
Verbale di deliberazione N. 108
della Giunta comunale

COMUNE DI MEZZANO

PROVI NCI A DI  T RENT O

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di ruolo 
del posto di Segretario Comunale di III classe in convenzione 
con il Comune di Imer: ammissione dei candidati.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì quindici del mese di settembre, alle ore 18.00, 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.  Zugliani Giampiero - Sindaco
2.  Orler Ferdinando - Vicesindaco
3.  Gaio Marta - Assessore
4.  Orler Samuele - Assessore
5.  Pistoia Ferruccio - Assessore

Assiste il Segretario Comunale  Santuari dott. Alberto.

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



OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di ruolo del posto di 
Segretario Comunale di III classe in convenzione con il Comune di Imer: ammissione dei 
candidati. 
 
 
Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta comunale di Mezzano nr. 91 dd. 04.08.2021 è stato indetto il 
concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato del posto di Segretario 
Comunale di III classe per la sede segretarile di Mezzano, in convenzione con il Comune di Imer; 
- il bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino 
Alto Adige di data 11.08.2021, sui siti istituzionali dei Comuni di Mezzano e di Imer ed inviato a 
tutti i principali Comuni della Provincia Autonoma di Trento, oltrechè alla Comunità di Primiero, 
all’Agenzia del lavoro ed al Consorzio dei Comuni Trentini; 
- entro il termine per la presentazione della domande di partecipazione al concorso, fissato alle ore 
12,00 del giorno 13.09.2021, sono pervenute nr. 4 domande di partecipazione, come di seguito 
specificate: 
• dott.ssa Campaldini Alessia, domanda pervenuta a mezzo r.a.r., acquisita al protocollo comunale 

in data 06.09.2021, sub. N. 4308; 
• dott.ssa Cemin Mariuccia, domanda consegnata a mano presso l’ufficio segreteria, acquisita al 

protocollo comunale in data 07.09.2021, sub. N. 4329; 
• dott. Lazzarin Marcello; domanda pervenuta a mezzo p.e.c., acquisita al protocollo comunale in 

data 13.09.2021, sub. N. 4419; 
• dott. Paoletto Alessandro, domanda pervenuta a mezzo p.e.c., acquisita al protocollo comunale in 

data 13.09.2021, sub. N. 4425. 
 

Tutto ciò premesso: 

preso atto che allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso indicato in oggetto e fissato nelle ore 12,00 del giorno lunedì 13 settembre 2021 sono 
state consegnate al protocollo comunale e/o inviate a mezzo del servizio postale e tramite p.e.c. n. 4 
(quattro) domande come in premessa elencate e che, pertanto, le stesse devono considerarsi 
regolarmente pervenute entro i termini indicati nel bando di concorso; 

verificato che, dall’esame delle domande presentate in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, i candidati risultano essere 
in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 150 comma 3 del Codice degli Enti 
Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, e che 
le stesse risultano complete dal punto di vista formale; 

dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto da parte del Segretario comunale, ai sensi 
del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2; 

acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della 
spesa espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 185 del Codice degli Enti Locali 
approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2; 

vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 91 dd. 04.08.2021; 



visto il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Segretario 
Comunale di III classe del Comune di Mezzano in convenzione con il Comune di Imer; 

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 
3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm; 

visto il Regolamento organico del personale dipendente del Comune di Mezzano; 

visto lo Statuto del Comune di Mezzano; 

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
1. Di ammettere, per le ragioni esposte in premessa, al concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di ruolo del posto di Segretario comunale di III Classe del Comune di Mezzano in 
convenzione con il Comune di Imer i seguenti candidati: 

• dott.ssa Campaldini Alessia; 
• dott.ssa Cemin Mariuccia; 
• dott. Lazzarin Marcello; 
• dott. Paoletto Alessandro. 

 
2. Di dare atto che, contestualmente alla pubblicazione, la presente deliberazione dovrà essere 

comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 

3. Di dare atto che della presente deliberazione verrà data idonea pubblicità anche a mezzo 
pubblicazione sul sito internet dei Comuni di Mezzano e 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 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 espletare il concorso in tempi brevi. 

5. 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

Zugliani  Giampiero

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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