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DETERMINAZIONE n° 28 di data 21/11/2022

Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e 
pieno (36 ore settimanali) di un Operaio qualificato -Categoria B Livello Base. 
Nomina della Commissione Giudicatrice.

Oggetto:

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Boso dott. Lucillo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Assunta da:



OGGETTO: Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e 

pieno (36 ore settimanali) di un Operaio qualificato -Categoria B Livello Base. Nomina della 

Commissione Giudicatrice. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 67 di data 02.08.2022, con la quale si stabiliva di 

approvare apposito atto di indirizzo, incaricando il Segretario Comunale di procedere all’indizione 

di un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno (36 ore 

settimanali) di un Operaio qualificato -Categoria B Livello Base; 

richiamata la propria determinazione n. 23 di data 26.09.2022 con la quale si stabiliva: 

1. di indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 

operaio qualificato, categoria B, livello base, I^ posizione retributiva; 

2. di approvare il bando di concorso, nello schema allegato sub A) alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che l’avviso di concorso pubblico verrà pubblicato all’Albo comunale nel rispetto di 

quanto previsto dal Regolamento organico del personale dipendente ed inoltre verrà pubblicato 

nelle sedi previste dalla normativa vigente; 

4. …omissis… 

dato atto che all’avviso è stata data la pubblicità prevista dalla citata determinazione; 

dato atto che con propria determinazione n. 27 di data 15.11.2022 si è provveduto alla 

ammissione di n. 14 candidati alla procedura di cui trattasi; 

accertata pertanto la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, avendo 

verificato preliminarmente che nessun candidato risulti incompatibile con il Presidente e/o i membri 

esperti come di seguito individuati: 

- dott. Lucillo Boso – Segretario Comunale – Presidente; 

- dott.ssa Elena Faoro – Responsabile del Servizio tecnico Comunità di Primiero –– membro 

Commissione; 

- signor Aurelio Cosner – capo operi del Comune di Mezzano – membro Commissione; 

ritenuto inoltre di attribuire le funzioni di Segretaria della Commissione alla sig.ra Gobber Sara, 

Collaboratore Amministrativo, appartenente al Servizio Segreteria in gestione associata tra i 

Comuni di Mezzano e Imer; 

richiamate le disposizioni del vigente Regolamento organico del personale; 

verificato che ai sensi dell’art. 37 comma 10 del vigente Regolamento Organico del Personale 

Dipendente i membri della Commissione giudicatrice dipendenti del Comune, che esercitano la 

relativa funzione nell’ambito del normale orario di lavoro, non hanno diritto ad alcun compenso; 

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

comparto Autonomie Locali sottoscritto in data 01.10.2018; 

visto il Regolamento Organico del personale dipendente; 

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed in particolare l’art. 98; 

visto lo Statuto comunale; 



vista la deliberazione consiliare n. 48 del 28.12.2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 

2022/2024, il Bilancio di previsione 2022/2024 e la nota integrativa al bilancio di previsione 

finanziario 2022/2024. 

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 25.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato l’Atto Programmatico di Indirizzo relativo all’esercizio finanziario 

2022 e sono stati individuati i responsabili dei servizi; 

dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto 

di interesse, anche potenziale, dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria. 

ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidata al presente servizio dalla 

Giunta comunale; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di nominare la Commissione Giudicatrice per il “Concorso pubblico per esami per l'assunzione a 

tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) di un Operaio qualificato -Categoria B Livello 

Base nella composizione che segue: 

- dott. Lucillo Boso – Segretario Comunale – Presidente; 

- dott.ssa Elena Faoro – Responsabile del Servizio tecnico Comunità di Primiero –– membro 

Commissione; 

- signor Aurelio Cosner – capo operi del Comune di Mezzano – membro Commissione, 

attribuendo le funzioni di Segretaria della Commissione alla sig.ra Gobber Sara, Collaboratore 

Amministrativo, appartenente al Servizio Segreteria in gestione associata tra i Comuni di 

Mezzano e Imer. 

2. Di precisare che, i componenti della commissione dipendenti del Comune o appartenenti alla 

gestione associata di servizi tra i Comuni di Mezzano e Imer non avranno diritto ad alcun 

compenso, esercitando le relative funzioni in qualità di esperti, nell’ambito del normale orario di 

lavoro, mentre per la dott.ssa Elena Faoro l’importo verrà impegnato con provvedimento 

successivo. 

3. Di precisare che i componenti della Commissione hanno preventivamente verificato l’assenza di 

eventuali cause di incompatibilità con tutti i candidati ammessi. 

4. Di dare comunicazione del presente atto ai membri interessati dalla presente nomina. 

5. Di dare evidenza che avverso le determinazioni sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 

dell’allegato 1) del D.Lgs 02.07.2010, 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. 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) 

dell’art. 120 dell’Allegato 1) al D.Lgs 02.07.2010 n. 104. In particolare: 

• Il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 

• Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
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