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OGGETTO: concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato a 18 ore settimanali, di n. 1 assistente contabile, cat. C, livello 
base, I^ posizione retributiva, da preporre al Servizio Finanziario. 
Ammissione dei candidati. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

Oggetto: concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato a 18 ore 

settimanali, di n. 1 assistente contabile, cat. C, livello base, I^ posizione retributiva, da 

preporre al Servizio Finanziario. Ammissione dei candidati. 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 02.05.2017 è stato indetto un concorso 

pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato a 18 ore settimanali, di n. 1 assistente 

contabile, cat. C, livello base, I^ posizione retributiva, da preporre al Servizio Finanziario; 

rilevato che, a seguito di regolare pubblicazione del bando (prot. n. 1316 dd. 16.05.2017) sono 

pervenute nei termini e con le modalità previsti dal bando le domande di partecipazione di cui 

all’allegato A) al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale e che 

contestualmente si approva; 

esaminate le domande e dato atto che: 

il signor Pezzin Paolo, nato a Bolzano (BZ) il 29/08/1971 e residente a Cavalese (TN) in via Tassa, 

4, non viene ammesso in quanto non è in possesso del titolo di studio richiesto dal bando (diploma 

di ragioneria o perito commerciale di durata quinquennale o titolo equipollente) avendo dichiarato 

nella domanda di partecipazione al concorso di possedere la Laurea in Sociologia. 

L’Amministrazione prima di escludere il candidato, ha verificato che la laurea in Sociologia non è 

titolo equipollente al diploma di ragioniere o perito commerciale e tantomeno il diploma di maturità 

di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche comunicato successivamente.   

esaminate le domande e ritenuto di ammettere al pubblico concorso i candidati di cui all’allegato B) al 

presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale e che contestualmente si approva, in 

quanto, in base ai dati dichiarati nelle domande di ammissione, i suddetti richiedenti risultano essere in 

possesso dei requisiti prescritti; 

vista la L.P. 29.12.2016, n. 20 (legge finanziaria provinciale 2017); 

visto il Protocollo d’Intesa in materia di Finanza Locale per il 2017, sottoscritto il 11.11.2016, punto n. 

1.6 “Misure in materia di spesa per il personale” ai sensi del quale “le assunzioni sono possibili nella 

misura complessiva del 25% dei risparmi ottenuti nell’anno precedente su tutto il comparto, al netto del 

risparmio derivante da prepensionamenti su posti dichiarati in eccedenza e dallo spostamento di 

personale per mobilità verso altro ente”; 

vista la nota del 23.03.2017, acquisita al protocollo comunale n. 815 del 24.03.2017, della 

Comunità Territoriale della Val di Fiemme che ha trasmesso l’estratto del verbale della seduta della 

Conferenza dei Sindaci, dd. 20.03.2017, che ha deciso in merito alle risorse disponibili per le 

assunzioni del 2017 degli Enti Locali di Fiemme in attuazione a quanto disposto con la circolare dd. 

24.02.2017; 

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto 

Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m ; 

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione 

Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.2/L e s.m; 

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni approvato 

con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L e s.m.;  

visto il vigente Regolamento di contabilità; 

visto il vigente Regolamento organico del personale dipendente del Comune di Panchià; 

visto il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell’area non dirigenziale del Comparto 

autonomie locali sottoscritto in data 20.10.2003 e s.m.; 

visto il bilancio di previsione 2017/2019, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 

08.05.2017; 



vista la deliberazione della G.C. n. 50 del 16.05.2017 che ha approvato l’atto di indirizzo per la gestione 

del bilancio 2017-2019. Individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza 

dei responsabili degli uffici e dei servizi; 

ritenuto che il presente atto rientri nella competenza gestionale affidatagli dalla Giunta comunale con la 

summenzionata deliberazione; 

DETERMINA 

1. di dare atto che, a seguito di regolare pubblicazione del bando (prot. n. 1316 dd. 16.05.2017) sono 

pervenute nei termini e con le modalità previsti dal bando le domande di partecipazione di cui 

all’allegato A) al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale e che 

contestualmente si approva; 

2. di ammettere al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato a 18 ore 

settimanali, di n. 1 assistente contabile, cat. C, livello base, I^ posizione retributiva, da preporre al 

Servizio Finanziario, i candidati di cui all’allegato B) al presente provvedimento, di cui forma parte 

integrante e sostanziale e che contestualmente si approva, in quanto, in base ai dati dichiarati nelle 

domande di ammissione, i suddetti richiedenti risultano essere in possesso dei requisiti prescritti; 

3. di non ammettere il concorrente Pezzin Paolo, nato a Bolzano (BZ) il 29/08/1971 e residente a 

Cavalese (TN) in via Tassa, 4 per le motivazioni sopra indicate; 

4. di dare comunicazione al concorrente di cui al precedente punto dell’esclusione; 

5.  di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa diretto; 

6. di pubblicare sull’albo telematico l’avviso ammissione candidati; 

7. di dare evidenza che, avverso la presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- giurisdizionale innanzi al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli articoli 13 e 29 del 

D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 

dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

 

Il Segretario Comunale Reggente 

                                                                                     f.to  Santuari dott. Alberto 

 

 

 

Attestazione di regolarità contabile: favorevole. 

Lì 30.08.2017 
 
 

                                                               Per il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                            Segretario Comunale Reggente 

                                                                                   f.to   Santuari dott. Alberto 

 

 


