
 

 
 

 

COMUNE DI BOCENAGO  
PROVINCIA DI TRENTO  

  
  

DELIBERAZIONE N. 124 
 

 

Giunta Comunale   

 
 
 

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed 
orario a tempo pieno di un Assistente amministrativo categoria c - livello base - 1^ posizione 
retributiva presso il Servizio demografico. Nomina commissione giudicatrice. 

 
 

  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L) 

  

L'anno DUEMILADICIOTTO addì UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore  18,09, 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocata la Giunta del 
Comune.  

Su conforme dichiarazione del messo 
comunale, io sottoscritto Segretario 
comunale certifico che copia della 
presente deliberazione è stata 
pubblicata il giorno 

 13.12.2018 

Presenti i signori: 

all’albo pretorio ed all’albo informatico 
per rimanervi esposta per 10 giorni 
consecutivi. 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE 

 Assenti  f.to dott. Mauro Bragagna 

 Giust. Ingiust.   

FERRAZZA WALTER - Sindaco  X    

BORONI GIULIANA      ================================= 

RICCADONNA SILVANA       INVIATA CAPIGRUPPO 

 
TISI BRUNO 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

Assiste il Segretario Generale dott. Mauro Bragagna   

  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Boroni Giuliana, nella 
sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 



 

Deliberazione della Giunta comunale n. 124 di data 11.12.2018 
 

Si assenta, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 della Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e 

ss.mm., allontanandosi dall’aula il Segretario generale, sostituito nelle funzioni 

dall’Assessore Riccadonna Silvana. 

 

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l’assunzione con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato ed orario a tempo pieno di un Assistente amministrativo categoria 

c - livello base - 1^ posizione retributiva presso il Servizio demografico. Nomina 

commissione giudicatrice. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 030 dd. 19.03.2018, 

dichiarata immediatamente eseguibile, è stato dettato atto di indirizzo al Servizio di Segreteria 

affinché provveda ad adottare gli atti necessari all’espletamento della procedura di concorso 

pubblico per esami per il conferimento di un posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno 

36 ore settimanali, nel profilo professionale di “Assistente amministrativo”, categoria “C” - 

livello “base” – 1^ posizione retributiva, da assegnare al Servizio Demografico. 

 

Rappresentato che, con deliberazione della Giunta comunale n. 001 dd. 17.01.2018, è 

stata apportata una puntuale modifica della pianta organica del comune di Bocenago, 

specificatamente: 

- la trasformazione di n. 1 posto del profilo professionale di Collaboratore amministrativo 

categoria C livello Evoluto, con rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) – “ad 

esaurimento”; 

- l’istituzione di n. 1 posto nel profilo professionale di assistente amministrativo categoria C 

livello Base, con rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali). 

 

Rilevato che con determinazione del Redsponsabile del Servizio Segreteria n. 34 di data 

26.03.2018 è stato indetto concorso pubblico per esami per il conferimento di un posto a 

tempo indeterminato ed a tempo pieno 36 ore settimanali di Assistente amministrativo della 

categoria C – livello base – 1^ posizione retributiva, presso il Servizio Demografico; 

contestualmente si è proceduto all’approvazione dello schema di bando di concorso. 

 

Dato atto che: 

- il bando prot. N. 1336 di data 13.03.2018 a firma del Segretario generale dott. Mauro 

Bragagna è stato pubblicato all’Albo pretorio telematico e nella sez. Amministrazione 

trasparente di data 13.03.2018 ed inoltrato alla PAT, Regione TAA, Comuni della Provincia 

di Trento, alle Comunità di Valle, BIM, al Consorzio dei Comuni trentini ed alle 

Organizzazioni sindacali per la relativa pubblicazione, recante termine per la presentazione 

delle domande alle ore 12,00 del giorno 27.04.2018; 

- l’avviso di bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

T.A.A. n. 13/IV del 28/03/2018 / Amtsblatt Nr. 13/IV vom 28/03/2018; 

 

Dato atto altresì che: 

− risultano pervenute al protocollo dell’Amministrazione comunale n. 68 (sessantotto) 

domande di ammissione al concorso; 

− il Responsabile del procedimento deve in via preliminare procedere all’accertamento del 

possesso, da parte dei singoli concorrenti, dei requisiti di ammissione al concorso di cui 

all’oggetto;  

 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 146 d.d. 

12.11.2018 di ammissione, esclusione dei candidati al concorso di cui all’oggetto; 



 

Considerato che per poter dar corso alle prove di concorso occorre nominare la 

Commissione giudicatrice prevista dall’articolo 98 della L.R. 03.05.2018, n. 2; la normativa 

prevede l’esclusione di organi politici, sindacali o di rappresentanza dei dipendenti, quindi 

autorizza la presenza di soli esperti rispetto alle specifiche competenze tecniche delle prove 

previste dal concorso; 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina della commissione Giudicatrice per 

il pubblico concorso in parola designando a tal riguardo: 

• il Segretario generale con funzioni di presidente;  

• da due a quattro esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove 

previste dal concorso, di categoria e livello non inferiore a quella del posto in concorso se 

dipendenti da pubbliche amministrazioni, garantendo la presenza paritaria di ambedue i sessi, 

salvo oggettiva impossibilità; 

Dato atto che la Commissione è assistita da un segretario verbalizzante, scelto fra i 

dipendenti dell’Ente; 

Valutato, a seguito di assenso informale, di nominare nella qualità di membri esperti 

dotati di specifica competenza rispetto alle prove previste dal concorso pubblico la dott.ssa 

Di Gregorio Domenica Vicesegretario dipendente del Comune di Caderzone Terme, il sig. 

Melchiori Silvano Collaboratore amministrativo dipendente del Comune di Comano Terme, 

responsabile del Servizio Demografico della Gestione Associata  8.1;  

Dato atto che i componenti esterni della commissione dipendenti di Pubbliche 

Amministrazioni, sono stati autorizzati all'assunzione dell'incarico di commissario della 

commissione in oggetto, come da note pervenute al protocollo rispettivamente dal Comune di 

Comano Terme sub n. 5430 di data 04.12.2018 e dal Comune di Caderzone Terme sub. n. 

5228 di data 28.11.2018; 

Ritenuto di affidare i compiti di segretario della commissione al dott. Alberto de 

Stanchina dipendente del Comune di Bocenago; 

Accertato che nei confronti dei componenti della commissione non sussistono motivi di 

impedimento a far parte della stessa, giusta dichiarazioni rilasciate dagli stessi pervenute al 

protocollo comunale e dimesse in atti;  

Dato atto che ai componenti la Commissione, in quanto dipendenti di Enti appartenenti 

alla Gestione associata 8.3 Giudicarie, non spetta alcun gettone; 

Ritenuto equo ed opportuno, in ragione della competenza dei Commissari, determinare 

la misura del gettone di presenza pari a due volte il gettone di presenza spettante ai 

Consiglieri comunali e quindi pari ad € 60,00. Ai commissari vanno rimborsate anche le spese 

di viaggio per l’uso del propripo automezzo nella misura prevista per il personale della PAT; 

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile al fine di procedere con 

celerità agli adempimenti conseguenti; 

 

Non acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica in quanto il 

Segretario comunale ed il Vicesegretario sono nominandi membri della commissione 

giudicatrice per cui colpiti dall’obbligo di astensione;  

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, nel quale è contenuta anche 

l’attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 

sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 

 

 

A voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 

 

 



 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di nominare, per le ragioni di cui in premessa, la commissione giudicatrice nel pubblico 

concorso per esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed orario a 

tempo pieno di un Assistente amministrativo categoria c - livello base - 1^ posizione 

retributiva presso il Servizio demografico, come segue: 

• Bragagna dott. Mauro, Segretario generale – Presidente della commissione; 

• Di Gregorio dott.ssa Domenica Vicesegretario dipendente del Comune di Caderzone 

Terme – Membro esperto; 

• Melchiori Silvano, Collaboratore amministrativo dipendente del Comune di Comano 

Terme Responsabile del Servizio Demografico della gestione associata 8.1 – Membro 

esperto 

2. di assegnare al sig. de Stanchina dott. Alberto, il compito di svolgere le funzioni di 

segretario verbalizzante della commissione; 

3. di dare atto che i componenti della commissione sono tutti dotati di specifiche competenze 

rispetto alle prove previste dal pubblico concorso, classificati in categoria e livello non 

inferiore rispetto a quello del posto messo a concorso. 

4. di dare atto che nei confronti dei componenti della commissione non sussistono motivi di 

impedimento a far parte della stessa, giusta dichiarazioni rilasciate dagli stessi dimesse in atti 

5. di determinare il gettone di presenza a favore del componente esterno della commissione 

giudicatrice nell’importo di € 60,00.- pari al doppio del gettone di presenza dei Consiglieri 

comunali, e, se dovute, al rimborso spese di viaggio per l’uso del proprio automezzo; 

6. di imputare, secondo esigibilità, la spesa presunta di € 600,00 al cap. 190 Missione 1 – 

Programma 10 - Pdcf. 1.03.02.99.005 del bilancio di previsione 2018/2020 rimandando a 

successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario la liquidazione di quanto 

dovuto sulla base dell’attività effettivamente svolta dalla commissione ed alle richieste di 

rimborso spese di accesso e recesso. 

7. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 23/1992, avverso il presente 

provvedimento è ammesso, entro il periodo di pubblicazione, presentare opposizione alla 

Giunta comunale. 

 

Successivamente, su proposta del Vice Sindaco, per le motivazioni di cui in premessa 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, 

 

 

d e l i b e r a 

 

8. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4 

della L.R. 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm. 
 

 

 

 

 

 



 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

La Vice Sindaco  Il Segretario Generale 
f.to Giuliana Boroni   f.to dott. Mauro Bragagna 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
                        Firma autografa su originale                      Il Segretario generale 

                      (conservato presso il Comune)                dott. Mauro Bragagna 
 
 
 
 
 

 
 


