
Verbale di deliberazione N. 28
del Consiglio comunale

PROVI NCI A DI  T RENT O

COMUNE DI MEZZANO

OGGETTO: Articoli 150 e 153 del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con la Legge 
Regionale 3 maggio 2018, n. 2. Concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura del posto di Segretario Comunale di terza 
classe del Comune di Mezzano in convenzione con il Comune di 
Imer: nomina Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 156 
CEL.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì sette del mese di ottobre, alle ore 20.00, nella sede 

municipale, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di 

prima convocazione.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Zugliani Giampiero - Sindaco
2.  Orler Ferdinando - Vicesindaco
3.  Alberti Andrea - Consigliere Comunale
4.  Bettega Chiara - Consigliere Comunale
5.  Corona Cristian - Consigliere Comunale
6.  Gaio Marta - Consigliere Comunale
7.  Orler Mario - Consigliere Comunale
8.  Orler Samuele - Consigliere Comunale
9.  Orsingher Piero - Consigliere Comunale
10.  Pistoia Ferruccio - Consigliere Comunale
11.  Sperandio Sara - Consigliere Comunale
12.  Valline Luigi - Consigliere Comunale
13.  Zortea Viviana - Consigliere Comunale
14.  Zugliani Mario - Consigliere Comunale
15.  Zugliani Mirella - Consigliere Comunale

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.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Sperandio Sara e Zortea Viviana.



OGGETTO: Articoli 150 e 153 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2. Concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario Comunale di terza classe 
del Comune di Mezzano in convenzione con il Comune di Imer: nomina Commissione 
giudicatrice ai sensi dell'art. 156 CEL. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
-  in data 01.04.2021 con nota prot. Nr. 1561 per Mezzano e prot. Nr. 1254 per Imer, il Segretario 
comunale dott. Sonia Zurlo ha presentato la comunicazione di dimissioni volontarie dal servizio, 
stante l’assunzione presso altro Ente a far data dal 01/07/2021; 
- con deliberazione giuntale n. 36 dd. 08.04.2021 è stato indetto un 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; 
-con deliberazione n. 90 dd. 04.08.2021 la Giunta comunale ha approvato i verbali n. 1 e n. 2 della 
Commissione giudicatrice, richiamando in particolare il verbale n. 2 con il quale la procedura 
concorsuale è stata dichiarata deserta; 
- per provvedere con sollecitudine alla copertura del posto che si è reso vacante con il giorno 1 
luglio 2021, tenuto conto della necessaria figura del Segretario comunale all’intero degli Enti, la 
Giunta comunale con deliberazione nr. 91 dd. 04.08.2021 ha pertanto indetto nuovamente un 
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario Comunale di terza 
classe in convenzione con il Comune di Imer, ai sensi degli artt. 150 e 153 del Codice degli Enti 
Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. n. 2/2018; 
- nei termini previsti dal bando di concorso sono pervenute nr. 4 (quattro) domande di 
partecipazione, rispettivamente da parta dei candidati signori: Campaldini Alessia, Cemin 
Mariuccia, Lazzarin Marcello e Paoletto Alessandro. 
- per procedere all’espletamento delle prove concorsuali, si necessita ora provvedere con 
sollecitudine alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso. 
 
Allo scopo, l’art. 156 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. f) della L.R. 1 
agosto 2019, nr. 3, che così recita: 
“1. La Commissione giudicatrice dei concorsi comunali per la nomina a Segretario generale e a 
Segretario comunale è nominata dal Consiglio comunale ed è composta: 
a)  dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, quale Presidente; 
b) da un docente universitario di discipline giuridiche o da un esperto in materie giuridico-
amministrative; 
c) da un funzionario appartenente alla carriera dirigenziale o a qualifica funzionale non inferiore 
alla nona della Regione o della Provincia autonoma territorialmente competente; 
d) da due Segretari comunali di qualifica almeno pari a quella della sede messa a concorso. 



2. Funge da Segretario della commissione un funzionario appartenente a qualifica funzionale non 
inferiore alla settima, dipendente dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente 
competente.” 
 
Richiesta nuovamente la disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice ai membri esperti 
già nominati nella procedura concorsuale andata deserta: 
- dott.ssa Loretta Zanon – Dirigente della Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze 

ordinamentali della Regione TAA; 
- dott. Fabio Scalet – ex Dirigente dell’Unità di missione strategica della PAT; 
- dott.ssa Maria Comite – Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana; 
- dott. Remo Sommavilla – Segretario generale del Comune di Cles; 
 
Preso atto della nota della Regione Trentino Alto Adige, acquisita al protocollo comunale in data 
23.09.2021 al prot. nr. 4631 con la quale sono state designate: 
 dott.ssa Loretta Zanon, Dirigente della Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze 

ordinamentali della Regione T.A.A. quale componente della Commissione giudicatrice; 
 rag. Emanuela Baroni, dell’Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali funzionario 

Cat. C2 (ex ottava qualifica funzionale) con funzioni di Segretario della suddetta Commissione; 
 sig. Paolo Franceschi, Direttore dell’Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali 

Cat. C3 (ex nona qualifica funzionale), segretario della commissione in sostituzione della signora 
Emanuela Baroni in caso di impedimento della medesima. 

 
Ritenuto, pertanto, di nominare la Commissione giudicatrice del concorso in oggetto come segue: 
- Sign Giampiero Zugliani – Sindaco con funzioni di Presidente; 
- dott.ssa Loretta Zanon – Dirigente della Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze 

ordinamentali della Regione TAA, esperto di cui alla lett. c) comma 1 art. 156 del CEL (richiesta 
prot. n. 4564 di data 20.09.2021); 

- dott Fabio Scalet – ex Dirigente dell’Unità di missione strategica della PAT – esperto di cui alla 
lett. b) comma 1 art. 156 del CEL (richiesta prot. n. 4562 di data 20.09.2021); 

- dott.ssa Maria Comite – Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana -  esperto di cui alla 
lett. c) comma 1 art. 156 del CEL (richiesta prot. n. 4563 di data 20.09.2021); 

- dott. Remo Sommavilla – Segretario generale del Comune di Cles -  esperto di cui alla lett. c) 
comma 1 art. 156 del CEL (richiesta prot. n. 4563 di data 20.09.2021); 

- rag. Emanuela Baroni dipendente della regione T.A.A. con posizione economico-professionale C2 
con funzioni di segretario della Commissione, eventualmente sostituita in caso di impedimento dal 
sig. Paolo Franceschi, Direttore dell’Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali dell 
Regione T.A.A. 

Ricordato che l’art. 37 del Regolamento organico per il Personale dipendente prevede che “Ai 
componenti la Commissione giudicatrice dei concorsi (diversi dai dipendenti del Comune spetta un 
gettone di presenza pari a quello spettante ai consiglieri comunali maggiorato da due sino a quattro 
volte. Ai commissari vanno rimborsate anche le spese per accesso e recesso, se dovute, secondo le 
modalità previste per i dipendenti comunali”. 



Preso atto che attualmente ai Consiglieri comunali del Comune di Mezzano spetta un gettone pari a 
Euro 40,00 a seduta; 

ritenuto di poter fissare il gettone da attribuire ai membri della Commissione, in ragione della 
specifica competenza e professionalità posseduta, nonché del tempo presumibilmente necessario per 
effettuare gli adempimenti di competenza, in Euro 160,00 cadauno per ogni seduta; 

acquisita preventivamente la disponibilità dei soggetti sopra indicati e preso atto delle 
autorizzazioni agli atti da parte delle Amministrazioni comunali di relativa appartenenza, acquisite 
specificatamente al protocollo comunale n. 4631 di data 23.09.2021, autorizzazione da parte della 
Regione T.A.A., prot. n. 4652 di data 24.09.2021, autorizzazione da parte del Comune di Borgo 
Valsugana; autorizzazione prot. n. 4694 di data 28.09.2021 autorizzazione da parte del Comune di 
Cles e nota di disponibilità prot. n. 4675 dd. 27.09.2021 da parte del dott. Fabio Scalet. 

Sentita la proposta del Sindaco di nominare la commissione in parola; 

Aperta la discussione e sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali per i quali si fa rinvio al 
verbale di seduta; 

Vista la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 che approva il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige e visto, in particolare, il titolo III, capo III dello stesso; 

Visto lo Statuto Comunale di Mezzano; 

Visto il Regolamento interno del Consiglio comunale; 

Visti il Regolamento organico del personale dipendente; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – 
Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla presente proposta di 
deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa; 

Dato atto che la medesima proposta non necessita del parere di regolarità contabile; 

Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 15 
consiglieri comunali presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
1. Di nominare, ai sensi dell’art. 156 e s.m. del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 

Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la Commissione giudicatrice del 
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario Comunale di terza 
classe in convenzione con il Comune di Imer nelle persone dei signori: 
- sign Giampiero Zugliani – Sindaco con funzioni di Presidente; 
- dott.ssa Loretta Zanon – Dirigente della Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze 

ordinamentali della Regione TAA, esperto di cui alla lett. c) comma 1 art. 156 del CEL 
(richiesta prot. n. 4564 di data 20.09.2021); 

- dott Fabio Scalet – ex Dirigente dell’Unità di missione strategica della PAT – esperto di cui alla 
lett. b) comma 1 art. 156 del CEL (richiesta prot. n. 4562 di data 20.09.2021); 

- dott. Maria Comite – Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana -  esperto di cui alla 
lett. c) comma 1 art. 156 del CEL (richiesta prot. n. 4563 di data 20.09.2021); 



- dott. Remo Sommavilla – Segretario generale del Comune di Cles -  esperto di cui alla lett. c) 
comma 1 art. 156 del CEL (richiesta prot. n. 4563 di data 20.09.2021); 

- rag. Emanuela Baroni dipendente della regione T.A.A. con posizione economico-professionale 
C2 con funzioni di segretario della Commissione, eventualmente sostituita in caso di 
impedimento dal sig. Paolo Franceschi, Direttore dell’Ufficio Enti locali, elettorale e 
competenze ordinamentali dell Regione T.A.A. 

2. Di disporre che ai componenti esterni della Commissione venga corrisposto un gettone di 
presenza pari a n. 4 volte il gettone riconosciuto ai Consiglieri comunali e quindi di Euro 160,00 
ciascuno per ogni seduta, oltre al rimborso di eventuali spese di viaggio, dell’indennità di 
missione o dell’indennità chilometrica per l’uso del proprio automezzo, in quanto spettanti, per 
una spesa complessiva presunta di euro 3.000,00. 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai membri componenti la Commissione testé 
nominati. 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti nr. 15 favorevoli, nr. 0 contrari e nr. 0 astenuti, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i. stante la 
necessità di espletare la procedura concorsuale in tempi brevi. 

5. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 
· opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183, 
comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato 
con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 
· ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 
104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale,  
ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, 
entro 120 giorni. 
 

 



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).

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Orler  Ferdinando
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