
             
 

COMUNE DI TESERO 

 

Registro deliberazioni n. 133 / 2018 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario 

comunale di III classe sede del Comune di Tesero - Ammissione dei 

candidati.  

 

 

 

 

Il giorno trentuno luglio 2018 alle ore 17.30 nella sala delle sedute del Municipio di 

Tesero in seguito a convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

presieduta dal  

 SINDACO ELENA CESCHINI 

 

presenti:   

 VICESINDACO GIOVANNI ZANON 

 ASSESSORI MATTEO DELLADIO 

                                                                                            SILVIA VAIA 

  CORRADO ZANON 

   

 

          

assiste il   SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE MARCELLO LAZZARIN 

   

                 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 



f.to L’ASSESSORE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Corrado Zanon Elena Ceschini Marcello Lazzarin      

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario 

comunale di III classe sede del Comune di Tesero - Ammissione dei candidati. 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che con precedente deliberazione giuntale n. 64 di data 19 aprile 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 il Comune di 

Tesero. 

 

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. 150 L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 

 

Rilevato, altresì, che lo stesso bando ha previsto come termine per la presentazione della 

domanda di ammissione le ore 12.00 del giorno 15 giugno 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. 

 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Visto l’unito parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’articolo 185 del Codice degli Enti 

Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Visto il vigente Regolamento organico del personale dipendente. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 

26.01.1994 e ss.mm. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 



D E L I B E R A 

 

 

1. Di dare atto ed accertare che, entro il termine delle ore 12.00 del giorno venerdì 15 

giugno 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 Tesero. 

 

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 dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f.to L’ASSESSORE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Corrado Zanon Elena Ceschini Marcello Lazzarin      

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale di deliberazione è pubblicata il giorno 

7 agosto 2018 

all’albo e sul sito informatico comunali (http://www.comune.tesero.tn.it) 

ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott. Marcello Lazzarin 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

[X] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi articolo 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2, il giorno 18 agosto 2018 

 

[   ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi articolo 183 comma 4 della 

L.R. 03.05.2018 n. 2  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

dott. Marcello Lazzarin 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Certifico che la presente è copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

dott. Marcello Lazzarin 

 


