
(Provincia di Trento)

COMUNE DI MEZZANA

Verbale di deliberazione N. 38
della Giunta comunale

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto 
di Segretario Comunale di III classe sede segretarile Mezzana (in 
GOA con il Comune di Commezzadura).  Ammissione dei 
candidati.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì otto del mese di maggio, alle ore 09.30, nella sala delle 

riunioni, presso la sede Municipale di Mezzana, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Redolfi Giacomo - Sindaco
2.  Eccher Andrea - Vicesindaco
3.  Barbetti Roberta - Assessore
4.  Pasquali Mario - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signor Incapo dott. Carlo Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Redolfi  Giacomo, 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 del posto di Segretario 
Comunale di III classe sede segretarile Mezzana (in GOA con il Comune di 
Commezzadura). 

 Ammissione dei candidati. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che con precedente deliberazione giuntale n. 7 di data 30 gennaio 2018, immediatamente 
esecutiva, è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato 
del posto di Segretario Comunale di III classe per la sede segretarile di Mezzana, in GOA con il Comune 
di Commezzadura; 
 
Rilevato che il relativo bando ha previsto per l’ammissione al concorso pubblico in oggetto il possesso 
dei requisiti di legge indicati dettagliatamente nell’art. 59 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e ss.mm.; 
 
Rilevato, altresì, che lo stesso bando ha previsto come termine per la presentazione della domanda di 
ammissione le ore 12.00 del giorno 6 aprile 2018; 
 
Preso atto che entro il termine sopra indicato sono pervenute n. 6 domande; 
 
Evidenziato come, ai fini di un corretto espletamento degli ulteriori e conseguenti adempimenti, si renda 
necessario procedere alla ammissione ed esclusione dei candidati sulla base della valutazione della 
sussistenza dei requisiti previsti dal bando di concorso; 
 
Esaminate le n. 6 domande pervenute ed in particolare le dichiarazioni in esse contenute; 
 
Accertato che, sulla base delle dichiarazioni rese, tutti i candidati risultano in possesso dei requisiti 
prescritti dal bando per l’ammissione al concorso; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’ammissione al concorso pubblico in oggetto di tutti i candidati 
indicati nell’allegato elenco in quanto in possesso dei requisiti previsti dal bando; 
 
Dato atto che ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e ss.mm., sulla presente proposta di 
deliberazione il segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa, mentre 
risulta assente il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’ufficio di ragioneria non 
comportando la presente deliberazione spese a carico del bilancio comunale; 
 
Visto il vigente regolamento organico del personale dipendente; 
 
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto - 
Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.; 
 
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L e ss.mm.; 
 
Visto lo Statuto comunale. 
 
Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano, 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
 

1. Di dare atto ed accertare che, entro il termine delle ore 12.00 del giorno 6 aprile 2018 fissato dal 
bando, sono pervenute n. 6 domande di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura a tempo indeterminato del posto di segretario comunale di III classe del Comune di 
Mezzana (in GOA con il Comune di Commezzadura); 

 



2. Di dare atto che i 6 candidati posseggono i requisiti richiesti dal bando e pertanto di ammettere, per le 
motivazioni esposte in premessa, al concorso pubblico in oggetto i candidati indicati nell’elenco 
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
3. Di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio comunale ai fini della notifica della stessa ai 

concorrenti ammessi; 
 
4. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 

79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.; 
 
5. Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 3° 

comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.; 
 
6. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono 

ammessi: 
a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L; 

b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 

c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato 
ne abbia avuto piena conoscenza. 

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o 
forniture, 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. 



 

Allegato alla deliberazione 
della Giunta comunale n. 38 di data 08.05.2018 

 
      IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE  

        Giacomo Redolfi                                                               dott. Carlo Alberto Incapo 
                      (firmato digitalmente)      (firmato digitalmente) 
 
 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DEL POSTO DI SEGRETARIO COMUNALE DI III 

CLASSE COMUNE DI MEZZANA IN GOA CON IL COMUNE DI COMMEZZADURA 
 
 

  

   

    

N.  CANDIDATO LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA  

1 BATTISTI FRANCO BOLZANO 07/08/1976 

2 BRIGHENTI ELISABETTA MEZZOLOMBARDO (TN) 29/05/1967 

3 LOIOTILA GIOVANNA CHIVASSO (TO) 17/08/1975 

4 LUCHINI CHIARA TRENTO 21/07/1976 

5 SANTINI LUCA TRENTO 25/04/1967 

6 VISINTAINER ALESSANDRO TRENTO 07/06/1967 

 



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

Incapo dott. Carlo Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Redolfi  Giacomo

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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