
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 36 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì nove del mese di maggio alle ore 14.00 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  

 

dott. Mario Andretta 

 

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. Approvazione dei verbali e graduatoria. 



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. Approvazione dei 

verbali e graduatoria. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita l'esposizione del relatore; 

visti e richiamati i vari atti della procedura concorsuale di cui all’oggetto, ed in particolare: 

- Deliberazione della Giunta comunale n. 81 dd. 28.09.2016 avente per oggetto: “Indizione di concorso 

pubblico per esami per la copertura di un posto di operaio qualificato polivalente a tempo pieno ed 

indeterminato (cat. B – livello base) e n. 89 dd. 06.10.2016 avente per oggetto: “Indizione di concorso 

pubblico per esami per la copertura di un posto di operaio qualificato polivalente a tempo pieno ed 

indeterminato (cat. B – livello base): rettifica della deliberazione n. 81 di data 28.09.2016 della 

Giunta comunale”;  

- avviso di concorso pubblico, prot. n. 3118 di data 07.10.2016; 

- deliberazione della Giunta comunale n. 5 dd. 09.02.2018 avente ad 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.”; 

- deliberazione della Giunta comunale n. 21 dd. 20.03.2018 avente ad 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."; 

esaminati i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità della procedura dalla medesima 

seguita; 

dato atto di approvare la graduatoria finale di merito del concorso pubblico in oggetto sulla base dei verbali 

rimessi dalla Commissione esaminatrice ed allegati alla presente deliberazione sub 1), 2), e 3), per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

di dare atto che i verbali, pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non 

vengono pubblicati in quanto sono presenti giudizi e valutazioni sui singoli candidati che si ritiene contengano 

dati sensibili e pertanto tutelati ai sensi  della vigente normativa sulla Privacy; 

dato atto che i verbali allegati alla presente deliberazione sub 1), 2), e 3) sono soggetti ad accesso alle 

condizioni e nei limiti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm. e alla 

normativa afferente; 

dato atto che la graduatoria finale di merito di detto concorso risulta formata così come descritta in dispositivo; 

dato atto che la graduatoria del presente concorso ha validità triennale dalla data di approvazione della stessa, 

ex art. 14, comma 2, del D.P.G.R. 19.5.1999, n. 3/L; 

dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 

con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio 

Affari Generali e che non è stato richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento 

non ha implicazioni contabili; 

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 approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 

n. 2/L; 

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

visto il Bilancio di Previsione del triennio 2017-2019 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

7 del 08.05.2017 e successive modifiche; 



Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L, per urgenza di provvedere agli 

adempimenti conseguenti. 

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

1. di approvare la graduatoria finale di merito del concorso di cui all’oggetto sulla base dei verbali rimessi 

dalla Commissione esaminatrice ed allegati alla presente deliberazione sub 1), 2), e 3), per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che la graduatoria finale di merito di detto concorso risulta così formulata: 

 

N. COGNOME NOME 
PROVA 

PRATICA 
PROVA 
ORALE 

TOTALE 

1 BARBOLINI CLAUDIO 28,67 / 30 24,50 / 30 53,17 / 60 

2 MOLINARI NICOLA 26,50 / 30  26,50 / 30 53,00 / 60  

3 DIENER DIEGO 23,33 / 30  26,50 / 30 49,83 / 60 

4 BARCATTA DANIELE 22,00 / 30  25,50 / 30  47,50 / 60 

5 CHIOCCHETTI WALTER 21,17 / 30 21,50 / 30 42,67 / 60 

6 RAPISARDA GIUSEPPE 22,17 / 30 18,00 / 30 40,17 / 60 

7 VARESCO LUCA 22,00 / 30 N.C. N.C. 

 

3. di dare atto che la graduatoria della presente concorso ha validità triennale dalla data di approvazione della 

stessa, ex art. 14, comma 2, del D.P.G.R. 19.5.1999, n. 3/L; 

4. di dare atto che i verbali, pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non 

vengono pubblicati in quanto sono presenti giudizi e valutazioni sui singoli candidati che si ritiene 

contengano dati sensibili e pertanto tutelati ai sensi  della vigente normativa sulla Privacy; 

5. di dare atto che i verbali allegati alla presente deliberazione sub 1), 2), e 3) sono soggetti ad accesso alle 

condizioni e nei limiti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm. e alla 

normativa afferente; 

6. Con separata ed 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 approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, per la rilevata urgenza 

di provvedere; 

7. 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 da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta 

Comunale, ai sensi del 5° comma dell’articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg 

1.2.2005, n.3/L; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di 

legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell’ art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio n. 104. 

 

 


