
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 

 
                  IL SINDACO        IL SEGRETARIO F.F. 
         F.to Pellegrini geom. Enrico                                     F.to Dorna Riccardo 
 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 24/11/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         F.to Masè dott.ssa Elsa                                                                          
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge ed 
è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma  3 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
 
Addì, 24/11/2017                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                            F.to Masè dott.ssa Elsa 
 

 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di 
pubblicazione sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.  
 
Addì, 05/12/2017  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                              Masè dott.ssa Elsa 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  176 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato a 36 ore 
settimanali di un assistente amministrativo, categoria C, livello base, 1° 

posizione retributiva, prioritariamente riservato ai volontari delle forze armate 

(D.Lgs. 66/2010): presa d’atto graduatoria finale di merito e atto di indirizzo per 

lo scorrimento della stessa. 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTIDUE del mese di 
NOVEMBRE alle ore 15.00 nella sala delle riunioni della sede 
del Comune Porte di Rendena, a seguito di regolari avvisi, 
recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 
comunale. 
 
Presenti i Sigg.: 

 
Pellegrini Enrico - Sindaco 
 

Collini Bruna 
 

Dallavalle Federico 
 

Dorna Riccardo 
 
 

 
Assenti i Sigg.:// 

 
 

 
 

 
 
Assiste il Segretario Comunale F.F. Dorna Riccardo. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. 
Pellegrini geom. Enrico, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 T.U.LL.RR.O.C. 

D.P.Reg.01.02.2005 n. 3/L) 

Certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale, 

 che copia 
del presente verbale 
viene pubblicato il 

giorno 
24/11/2017 

 

all’albo telematico ove 
rimarrà 

esposta per 10 giorni 
consecutivi 

 

IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

F.to Masè dott.ssa Elsa 
 

� � � 
 

Si attesta la copertura 
finanziaria 

dell’impegno di spesa 
(art. 19 comma 1 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L) 

 

IL FUNZIONARIO 

INCARICATO 
F.to Frank dott.ssa 

Silvana 
 

 

 



Deliberazione n. 176 dd. 22/11/2017 
Della Giunta Comunale 
Pubblicata all’Albo Comunale il 24/11/2017 
 
OGGETTO:Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato a 36 ore 

settimanali di un assistente amministrativo, categoria C, livello base, 1° posizione 
retributiva, prioritariamente riservato ai volontari delle forze armate (D.Lgs. 
66/2010): presa d’atto graduatoria finale di merito e atto di indirizzo per lo 
scorrimento della stessa. 

 

Ai sensi dell’art. 14 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, si assenta il 
Segretario Comunale temporaneamente sostituito dall’Assessore Dorna Riccardo, nominato ad 
unanimità di voti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 di data 19.07.2017, esecutiva, si approvava 

specifico atto di indirizzo per l'assunzione di un assistente amministrativo, categoria C, livello base, 
1^ posizione retributiva di ruolo a tempo pieno, al fine di garantire l’efficienza degli uffici e l’efficacia 
dell’azione amministrativa. 

- con determinazione n. 90 di data 25.07.2017 si provvedeva ad indire il concorso pubblico per esami 
per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un assistente amministrativo, categoria 
C, livello base, 1^ posizione retributiva ed ad approvare il relativo bando. 

- il bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato a 36 ore 
settimanali di un assistente amministrativo, categoria C, livello base, prioritariamente riservato ai 
volontari delle forze armate (D.Lgs. 66/2010) è stato regolarmente reso noto in data 26.07.2017 
protocollo n. 4583, e che allo stesso è stata data adeguata pubblicità, in quanto è stato pubblicato 
per estratto sul Bollettino Ufficiale delle Regione Trentino Alto-Adige, all’Albo comunale, sul sito 
internet comunale e trasmesso a tutti i Comuni della Comunità delle Giudicarie, ai principali comuni 
della Provincia di Trento, alla Comunità delle Giudicarie, alla Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, alla  Provincia autonoma di Trento, all’Agenzia del lavoro di Trento e di Tione di Trento – 
Centro per l’impiego; 

- il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è scaduto alle ore 12,00 
del giorno 01.09.2017 ed entro tale termine sono pervenute n. 97 istanze; 

- con determinazione del responsabile del Servizio Segreteria n 124 di data 15.09.2017 sono stati 
ammessi n. 95 candidati al pubblico concorso in argomento; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 144 di data 20.09.017, esecutiva, si provvedeva a 
nominare la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato a 36 ore settimanali di un assistente amministrativo, categoria C, livello base, 1^ 
posizione retributiva, prioritariamente riservato ai volontari delle forze armate (D.Lgs. 66/2010) 

Rilevato che la Commissione giudicatrice di cui sopra ha concluso i propri lavori in data 
16.11.2017, rimettendo tutti gli atti all’amministrazione comunale per gli adempimenti di competenza; 

Esaminati attentamente i verbali del concorso pubblico in oggetto depositati in atti e ritenuto 
che la Commissione giudicatrice abbia svolto il proprio lavoro in modo corretto ed imparziale, nel pieno 
rispetto delle normative vigenti; 

 Dato atto che la graduatoria formata dalla suddetta Commissione è incensurabile sotto il profilo 
della legittimità, avendo la Commissione stessa proceduto con precisione ed obiettività 
all’assolvimento del suo delicato compito. 

Rilevato che, nulla avendo da eccepire da parte della Giunta comunale in ordine all’operato 
della Commissione giudicatrice, si può procedere all’approvazione dei verbali di cui sopra. 

Visto l’art. 14, comma 1, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L., rubricato “Instaurazione del rapporto 
di lavoro” in cui è previsto che l’organo preposto alla gestione individuato dall’Ente approvi la 
graduatoria finale di merito e nomini il vincitore. 

Considerato che ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per le procedure di assunzione del 
personale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Villa Rendena n. 64 del 29.12.2004 
e ss.mm., esecutiva, prevede che la Giunta Comunale procede, dopo aver accertato il possesso dei 
requisiti richiesti per l’ammissione all’impiego da parte dei candidati utilmente classificati nella relativa 
graduatoria, all’assunzione in prova dei vincitori medesimi nei limiti dei posti complessivamente messi 
a concorso. 

 

 

 



 
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’approvazione dei verbali delle operazioni 

concorsuali rassegnati dalla commissione giudicatrice, della graduatoria finale di merito e 
all’assunzione in prova del vincitore previa verifica da parte dello stesso del possesso dei requisiti 
richiesti per l’ammissione all’impiego. 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di regolarità 
tecnico – amministrativa espresso, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio 
Finanziario – Ufficio Finanziario ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., così come approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L (come da ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 15.12.2015, n. 31). 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 
contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., così come approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, 
n. 3/L (come da ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 15.12.2015, n. 31); 

Vista l’attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio Finanziario, dalla 
quale risulta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa ai sensi dell’art. 19 del T.U. delle 
leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, 
approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L., così come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-
Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione 
Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 2/L, come modificato dal D.P.Reg. 
11.05.2010, n. 8/L 

Visto il Regolamento Organico del personale dipendente, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale di Villa Rendena n. 64 del 29.12.2004, esecutiva, così come modificato con 
deliberazione consigliare n. 22 del 20.10.2014, esecutiva; 

Visto il Regolamento per le procedure di assunzione del personale, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale di Villa Rendena n. 64 del 29.12.2004, esecutiva, così come 
modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 22.02.2016, esecutiva. 

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e 
proclamato dal Sindaco-Presidente 

DELIBERA 

1. di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, i verbali della commissione giudicatrice 
del concorso pubblico per esami  per l’assunzione a tempo indeterminato a 36 ore settimanali di 
un assistente amministrativo, categoria C, livello base, prioritariamente riservato ai volontari delle 
forze armate (D.Lgs. 66/2010), dimessi in atti, e precisamente: 

- verbale n. 1 di data 04.10.2017; 
- verbale n. 2 di data 31.10.2017; 
- verbale n. 3 di data 03.11.2017; 
- verbale n. 4 di data 07.11.2017; 
- verbale n. 5 di data 08.11.2017; 
- verbale n. 6 di data 16.11.2017. 

 
2. di approvare, pertanto, la seguente graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esami 

per l’assunzione a tempo indeterminato a 36 ore settimanali di un assistente amministrativo, 
categoria C, livello base, prioritariamente riservato ai volontari delle forze armate (D.Lgd. 
66/2010): 

 Cognome e Nome Punteggio 

1 BRAGHINI GABRIELE 50/60 

2 ROSSI KATIA ANTONELLA 49/60 

3 BOSETTI STEFANIA 46/60 

4 LORENZI GIANLUCA 43/60 

 
3. di nominare vincitore del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato a 

36 ore settimanali di un assistente amministrativo, categoria C, livello base, prioritariamente 



riservato ai volontari delle forze armate (D.Lgs. 66/2010), il Signor Braghini Gabriele, nato a Tione 
di Trento, il 19.07.1988, autorizzando il Segretario Comunale alla sua assunzione previa verifica 
del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione all’impiego. 

 
4. di dare atto che la spesa derivante dall’applicazione del presente provvedimento, è già prevista nel 

bilancio di previsione 2017 e seguenti. 
 
5. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento, ad unanimità di voti espressi nelle forme 

di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
6. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il 

presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso 
straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex 
artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.  

 
7. di specificare altresì che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il 

presente atto è ammesso ricorso al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, previo 
esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi degli artt. 63 e 65 del D.Lgs. 
30.03.2001, n. 165 
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