
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 
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L’anno duemiladiciassette addì otto del mese di settembre alle ore 12.00 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore XXX  

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Alberto Santuari 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 

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 - nomina della commissione giudicatrice. 



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 - nomina della commissione giudicatrice. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che con la deliberazione n. 28 di data 02.05.2017 la Giunta comunale ha 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. 

 

Richiamata la determinazione n. 57 di data 30.08.2017 del Segretario comunale reggente con 

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”. 

 

Visto l’avviso ammissione candidati prot. 2371 di data 30 agosto 2017 col quale sono stati 

ammessi alla selezione i candidati sotto indicati: 
 

N. Cognome e Nome Luogo  nascita data nascita protocollo 

1 BELLOTTO MORENA CAVALESE (TN) 26/09/1991 1638/2017 

2 CHENETTI PATRIZIA CAVALESE (TN) 15/03/1982 1686/2017 

3 DALSASO IVANA PRNJAVOR (BIH) 17/12/1989 1663/2017 

4 DASSALA ROBERTO CAVALESE (TN) 24/09/1982 1617/2017 

5 FRANCHI SARA TRENTO (TN)  10/03/1985 1687/2017 

6 GENETIN MILENA CAVALESE (TN) 25/07/1996 1562/2017 

7 GIULIANINI RODOLFO SESTO SAN GIOVANNI (MI) 03/11/1978 1678/2017 

8 GIURI ADOLFO CAVALESE (TN) 25/02/1966 1671/2017 

9 MORANDINI ZULEIKA TRENTO (TN)  19/10/1977 1521/2017 

10 PEDERIVA ELISA CAVALESE (TN) 21/09/1982 1662/2017 

11 RIZ GIULIA CAVALESE (TN) 01/02/1991 1670/2017 

12 SBETTA ROSSELLA  CAVALESE (TN) 27/06/1994 1413/2017 

13 SIRIANNI IDA COSENZA (CS) 21/07/1978 1658/2017 

14 TONINI LARA TRENTO (TN)  04/04/1996 1585/2017 

15 VANZO ANNALISA CAVALESE (TN) 31/05/1994 1543/2017 

 

 

Considerato che per procedere alla selezione di cui all’oggetto, va individuata la composizione 

della commissione giudicatrice e si propone, pertanto, di nominare la stessa come di seguito 

indicato: 

- segretario comunale reggente dott. Alberto Santuari in qualità di presidente; 

- dott. Boso Lucillo – vicesegretario del Comune di Predazzo in qualità di componente; 

- rag. Vanzetta Marianna – responsabile dell’Ufficio Finanziario del Comune di Tesero in 

qualità di componente, 



- rag. Favali Eliana - assistente contabile in servizio presso l’Ufficio Finanziario di Tesero 

in qualità di componente, 

- sig. Varesco Antonello assistente amministrativo del Comune di Panchià in qualità di 

segretario della Commissione. 

 

Preso atto che i membri della commissione giudicatrice hanno espresso di non trovarsi in 

condizione di incompatibilità ed inconferibilità alla nomina. 

 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e 

ss.mm., per l’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.  

 

Condivise le motivazioni e la proposta del relatore. 

 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 

deliberazione, espressi dal Segretario comunale reggente, in assenza di funzionari responsabili, 

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria in 

quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio 

comunale. 

  

Vista la Convenzione della “Gestione associata dell'Alta Val di Fiemme – Servizio Segreteria” 

approvata dal consiglio comunale con delibera n. 38/2016 di data 29 dicembre 2016. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Tesero n. 89 di data 13.07.2017 con oggetto: 

“Comando a tempo parziale presso il Comune di Panchià di una dipendente del Comune di 

Tesero (sig.ra Marianna Vanzetta) nella figura professionale di collaboratore contabile (categoria 

C livello evoluto) - proroga per il periodo dal 01.07.2017 al 31.10.2017. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Tesero n. 90 di data 13.07.2017 con oggetto: 

“Comando a tempo parziale presso il Comune di Panchià di una dipendente del Comune di 

Tesero (sig.ra Eliana Favali) nella figura professionale di assistente contabile (categoria C livello 

base) - proroga per il periodo dal 01.07.2017 al 31.10.2017. 

 

Visto il Regolamento organico del personale. 

 

Vista la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e s.m. (legge finanziaria provinciale 2017). 

 

Visto il Protocollo d’intesa per la finanza locale per il 2017. 

 

Visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 2/L e s.m. 

 

Visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.. 

 

Visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale. 

 

Visto l’art. 1 bis e 37 del Regolamento organico del personale. 



 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. Di nominare la commissione giudicatrice per il 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 come indicato 

di seguito: 

il segretario comunale reggente dott. Alberto Santuari in qualità di presidente; 

il dott. Boso Lucillo – vicesegretario del Comune di Predazzo in qualità di componente; 

la rag. Vanzetta Marianna – responsabile dell’Ufficio Finanziario del Comune di Tesero 

in qualità di componente, 

la rag. Favali Eliana - assistente contabile in servizio presso l’Ufficio Finanziario di 

Tesero in qualità di componente, 

il sig. Varesco Antonello assistente amministrativo del Comune di Panchià in qualità di 

segretario della Commissione. 

 

2. Di precisare che non verranno corrisposti compensi ai membri della stessa in quanto o 

dipendenti del Comune di Panchià o del Comune di Tesero in comando anche a Panchià 

o appartenenti alla “Gestione associata dell'Alta Val di Fiemme – Servizio Segreteria” 

approvata dal consiglio comunale con delibera n. 32/2016 di data 28 dicembre 2016. 

 

3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., per la rilevata urgenza di procedere.  

 

4. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

3/L e ss.mm.; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

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

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  


