
COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento

_________________

Verbale di deliberazione N. 62 del 10-07-2017
del GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  Atto  di  indirizzo  relativamente  ai  criteri  di  selezione per  assunzione  di  5

collaboratori/collaboratrici  al  progetto  di  apertura  estiva  del  Centro

visitatori al lago di Cei. . 

L’anno Duemiladiciassette addi Dieci del mese di Luglio alle ore 13:15 nella sala riunioni, a
seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è convocato la Giunta Comunale.
Presenti i Signori:

 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I.

BARONI ROMINA X GIORDANI SERENA X 

MIORANDI ANDREA X VENDER MARCO X 

ZANDONAI FLAVIO X 

Assiste il Segretario Comunale sig. BROSEGHINI PAOLO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra

BARONI ROMINA

Nella sua qualità di Sindaca, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

 

 

 
ORIGINALE



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 62 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Atto  di  indirizzo  relativamente  ai  criteri  di  selezione  per  assunzione  di  5
collaboratori/collaboratrici al progetto di apertura estiva del Centro visitatori al
lago di Cei.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che fin dal 2014 il Comune aderisce alla Rete di Riserve del Bondone, progetto
sovra-comunale  volto  alla  tutela  e  valorizzazione  naturalistica  di  aree  protette  già  esistenti  con
ricadute anche dal punto di vista turistico.

Considerato che la Rete interessa tutta l'area naturalistica della valle di Cei e in particolare
le aree protette di "Pra dall'Albi-Cei” e “Casotte” e che sulla sponda ovest del lago il  Comune
dispone di alcuni locali adibiti a Centro visitatoti.  

Preso atto  che nell'ambito  delle  attività  2017 della  Rete è prevista  l'apertura estiva del
Centro  visitatori  in  collaborazione  con  il  Muse  di  Trento,  che  in  particolare  svolgerà  nei  fine
settimana di luglio e agosto laboratori e percorsi rivolti alle famiglie.

Valutato  il  bisogno  di  garantire  nel  periodo  dal  22  luglio  al  27  agosto  un'apertura
continuativa del Centro visitatori tutti i  giorni dalle ore 10.00 alle ore 17.00 ai numerosi turisti,
ospiti  e  villeggianti  che  frequentano  l'areale,  si  rileva  la  necessità  di  selezionare  5  giovani
collaboratori/collaboratrici  disponibili  a  garantire,  dietro  regolare  retribuzione  nelle  forme  da
stabilire secondo la normativa vigente: l’apertura e chiusura quotidiana del Centro visitatori; fornire
informazioni  e  materiale  esplicativo;  controllare  il  flusso  di  visitatori  all’interno  del  Centro;
supportare  le  attività  didattiche  (logistica,  allestimento  e  disallestimento)  promosse  dal  Muse;
promuovere le attività tramite posizionamento di locandine e volantinaggio nei pressi del Centro;
gestire i biglietti autobus.

Ritenuto pertanto di fissare i seguenti criteri preferenziali di selezione per poter scegliere
nel modo più oggettivo possibile,  in base alle domande che perverranno nei termini di apposito
avviso in merito:

Età: Tra 18 e 28 anni

Residenza: È data priorità ai residenti a Villa Lagarina

Professione: Giovane in cerca di occupazione; studente/studentessa

Disponibilità: Dal 22 luglio al 27 agosto 2017

Genere: Qualora possibile, equilibrio tra uomo e donna

Spostamenti: Capacità di muoversi in autonomia

Criteri preferenziali: Attinenza del corso di studi al progetto; esperienze di volontariato

Dato atto che si procederà alla compilazione della graduatoria rispettando i criteri sopra
indicati e che in caso di parità, si procederà alla scelta del collaboratore/della collaboratrice, ove
necessario, mediante sorteggio.

Unanime e palese.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’atto di indirizzo in oggetto, nei termini sopra descritti.

2. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la presente

_________________
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deliberazione sono  ammessi:
 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,

comma 13, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai

sensi dell’art. 2 lett.b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art.  8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.

1199.

_________________
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

La Sindaca                                                 IL Segretario Comunale
     - BARONI ROMINA -                                            -BROSEGHINI PAOLO -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente Verbale é pubblicato all’Albo comunale di Villa Lagarina dal giorno 12-07-2017 al 22-07-2017  per  10
giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
BROSEGHINI PAOLO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 12-07-2017
VISTO :     IL Segretario Comunale

BROSEGHINI PAOLO

CERTIFICATO DI  ESEGUIBILITA'

Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il 23-07-2017 ex art. 79, 3° comma del T.U.LL.RR.O.C.

lì  23-07-2017

IL Segretario Comunale
BROSEGHINI PAOLO

_________________
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