
 

 

COMUNITÀ della PAGANELLA 

 

 

 

Determinazione del Segretario Reggente a scavalco n.70 di data 29 .06.2016. 

 

OGGETTO: Concorso pubblico unico, per esami, per la copertura di n. 3 posti di “Assistente 

amministrativo-contabile – categoria C – livello base” a tempo indeterminato e a 

tempo parziale presso i servizi finanziari della Comunità della Paganella, del 

Comune di Andalo e, rispettivamente, del Comune di Fai della Paganella. 

Annullamento parziale, in autotutela, della precedente determinazione n. 34 di data 

21 aprile 2016 e conseguente ammissione di concorrente escluso. Ammissione di 

candidato ammesso con riserva. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Richiamato la propria determinazione n. 197 di data 31 dicembre 2015 relativa all’indizione di un 

concorso unico per esami, per la copertura di n. 3 posti di “assistente amministrativo-contabile – 

categoria C – livello base” a tempo indeterminato e a tempo parziale presso i servizi finanziari della 

Comunità della Paganella, del Comune di Andalo e, rispettivamente, del Comune di Fai della 

Paganella. 

Richiamata, altresì, la successiva determinazione n. 34 di data 21.04.2016 con la quale si è 

provveduto all’ammissione dei candidati in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, 

disponendo contestualmente l’esclusione  dei candidati che ne erano privi. 

Rilevato che tra i candidati esclusi era ricompresa anche la signora Tekie Mariai Zegaberhan, nata a 

Asmara (Eritrea) il 18.10.1982, in quanto priva del requisito della cittadinanza (la candidata aveva 

dichiarato di essere cittadina dell’Eritrea, ma non di essere in possesso  del permesso di soggiorno 

UE per soggiornanti di lungo periodo, né di essere titolare dello status di rifugiato, né dello status di 

protezione sussidiaria e che, pertanto, lo stesso candidato non poteva essere ammesso al concorso 

per difetto del requisito della cittadinanza ovvero dei requisiti alternativi alla cittadinanza previsti 

dal bando). 

Verificato che, a seguito della comunicazione dell’esclusione dal concorso notificata il giorno 1° 

giugno 2016,, la signora Tekie Mariai Zegaberh, con nota di data 6  giugno 2016, acquisita agli atti 

della Comunità in data 7.06.20126 sub prot. n. 2059/2016,  ha comunicato che nella 

documentazione allegata all’istanza di partecipazione (permesso di soggiorno)  era presente 

l’indicazione che la medesima era madre di cittadino italiano e, in quanto tale, ai sensi dell’articolo 

38, comma 1, del D.Leg.vo 30.03.2001 n. 165, ha diritto ad “accedere ai posti di lavoro presso le 

amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero 

non attengono alla tutela dell’interesse nazionale”. 

Riscontrata l’esattezza del rilievo formulato dalla candidata Tekie Mariai Zegaberh e ritenuto, 

pertanto, di dover provvedere, in autotutela, all’annullamento della sua esclusione dal concorso ed 

alla sua conseguente ammissione alla procedura concorsuale. 

Segnalato, altresì, che con la determinazione n. 34 di data 21.04.2016 in precedenza richiamata è 

stata disposta l’ammissione con riserva del candidato Capetti Aldo Riccardo, nato a Grosio (SO) il 



15.02.1969, con assegnazione del termine di 10 giorni per regolarizzare la domanda mediante 

presentazione della ricevuta del pagamento della tassa di concorso di €. 10,00.=. 

Verificato che, già prima della notificazione dell’ammissione con riserva (notificata in data 

10.05.2016) il candidato  Capetti Aldo Riccardo, nato a Grosio (SO) ha provveduto al pagamento 

della tassa di concorso. 

Ritenuto, pertanto, di dover sciogliere positivamente la riserva e di ammettere in via definitiva al 

concorso il candidato Capetti Aldo Riccardo, nato a Grosio (SO). 

Considerato che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono 

provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal 

D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza 

finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono 

registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in 

scadenza. 

Visto l’articolo 13, comma 3, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale 

dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 2/L, riguardante l’effettuazione di concorsi 

unici. 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1° 

febbraio 2005 n.3/L 

Visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro di data 20.10.2003 del personale dell’area non 

dirigenziale del comparto Autonomie locali e l’Accordo per il rinnovo del CCPL per il quadriennio 

giuridico 2006/2009 – biennio economico 2008/2009 dd. 22.09.2008; 

Visto il Regolamento per le procedure di assunzione del personale della Comunità della Paganella 

approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 22 di data 28.11.2011. 

Visto il vigente Regolamento organico del personale dipendente della Comunità della Paganella, 

come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio n. 15 di data 16 giugno 2015. 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della 

Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. n. 4/L dd. 28.05.1999 e modificato con 

D.P.Reg. n. 4/L dd. 01.02.2005. 

Visto lo Statuto della Comunità della Paganella 

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza 

dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile. 

Vista la deliberazione del Consiglio della Comunità del 25.02.2016 n. 2, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e 

triennale 2016-2018 e successive variazioni. 

Vista inoltre il provvedimento del Presidente del 09.03.2016 n. 21, immediatamente eseguibile, 

relativo all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016 – 2018 e 

successive variazioni. 

Visti: 

- la L.P. n. 3 del 2006 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” e ss. mm. ed ii 

ed in particolare l’art. 14, comma 7, il quale stabilisce che, per quanto non previsto dalla legge, si 

applicano alla Comunità stessa, le leggi Regionali in materia di Ordinamento dei Comuni. 

- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L; 

- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni e della Regione 

autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n.2/L ed in particolare 

l’articolo 36  “funzioni dirigenziali e direttive”, comma 4; 

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 

e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al 

D.Lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 

della L. 5.5.2009 n. 42)”; 



- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della 

Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato 

dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge 

regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto 

compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato 

con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di 

armonizzazione contabile; 

- lo Statuto della Comunità della Paganella; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea della Comunità del 

28.12.2011 n. 23, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione 

contabile 

- la deliberazione n. 15 di data 24 febbraio 2012 immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza 

dell’Organo esecutivo della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario generale e dei 

Responsabili di Servizio. 

 

Atteso che, ai sensi del citato provvedimento del Presidente del 09.03.2016 n. 21, immediatamente 

eseguibile, relativo all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016 - 

2018, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze. 

 

DETERMINA 

1. Di annullare, per le motivazioni in premessa esposte ed in autotutela, la propria precedente 

determinazione n. 34 di data 21.04.2016, limitatamente alla parte del punto 1. del dispositivo  in 

cui è stata disposta l’esclusione  dal concorso pubblico in oggetto indicato del candidato Tekie 

Mariai Zegaberhan, nata a Asmara (Eritrea) il 18.10.1982, per “difetto del requisito della 

cittadinanza ovvero dei requisiti alternativi alla cittadinanza previsti dal bando”. 

 

2. Di ammettere, conseguentemente, in via definitiva al concorso unico concorso pubblico unico, per 

esami, per la copertura di n. 3 posti di “assistente amministrativo-contabile – categoria C – livello 

base” a tempo indeterminato e a tempo parziale presso i servizi finanziari della Comunità della 

Paganella, del Comune di Andalo e, rispettivamente, del Comune di Fai della Paganella” indetto 

con determinazione del segretario generale  n.197 di data 31 dicembre 2015, anche il candidato  

Tekie Mariai Zegaberhan, nata a Asmara (Eritrea) il 18.10.1982. 

 

3. Di sciogliere, inoltre, la riserva e di ammettere in via definitiva al concorso in oggetto indicato il 

candidato Capetti Aldo Riccardo, nato a Grosio (SO). 

 

4. Di dare che per effetto del presente provvedimento il numero dei candidati ammessi al concorso 

risulta essere pari a 100 (cento). 

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio 

della Comunità.. 

 

6. Di pubblicare il presente avviso sul sito internet della Comunità della Paganella, all’interno 

dell’area “Amministrazione trasparente” – sezione “Bandi e concorsi”. 

 



7.  Di comunicare il presente provvedimento con lettera raccomandata A.R. ai candidati Tekie 

Mariai Zegaberhan e Capetti Aldo Riccardo. 

 

8. Di dare atto che avverso la presente determinazione sono ammessi: 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per 

motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 

1199; 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di 

chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi degli artt. 5 

e 29 del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104. 

 

           IL SEGRETARIO REGGENTE A SCAVALCO 

         f.to  - dott. Maurizio Tanel – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO: 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA  

 

Bilancio:  2015 

Intervento:   Capitolo:   Importo: € Impegno:  

 

Si attesta, per quanto di competenza, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa 

(art. 5 R.C.). 

 

Andalo, li  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

dott. Giampaolo Omar Bon  

 

 

 

Si attesta, per quanto di competenza, che il presente atto non necessita del visto di regolarità 

contabile. 

 

Andalo, li 30 giugno 2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to dott. Giampaolo Omar Bon  

 

 


