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IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA - AFFARI GENER ALI 
 

Premesso che con deliberazione del consiglio comunale n. 32 di data 27.11.2014 è stato disposto lo 
scioglimento del Consorzio Alta Val di Sole ed è stata approvata la convenzione per la gestione associata dell’omonimo 
servizio di vigilanza boschiva, individuando il Comune di Vermiglio ente capofila tra il Comune di Vermiglio e le 
Amministrazioni Separate Usi Civici di Castello, Celledizzo, Cellentino, Cogolo, Comasine, Peio e Termenago. 

Dato atto che la convenzione è stata sottoscritta in data 02.03.2015 repertorio n. 64 atti privati del Comune di 
Vermiglio. 

Dato atto che in data 01.10.2017 è stato collocato a riposo per pensionamento un custode forestale e pertanto è 
risultato necessario procedere alla copertura del posto, al fine di garantire il servizio di vigilanza boschiva su tutto il 
territorio alla luce anche di quanto indicato nella convezione sopra richiamata. 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1148 di data 21.07.2018, con la quale sono state individuate 
le zone di vigilanza ed in particolare nella zona n. 22 sono stati individuati n. 5 custodi forestali quale dotazione 
organica della citata zona di vigilanza. 

Richiamato l'art. 8, comma 3, lettera a) numero 2 bis) della legge provinciale n. 27/2010, come da ultimo 
modificato dall'art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2017, il quale stabilisce che "gli enti che hanno sottoscritto le 
convenzioni per il servizio di custodia forestale previste dall'art. 106,comma 2, della legge provinciale 23 maggio 2007, 
n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007) possono procedere all'assunzione di ruolo di 
custodi forestali, prioritariamente attraverso mobilità dagli enti del comparto provinciale, nel rispetto delle dotazioni 
fissate a seguito del processo di razionalizzazione delle zone di vigilanza ai sensi dell'articolo 106, comma 6, lettera a) 
della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007". 

Ricordato che con deliberazione della giunta comunale n. 26 di data 12.03.2018, immediatamente esecutiva, è 
stato approvato l'atto di indirizzo con il quale si demandano al Vicesegretario comunale della Gestione Associata Alta 
Val di Sole tutti gli atti conseguenti per procedere alla copertura presso il servizio di custodia forestale Alta Val di Sole 
di un “Custode forestale” categoria C livello base mediante l'avvio di una procedura di mobilità per passaggio diretto ai 
sensi dell’art. 78 comma 2 del CCPL del 20.10.2003 e ss.mm.. 

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Segreteria – Affari Generali n. 31 dd. 09.04.2018 con la 
quale è stato dato avvio alla procedura di copertura del posto di “Custode forestale” categoria C livello base a tempo 
pieno mediante l'avvio di una procedura di mobilità per passaggio diretto ai sensi dell’art. 78 comma 2 del CCPL del 
20.10.2003 e ss.mm, approvando l'avviso di disponibilità 

Vista la della determinazione del Responsabile dell’Area Segreteria – Affari Generali n. 59 di data 04 giugno 
2018,  avente ad oggetto l’ammissione dei candidati. 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 74 di data 01.06.2018  con la quale è stata nominata, ai sensi 
del  Regolamento per le procedure di assunzione del personale del comune di Vermiglio e della  natura e  qualifica 
richiesta per il posto, la Commissione Giudicatrice della procedura di copertura del posto di “Custode forestale” 
categoria C livello base a tempo pieno mediante l'avvio di una procedura di mobilità per passaggio diretto ai sensi 
dell’art. 78 comma 2 del CCPL del 20.10.2003 e ss.mm, così composta: 
• LOIOTILA DOTT.SSA GIOVANNA in qualità di Presidente in quanto Segretario comunale e Vice segretario 

della Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole”; 
• DELPERO GINO, Custode Forestale, in qualità di Membro Esperto della Commissione; 
• DELPERO MATTIA, Custode Forestale, in qualità di Membro Esperto della Commissione; 
• ZANELLA MASSIMO in qualità di Segretario della Commissione in quanto dipendente del Comune di 

Vermiglio. 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 79 di data 08.06.2018 con la quale è stato approvato il verbale 
di data 08 giugno 2018 relativo alla procedura di copertura del posto di “Custode forestale” categoria C livello base a 
tempo pieno mediante l'avvio di una procedura di mobilità per passaggio diretto ai sensi dell’art. 78 comma 2 del CCPL 
del 20.10.2003 e ss.mm ed è stato nominato  vincitore della procedura di mobilità il Signor Carlesso Nicola, nato a Cles 
(TN) il 14 settembre 1981 e residente a Terzolas (TN), PRIMO CLASSIFICATO: alle condizioni fissate dal relativo 
bando e dalle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari in materia di personale. 
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Dato atto che con lettera raccomandata agli atti prot. n. 4520 di data 16.07.2018 il signor Carlesso Nicola ha 
comunicato la propria rinuncia al posto di “Custode forestale” categoria C livello base a tempo pieno  di cui alla 
procedura di mobilità per passaggio diretto ai sensi dell’art. 78 comma 2 del CCPL del 20.10.2003 e ss.mm..  

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 01.06.2012 e modificato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 dd. 01.04.2014 e deliberazione consiliare n. 13 dd. 21.03.2016. 

Presa visione del Regolamento Organico del Personale Dipendente, modificato con deliberazione Consiliare n. 
29 dd. 27.11.2014. 

Vista la deliberazione giuntale n° 161/2003 dd. 11/11/2003 relativa alla presa d’atto del C.C.P.L. del comparto 
autonomie locali per l’area non dirigenziale valevole per il quadriennio 2002-2005. 

Vista la deliberazione giuntale n° 146/2005 dd. 06/09/2005 relativa alla presa d’atto dell’accordo provinciale 
relativo al 2° biennio economico 2004-2005 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale 
sottoscritto in data 09.08.2005. 

Vista la deliberazione giuntale n° 3/2017 dd. 16/01/2017 relativa alla presa d’atto dell’accordo stralcio per il 
rinnovo del Contratto Collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale del 
comparto autonomie locali – area non dirigenziale sottoscritto in data 23.12.2016. 

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 01.06.2012 e modificato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 dd. 01.04.2014 e deliberazione consiliare n. 13 dd. 21.03.2016. 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 141/2018 del 22.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato l’atto di indirizzo generale ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi. 

Visto il decreto sindacale n. 7 dd. 24.08.2018 di nomina dei Responsabili dei Servizi per l’anno 2018. 

Verificato che alla Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole” sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali 
con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell’uno o dell’altro le funzioni assegnate ai 
singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente. 

Vista la Legge Regionale dd. 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, 
come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.L.gs. 14.03.2013 n. 33. 

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 
dd. 3 maggio 2018, n. 2. 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di prendere atto della lettera raccomandata agli atti prot. n. 4520 di data 16.07.2018 con la quale  il signor 

Carlesso Nicola ha comunicato la propria rinuncia al posto di “Custode forestale” categoria C livello base a tempo 
pieno  di cui alla procedura di mobilità per passaggio diretto ai sensi dell’art. 78 comma 2 del CCPL del 
20.10.2003 e ss.mm.. 

2. Di provvedere, in attuazione del bando di concorso di che trattasi, a pubblicare la presente determinazione all’albo 
telematico del Comune di Vermiglio e sul sito del Comune di Vermiglio nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

3. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è 
ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. b) della legge 06.12.71 n.ro 1034, 
entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della 
Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n.ro 1199, entro 120 giorni. Che in relazione alle procedure di 
affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini 
processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, 
nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m.. 

4. Di dare atto che la presente determina: 
- è esecutiva dal momento della adozione e sottoscrizione da parte dei sottofirmati; 
- va pubblicata  all’albo telematico per dieci giorni consecutivi ed ad essa va data ulteriore pubblicità, e che ad 
essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un 
periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 
2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
- va inserita nel registro delle determinazioni del Responsabile dell’Area Segreteria – Affari Generali. 



IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to LOIOTILA dott.ssa GIOVANNA

Vermiglio, 28/08/2018

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente Regolamento 

dell’informazione sull’attività comunale attraverso la rete civica comunale e di gestione dell’albo 

pretorio elettronico, si attesta che il presente atto viene pubblicato all’Albo informatico per giorni 10 

consecutivi dal 28/08/2018 al 07/09/2018.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Vermiglio, 28/08/2018

F.to LOIOTILA dott.ssa GIOVANNA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vermiglio, 28/08/2018

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

LOIOTILA dott.ssa GIOVANNA


