
Determinazione del Funzionario Responsabile

Numero 144 di data  07/08/2018

COMUNE DI MEZZANA

AREA 1 - SEGRETERIA COMUNALE

GESTIONE OBBLIGATORIA ASSOCIATA DEI SERVIZI 

TRA I COMUNI DI COMMEZZADURA E MEZZANA

UFFICIO SEGRETERIA

             

Bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a 
tempo determinato di n. 2 "Addet ai servizi ausiliari" presso la Scuola dell'infanzia di 
Mezzana. Categoria A - livello unico. Nomina della Commissione giudicatrice.

Oggeto:

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Incapo dot. Carlo Alberto

Assunta da:

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).

COMUNE DI COMMEZZADURA
Via del Comun, 10 - 38020 COMMEZZADURA (TN)
Tel. 0463.974163 - Fax 0463.973091
C.F. e P.IVA 00252960224 
e-mail : protocollo@comune.commezzadura.tn.it   

COMUNE DI MEZZANA
Via IV Novembre, 75 - 38020 MEZZANA (TN)
Tel. 0463.757124 - Fax 0463.757044
C.F. e P.IVA 00252040225 
e-mail : protocollo@comune.mezzana.tn.it    



Richiamata la propria determinazione n. 142 dd. 7 agosto 2018, con la quale veniva indetta la selezione 

per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di n. 2 addetti ai servizi ausiliari, categoria A, livello unico, 

a tempo determinato, per la scuola materna di Mezzana. 

Ricordato come ai sensi dell’art. 16 del Regolamento per le procedure di assunzione del personale del 

Comune di Mezzana approvato con deliberazione consiliare n. 20 di data 9 ottobre 2014 “(…..)per la formazione 

di graduatorie concorsuali (…..), è nominata di volta in volta una commissione giudicatrice composta: dal Segre-

tario comunale (….), da due a quattro esperti dotati  di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previ-

ste dal concorso, aventi qualifica funzionale non inferiore a quella del posto in concorso (…), garantendo la pre-

senza di ambedue i sessi, salvo oggettiva impossibilità (…). La commissione è assistita da un segretario, scelto fra 

i dipendenti amministrativi del Comune o di altro Comune.” 

Rilevato come ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L non possano far parte di 

commissioni giudicatrici componenti degli organi politici, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei di-

pendenti. 

Ritenuto ora di dover procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice della selezione indicata in 

oggetto, come previsto dal Regolamento comunale per le procedure di selezione del personale e dal citato art. 

12 c. 2 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L; 

Preso atto che ai sensi dell’art. 17 del citato Regolamento per le procedure di assunzione del personale 

non possono far parte della commissione giudicatrice “parenti o affini entro il quarto grado civile e coloro che, 

nello stesso grado, siano parenti o affini con uno dei candidati; coloro che solo legati da vincoli di affiliazione (art. 

406 e ss c.c.), o di convivenza con alcuno dei candidati; coloro che hanno causa pendente o grave inimicizia o 

rapporti di credito o debito con uno dei candidati; coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste 

dal comma 2 dell’art. 12 del D.P.G.R. 19.05.1999 n. 3/L”; 

Ritenuto, considerata la natura della selezione pubblica ed il profilo professionale richiesto, di nominare 

quali membri tecnici esperti di commissione n. 2 dipendenti rinvenibili entro il personale dipendente della vigen-

te convenzione GOA tra i comuni di Mezzana e Commezzadura e segnatamente i Signori: 

- signora Simonetta Caserotti - dipendente del Comune di Mezzana, membro esperto in qualità di cuoca; 

- p.i. Giuseppe Manini – dipendente del Comune di Mezzana, in qualità di membro esperto; 

- rag. Daniela Bezzi – Responsabile Ufficio Personale della GOA Mezzana – Commezzadura, segretaria di 

commissione; 

Visto il Regolamento per le procedure di assunzione del personale del Comune di Mezzana approvato 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 9 ottobre 2014; 

Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente del Comune di Mezzana approvato con delibe-

razione del Consiglio comunale n. 20 del 9 ottobre 2014; 

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L; 

Visto lo Statuto comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di costituire la Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per 

l’assunzione a tempo determinato di un addetto ai servizi ausiliari categoria A livello unico, per la scuola 

materna di Mezzana come segue: 

o dott. Carlo Alberto Incapo segretario comunale   - Presidente; 

o signora Simonetta Caserotti    - membro esperto; 

o p.i. Giuseppe Manini     - membro esperto; 

o rag. Daniela Bezzi     - segretaria di commissione.   

 

2. Di stabilire che siano consegnate alla predetta Commissione Giudicatrice le domande degli aspiranti che sa-

ranno ammessi al concorso, unitamente a tutta la documentazione. 

 

3. Di dare atto che ai componenti al commissione non verrà corrisposto alcun gettone di presenza in quanto 

tutti dipendenti della GOA tra i Comuni di Commezzadura e Mezzana. 

 

4. Di dare evidenza del fatto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Pre-

sidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdi-



zionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro i 60 giorni, 

da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 

5. Di dare atto che della presente determinazione verrà data idonea pubblicità anche a mezzo inserimento sul 

sito internet del Comune di Mezzana, 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. an-

ticorruzione") come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 successivamente modificato dal 

decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97.  
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