
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 21 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di marzo alle ore 11,00 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 XX  

Delladio Katia Assessore   

    
 

 

   

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott. Alberto Santuari  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. 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 - nomina 
della commissione giudicatrice. 



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 - 

nomina della commissione giudicatrice. 

 

 

 

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. 

Richiamata la delibera n. 5 di data 9 febbraio 2018 della Giunta comunale con 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”. 

 

Visto l’avviso ammissione candidati prot. 503 di data 12 febbraio 2018 col quale sono stati 

ammessi alla selezione i candidati sotto indicati: 

 

Ordine Nome e cognome  Luogo nascita data nascita prot. 

1 Antonio Josè Pinto Pereira Peso da Regua (Portogallo) 07/08/1971 3909 dd. 17/11/2016 

2 Dalle Tezze Amedeo Thiene (VI) 11/04/1992 3910 dd. 17/11/2016 

3 Enea Bartolomeo Luca Palermo (PA) 02/06/1977 3374 dd. 11/10/2016 

4 Bolognani Fabio Trento(TN) 24/10/1963 3903 dd. 16./11/2016 

5 Filippi Maurizio Borgo Valsugana (TN) 19/04/1976 3889 dd. 15/11/2016 

6 Davide Furlan Feltre (BL) 14/04/1982 3871 dd. 14/11/2016 

7 Pasquale Oliva Mormanno (CS) 11/02/1968 3866 dd. 14/11/2016 

8 Luca Varesco Cavalese (TN) 01/03/1978 3867 dd. 14/11/2016 

9 Massimo Bisoffi Trento (TN) 21/10/1971 3830 dd. 10/11/2016 

10 Andrea Moser Macerata (MC) 26/09/1967 3837 dd. 11/11/2016 

11 Giuseppe Barbolini Cavalese (TN) 20/03/1965 3878 dd. 15/11/2016 

12 Luciano Giudici Ceccano (FR) 20/11/1962 3881 dd. 15/11/2016 

13 Guido Picelli Legnago (VR) 16/07/1978 3829 dd. 10/11/2016 

14 Patrick Capovilla Cavalese (TN) 01/06/1994 3834 dd. 10/11/2016 

15 Valerio Battisti Sover (TN) 15/11/1960 3865 dd. 14/11/2016 

16 Ivan Paluselli Cavalese (TN) 11/03/1985 3862 dd. 14/11/2016 

17 Luca Bazzanella Cavalese (TN) 11/02/1978 3849 dd. 11/11/2016 

18 Roberto Renier Mirano (VE) 31/10/1963 3850 dd. 11/11/2016 

19 Silvano Serafin Trento (TN) 23/07/1970 3846 dd. 11/11/2016 

20 Renzo Giovannini Trento (TN) 01/11/1978 3808 dd. 09/11/2016 

21 Carlo Grandi Cavalese (TN) 08/01/1963 3758 dd. 07/11/2016 

22 Marco Brigadoi Cavalese (TN) 29/12/1987 3772 dd. 07/11/2016 

23 Antonio Ceniviva Lamezia Terme (CZ) 29/10/1977 3732 dd. 03/11/2016 



24 Sebastiano Costantino Reggio Calabria (RC) 06/08/1976 3731 dd. 03/11/2016 

25 Flavio Battisti Trento (TN) 20/11/1982 3746 dd. 04/11/2016 

26 Chiocchetti Walter Cavalese (TN) 05/08/1983 3749 dd. 04/11/2016 

27 Adelio Demattio Cavalese (TN) 30/05/1972 3721 dd. 02/11/2016 

28 Mario Franco Gigliotti Pedivigliano (CS) 01/09/1958 3714 dd. 02/11/2016 

29 Rodolfo Dezulian Cavalese (TN) 15/09/1970 3686 dd. 28/10/2016 

30 Pietro Paolo Vergallo Brindisi (BR) 17/11/1971 3677 dd. 27/10/2016 

31 Paolo Guazzini Volterra (PI) 15/05/1979 3635 dd. 25/10/2016 

32 Mario D'Agnelli Giaveno (TO) 19/02/1986 3633 dd. 25/10/2016 

33 Giuseppe Rapisarda Scordia (CT) 25/11/1976 3632 dd. 25/10/2016 

34 Daniele Barcatta Cavalese (TN) 29/04/1990 3622 dd. 25/10/2016 

35 Nicola Giulino Catanzaro (CZ) 30/01/1975 3623 dd. 25/10/2016 

36 Nicola Gagliardi Altamura (BA) 25/04/1985 3624 dd. 25/10/2016 

37 Michele Battisti Cavalese (TN) 08/06/1969 3659 dd. 26/10/2016 

38 Roberto Bortolotti Cavalese (TN) 17/04/1982 3106 dd. 06/10/2016 

39 Diego Diener Rovereto (TN) 25/10/1981 3599 dd. 24/10/2016 

40 Claudio Barbolini Cavalese (TN) 21/04/1975 3484 dd. 17/10/2016 

41 Francesco Fontana Trento (TN) 29/08/1993 3574 dd. 21/10/2016 

42 Giuseppe Bellanca Casale Monferrato (AL) 13/08/1975 3556 dd. 20/10/2016 

43 Massimiliano Nardin Trento (TN) 06/08/1992 3549 dd. 20/10/2016 

44 Biagio Accardo Calatafimi (TP) 03/02/1972 3539 dd. 19/10/2016 

45 Ezio Stoffie Cavalese (TN) 03/11/1968 3534 dd. 19/10/2016 

46 Ivano Medici Cavalese (TN) 02/08/1963 3515 dd. 18/10/2016 

47 Nicola Molinari Cavalese (TN) 30/03/1988 3472 dd. 14/10/2016 

48 Vincenzo Marra San Pietro Vernotico (BR) 11/10/1958 3458 dd. 14/10/2016 

49 Gabriel Aiello Bologna (BO) 25/10/1992 3459 dd. 14/10/2016 

50 Matteo Pergher Cavalese (TN) 16/05/1976 3386 dd. 12/10/2016 

51 Danilo Sevegnani Trento (TN) 02/04/1975 3379 dd. 11/10/2016 

52 Igor Tiengo Cavalese (TN) 26/12/1966 3149 dd. 10/10/2016 

53 Michele Degiampietro Cavalese (TN) 28/01/1980 3144 dd. 10/10/2016 

54 Sergio Zeni Cavalese (TN) 02/02/1959 3046 dd. 04/10/2016 

 

 

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: 

- dott. Boso Lucillo – vicesegretario del Comune di Predazzo in qualità di presidente, 

- geom. Ben Katia – assistente tecnico del Comune di Tesero in qualità di componente, 

- sig. Giacomuzzi Nello – capo operai del Comune di Ziano di Fiemme in qualità di 

componente, 

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

segretario della Commissione. 

Acquisita la disponibilità a far parte della Commissione di valutazione dei candidati ammessi 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: 

- dott. Boso Lucillo – vicesegretario del Comune di Predazzo in qualità di presidente, 

- geom. Ben Katia – assistente tecnico del Comune di Tesero in qualità di componente, 

- sig. Giacomuzzi Nello – capo operai del Comune di Ziano di Fiemme in qualità di 

componente, 



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

segretario della Commissione. 

 

Tenuto conto che sono pervenute le seguenti autorizzazioni: 

- con nota del 20 febbraio 2018 prot. n. 1961, acquisita al prot. comunale n. 601 del 

20/02/2018, è stato autorizzato dal Comune di Predazzo l’incarico di Presidente della 

Commissione in parola al dott. Boso Lucillo; 

- con nota del 09 marzo 2018 prot. n. 1298, acquisita al prot. comunale n. 850 del 

13/03/2018 è stato autorizzato dal Comune di Ziano di Fiemme l’incarico di membro 

esperto della Commissione in parola al signor Giacomuzzi Nello; 

- con nota del 16 marzo 2018 prot. n. 1866, acquisita al prot. comunale n. 891 del 

16/03/2018, è stato autorizzato dal Comune di Tesero l’incarico di membro esperto della 

Commissione in parola alla geom. Ben Katia. 

 

Atteso che i membri della Commissione giudicatrice, avuta conoscenza dell’elenco dei candidati 

ammessi 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, così come disposta 

con delibera giuntale n. 5 del 09 febbraio 2018, hanno espresso di non trovarsi in condizione di 

incompatibilità ed inconferibilità alla nomina. 

 

La Giunta comunale deve ora determinare il valore del gettone di presenza dei commissari. 

 

L’articolo 37 del vigente Regolamento organico del Personale dipendente del Comune di 

Panchià adottato con delibera consiliare n. 20 di data 30 novembre 2000 e s.m. così dispone: 

“comma 10. Ai componenti la commissione, ad eccezione dei dipendenti appartenenti 

all’Amministrazione che ha indetto il concorso, spettano i gettoni di presenza nella misura 

stabilita per i consiglieri comunali. Il compenso dovuto agli esperti può essere maggiorato da 

due fino a quattro volte l’importo del gettone di cui sopra”. Oltre al compenso di cui al comma 

precedente, ai commissari vanno rimborsate anche le spese per accesso e recesso secondo le 

modalità previste per il personale della Provincia Autonoma di Trento. 

 

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 si ritiene di 

escludere dal compenso anche i dipendenti appartenenti alla “Gestione associata dell'Alta Val di 

Fiemme – Servizio Segreteria”; 

 

Il valore del gettone di presenza spettante ai consiglieri del Comune di Panchià è determinato in 

euro 40,00- lordi. 

 

Considerato l’impegno richiesto ai commissari per lo svolgimento della procedura concorsuale si 

ritiene equo proporre in euro 80,00 (pari al doppio del gettone di presenza stabilito per i 

consiglieri comunali) - il valore del gettone di presenza per ogni seduta, da corrispondere agli 

esperti non dipendenti dall’Amministrazione che ha indetto il concorso o appartenenti alla 

“Gestione associata dell'Alta Val di Fiemme – Servizio Segreteria”. 

 

L’articolo 30 dell’accordo provinciale stralcio relativo al biennio economico 2006/2007 dell’area 

non dirigenziale siglato il 20 aprile 2007 ha disposto l’abrogazione dell’articolo 4, comma 1, 

lettere e), f); dell’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4 e dell’articolo 7 dell’Allegato E/8 al contratto 

collettivo provinciale di lavoro 2002-2005, che disciplinava l’indennità di missione.  

 



Conseguentemente, ai componenti della commissione spetta, se dovuto, soltanto il rimborso 

delle spese di viaggio o l’indennità chilometrica per l’uso del proprio automezzo nella misura 

prevista per il personale della P.A.T. 

 

Condivise le motivazioni e la proposta del relatore. 

 

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 pertanto in gestione provvisoria di bilancio. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2005; 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm; 

 

Visto il 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; 

 

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 contabile e finanziario dei Comuni 

della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L e 

ss.mm.. 

 

Visto lo Statuto del Comune di Panchià; 

 

Visto il vigente Regolamento Organico del personale del Comune di Panchià; 

 

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., e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile 

del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento 

contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 

28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm. 

 

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 

 

 

 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

 

 

1. Di nominare la commissione giudicatrice per il concorso pubblico per esami per un posto 

a tempo indeterminato e tempo pieno - 36 ore settimanali - di “Operaio qualificato 

polivalente” - cat. B), livello base, come indicato di seguito: 

o dott. Boso Lucillo – vicesegretario del Comune di Predazzo in qualità di 

presidente, 

o geom. Ben Katia – assistente tecnico del Comune di Tesero in qualità di 

componente, 

o sig. Giacomuzzi Nello – capo operai del Comune di Ziano di Fiemme in qualità di 

componente, 

o sig. Varesco Antonello assistente amministrativo del Comune di Panchià in 

qualità di segretario della Commissione. 

 

2. Di attribuire ai membri della Commissione geom. Ben Katia e signor Giacomuzzi Nello 

l’importo del gettone di presenza maggiorato a due volte, e pertanto 40,00 X 2= euro 

80,00 per ogni seduta della Commissione. 

 

3. Di escludere gli altri membri della Commissione dalla corresponsione del gettone di 

presenza in quanto dipendenti o dell’Amministrazione che ha indetto il concorso o 

appartenenti alla Gestione Associata dell’Alta Val di Fiemme – Servizio di Segreteria - 

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

 

4. Di imputare ed impegnare la spesa di euro 1.000,00 sul capitolo 101336 intervento 1010303 

codice N.O.C. U1.3.2.10.002 del bilancio di previsione 2017-2019, in esercizio provvisorio, 

competenza 2018 che presenta adeguata disponibilità; 

 

5. Di demandare al Responsabile del servizio finanziario la liquidazione di quanto dovuto sulla 

base della documentazione giustificativa della spesa. 

 

6. 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.  

 

7. 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.  


