
Verbale di deliberazione N. 93
della Giunta comunale

COMUNE DI IMER

PROVI NCI A DI  T RENT O

OGGETTO: Nomina della Commissione giudicatrice della pubblica selezione 
per la formazione di una graduatoria per titoli per l'assunzione a 
tempo determinato di un "Addetto ai servizi ausiliari della Scuola 
materna", cat. A livello Unico, pos. retr. 1.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì ventisei del mese di agosto, alle ore 17.10, nella sede 

municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.

.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Loss Antonio - Sindaco
2.  Bettega Camillo - Vicesindaco
3.  Bettega Martina - Assessore X
4.  Dalla Sega Aurora - Assessore
5.  Rigoni Sara - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signor Santuari dott. Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Loss  Antonio, nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice della pubblica selezione per la formazione di 

una graduatoria per titoli per l'assunzione a tempo determinato di un "Addetto ai servizi 

ausiliari della Scuola materna", cat. A livello Unico, pos. retr. 1. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

-con deliberazione della Giunta comunale n.80 dd. 06.08.2021 veniva approvato un avviso pubblico 

per la formazione di una graduatoria per titoli per l’assunzione a tempo determinato di un “Addetto 

ai servizi ausiliari della Scuola materna”, categoria A livello Unico, posizione retributiva 1; 

-con deliberazione n. 92 di data odierna la Giunta comunale ha ammesso alla pubblica selezione n. 

36 (trentasei) candidati indicati nell’elenco allegato A alla deliberazione medesima; 

-alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati deve provvedere apposita Commissione tecnica 

presieduta dal Segretario comunale e composta da due pubblici dipendenti di livello non inferiore alla 

qualifica da assegnare, scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione 

(art. 225 c. 2 R.O.P.D.); 

ricordato che la deliberazione della Giunta comunale nr. 80/2021 sopra richiamata, attribuisce al 

Segretario comunale tutti gli adempimenti relativi alla predetta procedura, con la sola esclusione di 

quelli riservati alla Giunta, ai sensi della normativa vigente; 

individuati i due pubblici dipendenti nelle persone dei signori:  

1) Cosner Francesco responsabile del Servizio Finanziario e dipendente del Comune di Imer   

2) Gobber Sara collaboratore amministrativo dipendente del Comune di Mezzano; 

precisato che le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte dal componente designato 

dal Presidente della Commissione stessa; 

richiamate le disposizioni del Regolamento organico del personale dipendente, con particolare 

riferimento alle cause di incompatibilità;  

visto il Regolamento di contabilità; 

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, n. 2 e ss. mm. 

visto lo Statuto comunale; 

preso atto che il Consiglio comunale di Imer con provvedimento n. 52 del 22.12.2020 ha approvato 

il Bilancio di previsione 2021/2023; 

vista la delibera nr. 4 dd. 31.03.2021 con la quale il Consiglio comunale ha approvato 

l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione definitivo (DUP) 2021 – 2023, il bilancio 

di previsione 2021 – 2023, la nota integrativa al bilancio e il piano degli indicatori di bilancio di cui 

all’allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011. 

richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Imer n. 2 del 19.01.2021, esecutiva ai sensi di 

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

finanziario 2021 e sono stati individuati i responsabili dei servizi; 

acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente 

atto ai sensi dell’art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018. 



acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla 

copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 185 del CEL 

(Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018. 

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA  

 

1. di costituire la Commissione giudicatrice della pubblica selezione per titoli per l’assunzione a 

tempo determinato di un “Addetto ai servizi ausiliari della Scuola materna”, categoria A livello 

Unico, posizione retributiva 1, nelle persone dei Signori: 

 

Nome Cognome Qualifica 

Santuari 

Alberto 

Segretario del Comune di 

Mezzano in gestione associata 

con il Comune di Imer 

Presidente 

Gobber Sara  
Collaboratore amministrativo del 

Comune di Mezzano 

Commissario   

Cosner 

Francesco 

Responsabile del Servizio 

Finanziario e dipendente del 

Comune di Imer  

 

Commissario  

 

2. di precisare che i componenti della Commissione non sono parenti od affini tra loro e con i 

candidati alla pubblica selezione entro il quarto grado civile e che gli stessi non sono componenti 

di organi politici, né di organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti; 

 

3. di dare atto che della presente deliberazione verrà data idonea pubblicità anche a mezzo 

pubblicazione sul sito internet del Comune di Imer nella sezione Amministrazione 

Trasparente/Personale/Bandi di Concorso in conformità a quanto disposto dagli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 35 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("L. anticorruzione") come 

previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 successivamente modificato dal decreto 

legislativo 25 maggio 2016 n. 97 ed avrà valore di notifica nei confronti dei candidati ammessi. 

 

4. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la presente deliberazione 

ai Capigruppo consigliari, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 

03/05/2018 nr. 2; 

 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione 

favorevole all’unanimità ai sensi dell’art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della 

Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., stante la 

necessità di procedere con urgenza alla selezione considerata l’imminente apertura della Scuola; 

 



6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 

Giunta comunale ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 

2/2018; 

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa 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, da parte di chi vi abbia interesse, concreto 

ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

 
 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Santuari dott. Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Loss  Antonio

IL SINDACO

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).
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