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OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA ESITO FINALE SELE ZIONE PUBBLI-
CA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 "AD DETTI 
AI SERVIZI AUSILIARI” PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZI A DI 
MEZZANA. CATEGORIA A – LIVELLO UNICO  

   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
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. 

Richiamata la propria determinazione n. 144 dd. 7 agosto 2018 di nomina della commissione 
giudicatrice. 

Richiamata la propria determinazione n. 152 dd. 27 agosto 2018 di ammissione dei candidati 
alla pubblica selezione indicata in oggetto. 

Visto la deliberazione Giunta comunale di Mezzana n. 61 dd. 29 agosto 2018 immediata-
mente esecutiva di approvazione del verbale della Commissione Giudicatrice della pubblica sele-
zione svoltasi in data 28 agosto 2018 e relativo esito finale. 

Considerato che agli atti tutti sopra citati è stata data idonea pubblicità a mezzo pubblicazio-
ne all’albo comunale ed inserimento sul sito internet del Comune di Mezzana, sezione Amministra-
zione 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 previ-
sto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 successivamente modificato dal decreto legislativo 
25 maggio 2016 n. 97. 

Ritenuto ora di dover procedere all’approvazione della graduatoria di merito finale stilata 
dalla Commissione Giudicatrice il cui operato è stato approvato con la citata deliberazione giuntale 
n. 61 dd. 29 agosto 2018 immediatamente esecutiva. 

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 approva-
to con deliberazione 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 approvare la graduatoria finale dell’esito della pubblica selezione svoltasi in data 28 agosto 

2018 per l’assunzione di n. 2 addetti ai servizi ausiliari cat. A liv. unico del vigente CCPL 
comparto Enti Locali Area Non Dirigenziale così come risultante dal verbale dell’operato della 
Commissione giudicatrice approvato dall’organo esecutivo del Comune di Mezzana, graduato-
ria allegata alla presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale. 

 
2. Di dare evidenza del fatto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordi-

nario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 
giorni, ovvero giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. b) della legge 6 di-
cembre 1971, n. 1034, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 
3. Di dare atto che della presente determinazione verrà data idonea pubblicità anche a mezzo inse-

rimento sul sito internet del Comune di Mezzana, sezione Amministrazione Trasparen-
te/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 del-
l'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.  
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