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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 99 di data 27 luglio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Selezione pubblica per l’assunzione con contratto a tempo determinato di un 

Funzionario ad indirizzo linguistico, categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva: 

esclusione di n. 1 candidato non in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di 

selezione  

 

 

 

 

  

99-2022 - Determinazioni



LA DIRETTRICE 

 

 

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 di data 31 maggio 2022 con la 

quale veniva indetta la selezione pubblica per l’assunzione con contratto a tempo determinato di 

un Funzionario ad indirizzo linguistico, categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva; 

- visto l’avviso di selezione, parte integrante della sopra citata deliberazione, pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige n. 24 del 15 giugno 2022, in 

particolare i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione stessa; 

- dato atto che alla scadenza dei termini (ore 12.00 del giorno 8 luglio 2022) sono state presentate 

all’Istituto Culturale Ladino n. 4 (quattro) domande di partecipazione alla selezione medesima; 

- visti in particolare i requisiti previsti per l’ammissione alla selezione; 

- considerato come, a seguito di controllo preventivo su quanto dichiarato nelle domande di 

partecipazione, non risulti regolare per carenza di uno dei requisiti richiesti dall’avviso di 

selezione la domanda della signora Bonelli Angelica; 

- visto che per il Regolamento UE n.679/2016, avente ad oggetto il trattamento dei dati personali, 

le motivazioni di esclusione e di ammissione con riserva vengono specificate nella 

documentazione prodotta; 

- dato atto che l’istruttoria è stata effettuata in assenza di situazioni di conflitto di interesse con i 

candidati iscritti alla procedura in oggetto; 

- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto 

Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 

aprile 2017 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 

2017 e in particolare l’art. 22;  

- tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

1. di escludere dalla selezione pubblica in parola, per i motivi esposti nella documentazione 

prodotta, la  domanda di partecipazione della signora Bonelli Angelica; 

2. di provvedere a comunicare il presente provvedimento all’interessata; 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. n. 241/1990, nei confronti della presente 

determinazione è possibile proporre ricorso giurisdizionale presso il competente TRGA di 

Trento, entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 

comunicazione e/o notifica del provvedimento. 

 

 

  

 LA DIRETTRICE 

 - Dott.ssa Sabrina Rasom - 

 

 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2022-2024 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto 

del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta 

la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio 

finanziario – gestionale 2022 – 2024. 

 

 CAPITOLO   ESERCIZIO IMP./O.G.SPESA IMPORTO 

 

   

  

   

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

                                                                        Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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