
(Provincia di Trento)

COMUNE DI MEZZANA

Verbale di deliberazione N. 10
del Consiglio comunale

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice del concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario comunale 
III classe.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì ventitre del mese di maggio, alle ore 20.00, nella sala 

delle Riunioni presso la sede Municipale di Mezzana, formalmente convocato si è riunito il 

Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Redolfi Giacomo - Sindaco
2.  Eccher Andrea - Consigliere
3.  Pasquali Mario - Consigliere
4.  Ravelli Alfredo - Consigliere
5.  Barbetti Roberta - Consigliere
6.  Barbetti Nadia - Consigliere
7.  Redolfi Federico - Consigliere
8.  Gosetti Alessandro - Consigliere
9.  Cristofori Patrizia - Consigliere
10.  Dalla Valle Irene - Consigliere
11.  Dalla Serra Roberto - Consigliere
12.  Bonomi Ivano - Consigliere

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.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Ravelli Alfredo e Dalla Valle Irene.



 
 
OGGETTO:  Nomina commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per 

la copertura del posto di Segretario comunale III classe. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Ricordato che con deliberazione della Giunta comunale n. 7 dd. 30 gennaio 2018 si è provveduto ad 
indire pubblico concorso per titoli ed esami per il seguente posto in organico: SEGRETARIO 
COMUNALE  DI  III CLASSE.  
 
Atteso che, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 55 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L  
spetta al Consiglio comunale la nomina della commissione giudicatrice del concorso, così composta: 

• dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, quale presidente; 
• da un docente universitario di discipline giuridiche o da un esperto in materie giuridico-

amministrative; 
• da un funzionario appartenente alla carriera dirigenziale od a qualifica funzionale non inferiore 

alla nona della Regione o della Provincia autonoma territorialmente competente; 
• da due Segretari comunali di qualifica almeno pari a quella della sede messa a concorso, 

scelti su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali della categoria. 
Funge da Segretario della commissione un funzionario appartenente a qualifica funzionale non 
inferiore alla settima, dipendente della Regione o della Provincia autonoma territorialmente 
competente. 
 
Vista la nota delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, 
C.G.I.L. – F.P., C.I.S.L. – F.P.S., U.I.L. Enti Locali e Unione Trentina dei Segretari comunali e 
comprensoriali, le quali hanno comunicato con nota di data 6 marzo 2018, in atti prot. n. 1449, la terna 
dei Segretari comunali congiuntamente designata: 
 
- dott.ssa Paola Giovannelli        Segretario comunale del Comune di Storo  (III classe) 
- dott.ssa Debora Sartori  Segretario comunale del Comune di Brentonico (III classe) 
- dott. Nicola Paviglianiti  Segretario comunale del Comune di Levico Terme (II classe). 
 
Preso atto della designazione da parte della Regione Autonoma Trentino Alto Adige del 17 aprile 
2017, acquisita al protocollo comunale in pari data al prot. n. 2414 dei seguenti nominativi: 
-  dott.ssa Loretta Zanon, Dirigente della Ripartizione II – Enti Locali,  previdenza e competenze 

ordinamentali appartenente alla posizione economico-professionale C3 (ex nona qualifica 
funzionale) quale componente della commissione giudicatrice; 

-  sig. Paolo Franceschi, direttore dell’Ufficio Enti Locali e competenze ordinamentali, appartenente 
alla posizione economico-professionale C3 (ex nona qualifica funzionale) quale Segretario della 
suddetta commissione; 

-  rag. Emanuela Baroni, sostituta del direttore dell’Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni dei 
comuni, appartenente alla posizione economico-professionale C2 (ex ottava qualifica funzionale), 
quale segretaria della commissione in sostituzione del signor Paolo Franceschi in caso di 
impedimento dello stesso. 

 
Proposto il dott. Remo Sommavilla, Segretario comunale del Comune di Cles, come membro esperto 
in materia giuridica. 
 
Ritenuto pertanto nominare la commissione giudicatrice del concorso in oggetto come segue: 

- sig. Redolfi Giacomo, Sindaco del Comune di Mezzana, Presidente della Commissione; 
- dott.ssa Zanon Loretta, Dirigente della Ripartizione II – Enti Locali, previdenza e competenze 

ordinamentali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, quale componente della 
Commissione giudicatrice di nomina regionale; 

- dott. Remo Sommavilla, Segretario comunale di Cles, quale membro esperto in materia 
giuridica di nomina comunale; 

- dott.ssa Sartori Debora, Segretario comunale di Brentonico, quale delegato delle OO.SS. di 
categoria; 

- dott.ssa Giovanelli Paola, Segretario comunale di Storo, quale delegato delle OO.SS. di 
categoria; 

- sig. Franceschi Paolo, quale segretario della suddetta Commissione, di nomina regionale; 



- rag. Baroni Emanuela, quale segretario della Commissione in sostituzione del signor 
Franceschi Paolo in caso di impedimento dello stesso, di nomina regionale. 

 
Acquisite, ai sensi dell’art. 36 del vigente Regolamento organico del personale dipendente approvato 
con deliberazione consiliare n. 20 del 9 ottobre 2014, le autorizzazioni agli atti da parte delle 
amministrazioni comunali di cui i sopra citati membri fanno parte e acquisite specificatamente al 
protocollo comunale sub  prot. 2643 di data 12 marzo 2018 autorizzazione da parte del Comune di 
Storo, prot. 1648 di data 14 marzo 2018 autorizzazione da parte del Comune di Brentonico, e prot. n. 
2926 di data 14 maggio 2018 autorizzazione da parte del Comune di Cles. 
 
Richiamate le norme generali dell’art. 22 del vigente Regolamento per le procedure di assunzione del 
personale del Comune di Mezzana approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 9 ottobre 2014, 
che stabilisce che ai componenti la commissione, ad eccezione dei dipendenti appartenenti 
all’Amministrazione che ha indetto il concorso, spettano i gettoni di presenza nella misura stabilita per 
i consiglieri comunali pari ad €. 40,00.=  e che il compenso dovuto agli esperti può essere maggiorato 
da due fino a quattro volte l’importo del gettone stesso e che inoltre ai commissari vanno rimborsate 
anche le spese per accesso e recesso secondo le modalità previste per i dipendenti comunali. 
 
Ritenuto di fissare in € 120,00.= l’importo del gettone di presenza. 
 
Ritenuto di impegnare, per le tre sedute che si intendono effettuare, la spesa presunta di € 
2.500,00.=, riservandosi comunque di aspettare il resoconto relativo ai rimborsi spesa che i membri 
della Commissione giudicatrice dovranno presentare. 
 
Ritenuto di dare immediata esecutività alla presente deliberazione al fine di consentire quanto prima 
alla Commissione giudicatrice di riunirsi, in modo da riuscire a espletare la procedura concorsuale in 
tempi rapidi, coprendo così la sede segretarile da troppo tempo vacante. 
 
Dato atto che: 
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il 
segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa; 
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell’articolo 19, comma 1 del D.P.Reg. 
28.05.1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di 
deliberazione il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere di regolarità contabile, con 
attestazione della copertura finanziaria. 
 
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L così come 
modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L.. 
Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento  contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 
27 ottobre 1999 n. 8/L.  
Visto il D.P.G.R. 28.12.1999 n. 10/L - Regolamento sulla definizione dei tempi di attuazione del nuovo 
sistema di contabilità degli Enti Locali. 
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento del Personale nei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L. 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
Visto il vigente Regolamento Organico del Personale dipendente. 
Visto lo Statuto comunale di Mezzana. 
Con n. voti favorevoli unanimi, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e 
votanti, anche in merito all’immediata esecutività, proclamati dal presidente con l’ausilio degli 
scrutatori previamente nominati. 
 
Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio Comunale, 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di nominare la Commissione giudicatrice del concorso in argomento come segue: 
- sig. Redolfi Giacomo, Sindaco del Comune di Mezzana, Presidente della Commissione; 
- dott.ssa Zanon Loretta, Dirigente della Ripartizione II – Enti Locali, previdenza e competenze 

ordinamentali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, quale componente della 
Commissione giudicatrice di nomina regionale; 



- dott. Sommavilla Remo, Segretario comunale di Cles, quale membro esperto in materia 
giuridica di nomina comunale; 

- dott.ssa Sartori Debora, Segretario comunale di Brentonico, quale delegato delle OO.SS. di 
categoria; 

- dott.ssa Giovanelli Paola, Segretario comunale di Storo, quale delegato delle OO.SS. di 
categoria; 

- sig. Franceschi Paolo, quale segretario della suddetta Commissione, di nomina regionale; 
- rag. Baroni Emanuela, quale segretario della Commissione in sostituzione del signor 

Franceschi Paolo in caso di impedimento dello stesso, di nomina regionale. 
  
2. di impegnare la spesa presunta di € 2.500,00.= per gettoni di presenza e spese da corrispondere 

ai Commissari, salva rideterminazione successiva, al capitolo 135 del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2018, che presenta adeguata ed opportuna disponibilità. 

 
3. di dare atto che con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L., al fine di consentire quanto prima alla Commissione giudicatrice di riunirsi, in 
modo da riuscire a espletare la procedura concorsuale in tempi rapidi, coprendo la sede 
segretarile da troppo tempo vacante. 

 
4. di inviare copia della presente deliberazione ai membri componenti la commissione testé 

nominati. 
 
5. di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono 

ammessi: 
- 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; 

- 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 

- 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. 
 

**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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