
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 71 
della Giunta comunale 

 

Oggetto: Pubblica selezione per titoli ed esami per un posto di Assistente tecnico, 
categoria C - livello base 18 ore settimanali a tempo determinato e 
parziale. 
Costituzione della Commissione giudicatrice. 

 
 

L'anno duemiladiciassette addì cinque mese di ottobre alle ore 12:30 nella sala delle 

riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 

comunale. 

Presenti i signori: 

 

  ASSENTE 

 

  Giust. ingiust. 
 

 ROSSI  CARLO - Sindaco   

 BRUGNARA  VIVIANA  - Vice Sindaco   

 MICHELON  FRANCO - Assessore   

 

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Annamaria Quaglia. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Carlo Rossi nella sua qualità di 

Sindaco pro tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

  

 

COMUNE DI FAEDO 

Provincia di Trento 

COPIA 
 

Impegno n. ___________ 

Mandato n. ___________ 

CUP  n.  ______________ 

CIG   n.  ______________ 
 

 

 



Oggetto: Pubblica selezione per titoli ed esami per un posto di Assistente tecnico, 
categoria C - livello base 18 ore settimanali a tempo determinato e parziale. 
Costituzione della Commissione giudicatrice. 

 
Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri 
favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui 
all'art. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art.16, co. 6, della 
L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria 
e depositati agli atti. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamato il provvedimento giuntale n. 64 del 29.08.2017, esecutiva, con il 
quale è stato deliberato di indire una pubblica selezione per esami per un posto di 
Assistente tecnico, categoria C -livello base 18 ore settimanali a tempo determinato e 
parziale. 

Viste le disposizioni del vigente Regolamento Organico del Personale 
Dipendente, approvato con consiliare n. 16 del 5.07.2001, con particolare riferimento 
all’art. 37 in base al quale la commissione giudicatrice nominata per ciascun concorso, 
per le prove selettive e per le graduatorie concorsuali, è composta dal Segretario 
comunale che la presiede e da due a quattro esperti dotati di specifiche competenze 
tecniche rispetto alle prove previste dal concorso, aventi qualifica funzionale non 
inferiore a quella del posto in concorso se dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, 
garantendo la presenza di ambedue i sessi, salvo oggettiva impossibilità. 

Ritenuto di riconoscere agli esperti un gettone di presenza di euro 80,00 oltre 
al rimborso delle spese di viaggio o l'indennità chilometrica per l'uso del proprio 
automezzo nella misura prevista per il personale del Comune. 

Individuati nel Segretario generale del Comune di Lavis dott. Mariano Carlini 
e nel dipendente del Comune di Zambana geom. Marco Saltori i due componenti esperti 
della commissione. 

Acquisite le necessarie autorizzazioni dagli enti pubblici cui entrambi 
appartengono come dipendenti. 

Ritenuto di nominare segretario della commissione la dipendente comunale 
signora Anna Maria Fontanella. 

Vista la proposta di deliberazione in atti; 

Visti: 

- il DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che approva il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, 

- il DPReg. 1.02.2005, n. 2/L che approva il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento del personale dei comuni della R.A.T.A.A ed in particolare l’art. 
12 relativo alla composizione delle commissioni giudicatrici; 

- il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L che approva il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige, modificato dal DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L; 

- il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L che approva il regolamento di attuazione 
dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 

- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione 

contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali; 

- la L.P. 09/12/2015, n. 18 avente ad oggetto “Modificazione della Legge 

provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento 



dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 

(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 articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 40 dd. 27.12.2000 e ss.mm.; 

Visto il bilancio di previsione dell’anno 2017 approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 6 di data 28.03.2017, esecutiva; 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente 
provvedimento in base a quanto stabilito con l’Atto programmatico di indirizzo del 
bilancio 2017, approvato con deliberazione giuntale n. 20 dd. 28.03.2017, esecutiva, e 
successivamente modificato con deliberazione giuntale n.41 dd 2.06.2017, esecutiva; 

Visto il vigente Statuto comunale;  

Inseriti nella presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica 
amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto 
dall’art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 adeguato con l’art. 1 della legge regionale del 
15 dicembre 2015, n. 31. 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

d e l i b e r a 

1. Di costituire la Commissione giudicatrice della pubblica selezione per titoli ed esami 
per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale 18 ore settimanali e 
determinato nella figura professionale di Assistente tecnico, categoria C -livello base, 
nelle persone dei signori: 

Nome e cognome Qualifica  Autorizzazione 
dell’Ente 

Annamaria Quaglia Segretario comunale 
di Faedo 

Presidente Non 
necessaria 

Mariano Carlini Segretario generale 
del Comune di Lavis 

Esperto Acquisita in 
atti sub prot. 
n. 3217 dd. 
05.10.2017 

Marco Saltori Collaboratore tecnico 
cat. C evoluto del 
Comune di Zambana 

Esperto Acquisita in 
atti sub prot. 
n. 3215 dd. 
05.10.2017 

Anna Maria Fontanella Collaboratore amm.vo 
cat. C evoluto del 
Comune di Faedo 

Segretario di 
commissione 

Non 
necessaria 

2. Di corrispondere a ciascuno dei due componenti la Commissione giudicatrice non 
dipendenti di questo Comune, un gettone di presenza per seduta di € 80,00 al lordo 
delle ritenute di legge. Oltre al compenso spetta ai componenti, se dovuto il rimborso 
delle spese di viaggio o l’indennità chilometrica per l’uso del proprio mezzo nella 
misura prevista per il personale del Comune di Faedo. 

3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario delle comunicazioni alle 
amministrazioni pubbliche di appartenenza dei commissari sopra indicati 
sull’ammontare dei compensi corrisposti ed i successivi aggiornamenti inerenti 
all’espletamento dell’incarico. 



4. Di imputare la spesa di presunti € 500,00 al cap. 1233 art. 170 cod. UEB 0102103 
del bilancio in corso che presenta adeguato stanziamento. 

5. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta 
pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 3, del TULLRROCC, approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

6. Di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 79, co. 4, del TULLRROCC, approvato con DPReg. 1 

febbraio 2005 n. 3/L. 

7. Di comunicare, contestualmente all’affissione all’albo, la presente deliberazione 
ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell’art. 79 del TULLRROCC, 
approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

8. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 del TULLRROCC della RATAA, DPReg. 1 
febbraio 2005, n. 3/L; 
b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi 
abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 
n. 104. (*) 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 
24.11.1971 n. 1199; (*) 

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

Deliberazione di Giunta comunale n. 71 dd. 05.10.2017. 



(Parte integrante e sostanziale della delibera di Giunta comunale n. 71 dd 05.10.2017) 

Pareri resi ai sensi dell’art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, come adeguato con l’art. 
1 della legge regionale del 15 dicembre 2015, n. 31.  

Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad 
oggetto: 

Oggetto: Pubblica selezione per titoli ed esami per un posto di Assistente tecnico, 
categoria C - livello base 18 ore settimanali a tempo determinato e parziale. 
Costituzione della Commissione giudicatrice. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA 

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima 
sia conforme alla normativa tecnico – amministrativa che regola la materia, come 
richiesto dall’art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, come adeguato con l’art. 1 della 
legge regionale del 15 dicembre 2015, n. 31. 

Faedo, 05.10.2017 

Il Segretario comunale 
f.to Annamaria Quaglia 

____________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima 
sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall’art. 56 
della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, come adeguato con l’art. 1 della legge regionale del 15 
dicembre 2015, n. 31. 

Faedo, 05.10.2017 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
f.to Sofia Roncador 

  



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

               Il Sindaco Il Segretario 

          F.to Carlo Rossi F.to dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 

 
 

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 
comma 4, del TULLRROCC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Il Segretario 

 F.to dott.ssa Annamaria Quaglia 

 

 

 

Relazione di Pubblicazione 

Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Comunale di Faedo per dieci giorni 
consecutivi con decorrenza dal 09.10.2017. 

Il Segretario 

F.to dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 
 

 

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

li,  09.10.2017 

  Il Segretario 

  dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio, senza riportare opposizioni entro 10 giorni dalla affissione, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3, del TULLRROCC, approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Addì, ____________ 
Il Segretario 

dott.ssa Annamaria Quaglia 

 

 


