Originale / Originèl

Copia / Copia

COMUNE DI / COMUN DE
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN
PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT
_________________________

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 14
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun
OGGETTO: Approvazione dei verbali e della ARGOMENT: Aproèr i verbai e la graduatoria

graduatoria finale di merito relativa al Concorso
pubblico per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un Funzionario
amministrativo / contabile - Categoria D- livello
base- 1^ posizione retributiva presso il Servizio
Entrate.

finèla de merit del Concors publich per ejames
per tor sù a lurèr a temp no determinà e a temp
pien n Funzionèr aministratif / contàbol –
Categorìa D – livel basa – 1^ posizion de paament
tel Servije de la Entrèdes.

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di febbraio alle ore 7.00 nella sala
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata
la Giunta Comunale.
L’an doimiledesnef ai tredesc del meis de firé da les 7 da doman te sala de la
radunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la
Jonta de Comun.
Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:
Presenti
Tol pèrt
FLORIAN Giulio

- Sindaco
Ombolt

X

PEDROTTI Germano

- Vicesindaco
Vizeombolt

X

DORICH Giorgio

- Assessore
Assessor

X

ZULIAN Simone

- Assessore
Assessor

X

ZANET Claudia

- Assessore
Assessor

X

Assenti
No tol pèrt

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R.
3.5.2018, n. 2)
RELAZION DE PUBLICAZION
(Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai
3.5.2018, n. 2)
Certifico Io sottoscritto Segretario
comunale, su conforme dichiarazione
del Messo, che copia del presente
verbale è stata pubblicata il giorno /
Gé sotscrit Secretèr de Comun, aldò
de la declarazion del Suté, zertifichee
che na copia de chest verbal la vegn
publichèda ai

18.2.2019
all’albo telematico del Comune sul
sito www.albotelematico.tn.it ove
rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.
te l’Albo telematich del Comun sul sit
www.albotelematico.tn.it olache la
restarà tachèda fora 10 dis alalongia.
Addì/Ai,

IL SEGRETARIO COMUNALE
L SECRETÈR DE COMUN

F.to dott. Luigi Chiocchetti

Assiste il Segretario comunale signor
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun segnor
dott. LUIGI CHIOCCHETTI
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l’é legal, l segnor
GIULIO FLORIAN nella sua qualità di/desche
SINDACO/OMBOLT
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato./l tol
sù la funzion de president e l declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l’argoment dit de
sora.

18.2.2019

CIG: //

OGGETTO: Approvazione dei verbali e della
graduatoria finale di merito relativa al Concorso pubblico
per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e a
tempo pieno di un Funzionario amministrativo /
contabile - Categoria D- livello base- 1^ posizione
retributiva presso il Servizio Entrate.

ARGOMENT: Aproèr i verbai e la graduatoria finèla de
merit del Concors publich per ejames per tor sù a lurèr a
temp no determinà e a temp pien n Funzionèr aministratif
/ contàbol – Categorìa D – livel basa – 1^ posizion de
paament tel Servije de la Entrèdes.

LA GIUNTA COMUNALE

LA JONTA DE COMUN

PREMESSO che:
- con determinazione del Vice Segretario comunale di
Sèn Jan di Fassa n. 136 di data 25 ottobre 2018 è stato
indetto il Concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno
di un Funzionario amministrativo / contabile Categoria D- livello base- 1^ posizione retributiva
presso il Servizio Entrate ed è stato approvato il
relativo schema di avviso;
- all’avviso prot. 11285 di data 02.11.2018 è stata data
la pubblicità prevista dalla citata determinazione;

DIT DANTFORA che:
- co la determinazion del Vize Secretèr del Comun de
Sèn Jan n. 136 dai 25 de otober del 2018 l’é stat metù
a jir l Concors publich per ejames per corir n. 1 post a
temp no determinà e a temp pien de Funzionèr
aministratif / contabol – Categorìa D – livel basa - 1a
posizion de paament – aló dal Servije de la Entrèdes e
l’é stat aproà l schem de avis de referiment;

- entro il termine del 3 dicembre 2018 ore 12.00 sono
pervenute n. 7 domande e con determinazione del
Segretario Comunale n. 203 di data 19 dicembre 2018
sono stati ammessi al concorso n. 7 (sette) candidati
mentre non è stato ammesso n. 1 (uno) candidato per
non aver presentato la domanda di partecipazione
entro il termine di presentazione stabilito dal bando di
concorso di cui in oggetto, in quanto consegnata a
mano alle ore 16.30 del giorno 03.12.2018 e
protocollata in data 04.12.2018 al n. 12526;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 137 di
data
19.12.2018,
dichiarata
immediatamente
eseguibile, è stata nominata la Commissione
giudicatrice del concorso di cui trattasi, come segue:
• dott. Luigi Chiocchetti, Segretario Comunale, in
qualità di Presidente;
• dott. Luca Zanon, Segretario Comunale del
Comune di Moena, in qualità di Commissario
esperto;
• dott.ssa Emma Longo, Responsabile del Servizio
Finanziario del Comune di Mezzocorona, in
qualità di Commissario esperto;
• dott. Lorenzo Graziola, Funzionario del Servizio
Autonomie Locali della P.A.T, in qualità di
Commissario esperto;
Segretario della Commissione: dott.ssa Caterina Di
Fabio, Funzionario contabile presso il Servizio
Finanziario del Comune.
VISTI ora i verbali n. 1 di data 14.01.2019, n. 2 di
data 07.02.2019 e n. 3 di data 11.02.2019 resi dalla
Commissione giudicatrice del concorso in oggetto ed
allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.
ACCERTATO che la prova scritta ha avuto
regolare svolgimento il 7 febbraio 2019, come risultante
dal verbale n. 2 e la prova orale ha avuto regolare
svolgimento l’11 febbraio 2019, come risultante dal

- l’avis prot. n. 11285 dai 02.11.2018 l’é stat metù en
consaputa de la jent descheche pervedea la
determinazion dita dant;
- tel termen pervedù dai 3 de dezember del 2018 da les
12.00 l’é ruà ite n. 7 domanes e co la determinazion
del Secretèr de Comun n. 203 dai 19 de dezember del
2018 l’é stat ametù al concors n. 7 (set) candidac e no
n’é stat ametù n. 1 (un) percheche no l’aea portà dant
la domana de partezipazion tel termen stabilì da l’avis
de concors en costion, ajache l l’aea consegnèda a
man da mesa les 5 domesdì dai 3 de dezember del
2018 e la era stata protocolèda ai 04.12.2018 col n.
12526;
- co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 137 dai
19.12.2018, declarèda en doura da sobito, l’é stat
nominà la Comiscion de ejam del concors en costion,
desche spezificà sotìte:
• dr Luigi Chiocchetti, Secretèr de Comun, desche
President;
• dr Luca Zanon, Secretèr del Comun de Moena,
desche Comissèr espert;
•

d.ra Emma Longo, Responsabola del Servije di
Conc del Comun de Mesacorona, desche
Comissèra esperta;
• dr Lorenzo Graziola, Funzionèr del Servije
Autonomìes Locales de la P.A.T., desche
Comissèr espert;
Canzelista de la Comiscion: d.ra Caterina Di Fabio,
Funzionèra contabola del Servije di Conc de Comun.
VEDÙ i verbai n. 1 dai 14.01.2018, n. 2 dai
07.02.2019, n. 3 dai 11.02.2018 consegné da la
Comiscion de ejam del Concors en costion e enjonté te
chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut;
ZERTÀ che la proa scrita la é stata metuda a jir
coche carenea ai 7 de firé del 2019, descheche vegn
moscià tel verbal n. 2, e la proa a ousc la é stata metuda a
jir ai 11 de firé del 2019, descheche vegn moscià tel

verbale n. 3.
PRESO atto, dal citato verbale n. 3, della
graduatoria finale di merito.
NULLA avendo da eccepire in ordine all’operato
della Commissione e alla legittimità dell’intero
procedimento relativo alla selezione.
RAVVISATA la necessità di procedere
all’approvazione dei verbali e della relativa graduatoria
finale di merito.
VISTO il “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge
regionale del 3 maggio 2018, n. 2.
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune
di Pozza di Fassa, approvato con la deliberazione del
Consiglio comunale n. 62 di data 21.12.2000, e le sue
successive modifiche ed integrazioni.
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnicoamministrativa espresso sulla proposta di deliberazione
ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con Legge
Regionale del 3 maggio 2018, n. 2.
RAVVISATA la necessità dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile con separata
unanime votazione ai sensi dell’art. 183, 4° c. del
“Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. n. 2 del 3
maggio 2018, data l’urgenza di procedere in merito.
AD UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi
nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0,
astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

verbal n. 3;
TOUT at, dal verbal n.3 soradit, de la graduatoria
finèla de merit.
AJACHE no l’é nia da osservèr dintornvìa l lurier
fat da la Comiscion e la legitimità de dut l prozediment
che revèrda l concors;
VEDÙ l besegn de aproèr i verbai e la graduatoria
finèla de merit aldò;

DELIBERA

DELIBEREA

per quanto in premessa:
1. di approvare i verbali n. 1 di data 14.01.2019, n. 2 di
data 07.02.2019 e n. 3 di data 11.02.2019 resi dalla
Commissione giudicatrice del Concorso pubblico
per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e
a tempo pieno di un Funzionario amministrativo /
contabile - Categoria D- livello base- 1^ posizione
retributiva presso il Servizio Entrate, verbali che
vengono allegati al presente provvedimento quali
parti integranti e sostanziali;
2. di approvare, pertanto, la graduatoria finale di
merito risultante dal verbale n. 3 e di seguito
riportata:

per la rejons spezifichèdes sunsora:
1. de aproèr i verbai n. 1 dai 14.01.2019, n. 2 dai
07.02.2019 e n. 3 dai 11.02.2019, consegné da la
Comiscion de ejam del Concors publich per ejames
per corir n. 1 post a temp no determinà e a temp pien
de Funzionèr aministratif / contabol – Categorìa D –
livel basa - 1a posizion de paament - aló dal Servije
de la Entrèdes, verbai che i vegn enjonté te chest
provediment desche sia pèrt en dut e per dut;

NR.

COGNOME E NOME DEL
CANDIDATO

1
2
3.

Zacchia Anna
Brunner Nicoletta

PUNTEGGIO
60/80
53/80

di dare atto che l’assunzione del Funzionario
amministrativo / contabile spetta al Segretario
comunale, ai sensi della deliberazione della Giunta
comunale n. 1/2001, come modificata con
deliberazioni della Giunta comunale n. 27/2001, n.
81/2010, n. 52/2012 e n. 215/2013, esecutive ai
sensi di legge; 1/2001, come modificata con
deliberazioni della Giunta comunale n. 27/2001, n.
81/2010, n. 52/2012 e n. 215/2013, esecutive ai

VEDÙ l “Codesc di Enc Locai de la Region
autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la Lege regionèla
dai 3 de mé del 2018, n. 2;
VEDÙ l Regolament di Conc del Comun de
Poza, aproà co la deliberazion del Consei de Comun n.
62 dai 21.12.2000 e sia mudazions e integrazions;
VEDÙ l parer de regolarità tecnich-aministrativa
dat jù dintornvìa la proponeta de deliberazion aldò de
l’art. 185 del C.E.L. aproà co la L.R. dai 3 de mé del
2018, n. 2;
VEDÙ l besegn de declarèr che chesta
deliberazion vae en doura sobito, con n’autra litazion con
duta la stimes a una, aldò de l’art. 183, coma 4 del
“Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin –
Südtirol” aproà co la Lege regionèla dai 3 de mé del
2018, n. 2, ajache l’é prescia de jir inant co la prozedura.
CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes
aldò de lege (n. 5 stimes a una, n. 0 de contra, n. 0 che no
à lità sun n. 5 che tol pèrt e che lita)

2. de aproèr, donca, la graduatoria finèla de merit che
vegn fora dal verbal n. 3 e scrita chiò sotite:
NR.

1
2

INOM DE FAMILIA E INOM
DEL CANDIDAT

PONC

Zacchia Anna
Brunner Nicoletta

60/80
53/80

3. de dèr at che l’assunzion del Funzionèr aministratif /
contabol la ge pervegn al Secretèr de Comun, aldò de
la deliberazion de la Jonta de comun n. 1/2001
descheche la é stata mudèda co la deliberazions de
Jonta de Comun n. 27/2001, n. 81/2010, n. 52/2012 e
n. 215/2013, en doura aldò de lege; la n. 1/2001
descheche la é stata mudèda co la deliberazions de
Jonta n. 27/2001, n. 81/2010, n. 52/2015 e n.
215/2013, en doura aldò de lege;

4.
5.

6.

sensi di legge;
di trasmettere, pertanto, copia della presente
all’Ufficio Personale per tutti gli adempimenti
conseguenti all’approvazione della graduatoria;
di
dichiarare
la
presente
deliberazione
immediatamente eseguibile con separata unanime
votazione ai sensi dell’art. 183, 4° c. del “Codice
degli enti locali della Regione autonoma TrentinoAlto Adige” approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio
2018, data l’urgenza di procedere in merito;
di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo
consiliari.

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm.,
avverso la presente deliberazione è ammessa la
presentazione:
• di opposizione da parte di ogni cittadino entro il
periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 183, comma 5 del
“Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. n. 2 del 3
maggio 2018;
• ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento
entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del
D.Lgs. 2.7.2010, n 104;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di
legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.
Segr.com./LC/cdf

4. de ge manèr donca na copia de chesta deliberazion a
l’Ofize del Personal per i adempimenc che vegn cà
da l’aproazion de la graduatoria;
5. de declarèr che chesta deliberazion vae en doura
sobito, con n’autra litazion con duta la stimes a una,
aldò de l’art. 183, 4t coma, del “Codesc di enc locai
de la Region autonoma Trentin – Südtirol” aproà co
la L.R. n. 2 dai 3 de mé del 2018, ajache l’é prescia
de jir inant co la prozedura;
6. de ge fèr aer chesta deliberazion ai Capigrop de
Consei.
Aldò de l’art. 4 de la L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., de
contra a chesta deliberazion se pel meter dant:
•

oposizion da pèrt de ogne sentadin a la Jonta de
Comun, endèna che la deliberazion la é tachèda fora,
aldò de l’art. 183, coma 5, del “Codesc di Enc Locai
de la Region Autonoma Trentin – Südtirol”, aproà
co la L.R. dai 3 de mé del 2018 n. 2;

•

recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent, dant de 60
dis, aldò di artìcoi 13 e 29 de D.Lgs. dai 2 de messèl
del 2010, n. 104;
recors straordenèr al President de la Republica da
pèrt de duc chi che à enteress, dant de 120 dis, aldò
de l’art. 8 del D.P.R. dai 24 de november del 1971,
n. 1199.

•

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit.
Il Sindaco /L’Ombolt
F.to Giulio Florian

Il Segretario comunaleL Secretèr de Comun
F.to dott./dr Luigi Chiocchetti

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.
Li/Ai, 18 febbraio 2019 / 18 de firé del 2019
Visto/Vedù: Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DE CONSEI
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai capigruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2 del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”
approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2.
Vegn declarà che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l’albo, la ge vegn comunichèda ence ai
capigrop de consei aldò de l’art. 183, coma 2, del “Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol”
aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.
Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott./dr Luigi Chiocchetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro
dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ed è divenuta esecutiva in data 1/3/2019.
Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata publichèda aldò de lege te l’albo de Comun zenza che sie ruà
denunzies perché no legìtima o no competenta, dant che sie fora diesc dis da sia publicazion e la é donca en doura dai
1/3/2019.
Addì/Ai

X

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’art. 183,
comma 2 del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge
regionale del 3 maggio 2018, n. 2.
Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4t coma de l’art. . 183 del “Codesc di
enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Li/Ai, 18 febbraio 2019 / 18 de firé del 2019

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott./dr Luigi Chiocchetti

