
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 5 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì nove del mese di febbraio 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   

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 un posto a tempo indeterminato e 

tempo pieno - 36 ore settimanali - di “Operaio qualificato polivalente” - 

cat. B), livello base. Ammissione dei candidati. 



OGGETTO: Concorso pubblico per esami per un posto a tempo indeterminato e tempo 

pieno - 36 ore settimanali - di “Operaio qualificato polivalente” - cat. B), livello 

base. Ammissione dei candidati. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 81 dd. 28.09.2016, è stato indetto un 

concorso pubblico per esami per un posto a tempo indeterminato e tempo pieno - 36 ore settimanali 

- di “Operaio qualificato polivalente” - cat. B), livello base; 

dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 89 dd. 06.10.2016 è stata rettificata la 

deliberazione n. 81 dd. 28.09.2016 e il bando di concorso pubblico per esami per un posto a tempo 

indeterminato e tempo pieno - 36 ore settimanali - di “Operaio qualificato polivalente” - cat. B), 

livello base, indicando che per la partecipazione veniva richiesto il possesso della patente di guida 

di tipo B; 

rilevato che, a seguito di regolare pubblicazione del bando a prot. n. 3118 dd. 07.10.2016, 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 Nicola Dellagiacoma, nato a Cavalese (TN) dd. 29.01.1998 non viene ammesso per 

mancanza di titolo specialistico e/o esperienza professionale nelle mansioni richieste; 

 il signor Carmine Vecchione, nato a San Paolo Bel Sito (NA) dd. 18.08.1970 non viene 

ammesso per mancanza di titolo specialistico e/o esperienza professionale nelle mansioni 

richieste; 

 il signor Roberto Delladio, nato a Cavalese (TN) dd. 21.05.1976 non viene ammesso per 

mancanza di titolo specialistico e/o esperienza professionale nelle mansioni richieste; 

 il signor Aldo Agostini, nato a Cavalese (TN) dd. 02.03.1966 non viene ammesso per mancanza 

di titolo specialistico e/o esperienza professionale nelle mansioni richieste; 

 il signor Santo Marino, nato a Sant’Agata di Militello (ME) dd. 09.02.1975 non viene ammesso 

per non aver allegato alla domanda spedita con raccomandata copia di idoneo documento di 

identità. La produzione della fotocopia del documento di identità rappresenta l’elemento 

costitutivo dell’autocertificazione e pertanto una dichiarazione o un’istanza non 

specificatamente corredata dalla fotocopia del documento d’identità è strutturalmente carente, 

nel senso che non offre alcuna garanzia legale in ordine all’autenticità della sua sottoscrizione e 

non può ritenersi ammissibile l’inoltro della fotocopia del documento d’identità con effetto 

differito sanante; 

 il signor Daniele Gobbi, nato a Cavalese (TN) dd. 22.09.1980 non viene ammesso per mancanza 

di titolo specialistico e/o esperienza professionale nelle mansioni richieste; 

 il signor Tiziano Conti, nato a Cavalese (TN) dd. 03.06.1991 non viene ammesso per mancanza 

di titolo specialistico e/o esperienza professionale nelle mansioni richieste; 

 il signor Alessandro Miranda, nato a Palermo dd. 27.09.1984 non viene ammesso per mancanza 

di titolo specialistico e/o esperienza professionale nelle mansioni richieste; 

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; 

visto il CCPL 2002-2005 del personale del comparto autonomie locali, sottoscritto in data 

20.10.2003; 

visto l’Accordo relativo all’Ordinamento Professionale del personale dell’Area non dirigenziale del 

Comparto Autonomie locali sottoscritto il 20.04.2007; 

vista la legge finanziaria provinciale 2018; 

visto l’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000; 

visto il Protocollo di Intesa in materia di Finanza Locale dd. 10.11.2017 in materia di finanzia locale 

per il 2018 fra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie; 

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

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 

1.2.2005 n. 3/L; 

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; 

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento finanziario e contabile approvato con 

DPGR 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg 1.2.2005 n. 4/L; 

visto il Regolamento di contabilità; 

Visto il Bilancio di Previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 

di data 08.05.2017; 

dato atto che il Comune di Panchià non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e si 

trova in gestione provvisoria di bilancio; 

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

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

 

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

deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, 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. sulla proposta di delibera predisposta dal vicesegretario del Comune di 

Predazzo; 

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; 

 

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 e perfezionare la procedura entro il 

termine del 30.04.2018, termine di proroga dell’operaio a tempo determinato attualmente in 

servizio; 

 

con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese; 

 

DELIBERA 

1 di approvare l'elenco delle domande di partecipazione al concorso in oggetto e 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 un posto a tempo indeterminato e tempo pieno 

- 36 ore settimanali - di “Operaio qualificato polivalente” - cat. B), livello base, 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 con separata e unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento 

viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del Testo Unico 

delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige 

approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L e s.m., per dare corso agli adempimenti 

conseguenti e perfezionare la procedura entro il termine del 30.04.2018, termine di proroga 

dell’operaio a tempo determinato attualmente in servizio; 

4 di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa diretto; 

5 di pubblicare sull’albo pretorio on-line l’avviso ammissione candidati, all’indirizzo 

www.comune.panchia.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso e 

www.comune.panchia.tn.it/Comune/Comunicazione/In-evidenza; 

6 di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 

1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 

del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.; 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 

2 luglio 2010 n. 104; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.  

http://www.comune.panchia.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso
http://www.comune.panchia.tn.it/Comune/Comunicazione/In-evidenza

