
            
 

COMUNE DI TESERO 
 

Registro deliberazioni n. 45 / 2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: 

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

comunale di terza classe del Comune di Tesero. Nomina della vincitrice 

dott.ssa Chiara Luchini. 

 

 

 

Il giorno diciannove dicembre 2018 alle ore 20.00 nella sala del Consiglio del Municipio 

di Tesero in seguito a convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

presieduto dal  

 SINDACO ELENA CESCHINI 

 

presenti: CONSIGLIERI GIOVANNI ZANON  

  MATTEO DELLADIO 

  SILVIA VAIA 

  CORRADO ZANON 

  LUCIO VARESCO  

  FABIO CRISTEL 

  DANILO VINANTE 

  ROBERTO FANTON 

  MARISA DELLADIO 

  ALAN BARBOLINI 

  ENRICO VOLCAN 

assenti:    

 CONSIGLIERE giustificato DONATO VINANTE  

 CONSIGLIERE giustificato INNOCENZA ZANON 

 CONSIGLIERE giustificato MICHELE ZANON  

 

assiste il CONSIGLIERE CORRADO ZANON (f.f. SEGRETARIO COMUNALE) 

 

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

dell’oggetto indicato sopra 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE F.F. 

Marisa Delladio  Elena Ceschini Corrado Zanon 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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pagina 2 di 6 

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

comunale di terza classe del Comune di Tesero. Nomina della vincitrice dott.ssa 

Chiara Luchini. 

 

 

Prima della trattazione del presente argomento la dott.ssa Chiara Luchini si assenta, 

allontanandosi dalla sala, ai sensi articolo 65 del Codice degli Enti Locali della Regione 

Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. Le funzioni di segretario 

vengono temporaneamente assunte dal Consigliere sig. Corrado Zanon.                                     

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

con 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. 

 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 133 di data 31 luglio 2018 è stata disposta 

l’ammissione di sei candidati. 

 

La procedura concorsuale, conclusasi il 19 ottobre 2018, è stata espletata dall'apposita 

Commissione giudicatrice costituita con deliberazioni di Consiglio comunale n. 12 di data 16 

luglio 2018 e n. 38 di data 7 settembre 2018. I lavori della Commissione si sono svolti 

regolarmente e come risulta dai 5 verbali. 

 

Dall’esame dei verbali della Commissione giudicatrice emerge che il concorso pubblico si è 

svolto in conformità alle norme di legge e nella piena osservanza delle procedure e formalità 

prescritte dal Regolamento Organico del personale dipendente e dal bando di concorso. 

 

Si rende pertanto necessario, in adempimento all’articolo 151 del Codice degli Enti Locali della 

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

all’approvazione integrale dei suddetti verbali di concorso e della relativa graduatoria finale di 

merito: 

 

  

Candidata 

Punteggio prove 

scritte (media dei 

punteggi ottenuti 

nelle due prove 

scritte) 

 

Punteggio 

prova orale 

 

Punteggio 

titoli 

 

TOTALE 

 

1. 

 

dott.ssa Chiara Luchini 

 

115,50/150 

 

119/150 

 

25,8786 

 

260,3786 

 

 

2. 

 

dott.ssa Emanuela Bez 

 

121,25/150 

 

111/150 

 

26,3433 

 

258,5933 

 



La prima candidata classificata nella graduatoria suddetta risulta essere la dott.ssa Chiara 

Luchini, nata a Trento il 21.07.1976. 

 

L'art. 151 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 

con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 prevede che: "La nomina a segretario comunale di terza classe è 

deliberata dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed 

esami, - omississ -". 

 

Ai sensi dell'art. 157 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, ogni segretario espleta una sola volta in tutta la sua 

carriera il periodo di prova ed al segretario comunale di nuova nomina, che abbia prestato 

servizio di ruolo presso un altro comune, deve essere riconosciuto ad ogni effetto sia il periodo di 

prova che l’anzianità acquisita nelle funzioni di segretario comunale. 

 

L’art. 8 ter della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 al comma 1 consente ai comuni 

soggetti all'obbligo di gestione associata di procedere all'assunzione di figure di segretario o 

vicesegretario per la copertura di una dotazione complessiva per ambito non superiore a un'unità 

ogni tre comuni oppure ogni 3.000 abitanti. 

 

La Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata, di cui all’art. 4 della Convenzione sopra 

citata, con seduta del 19 aprile 2018 ha autorizzato il Comune di Tesero a bandire il concorso per 

il posto di Segretario comunale di Tesero. 

 

Si intende procedere quindi a nominare la dott.ssa Chiara Luchini titolare del posto di Segretario 

comunale di terza classe del Comune di Tesero, quale prima classificata nel concorso pubblico 

per titoli ed esami al posto suddetto, dando atto che il rapporto di lavoro con la suddetta 

dipendente si costituirà all'atto della sottoscrizione del contratto individuale contestualmente 

all'immissione in servizio, previa acquisizione della documentazione comprovante il possesso 

dei requisiti previsti per l'assunzione. 

 

Il contenuto fondamentale e obbligatorio del predetto contratto è previsto sia dalla legge (art. 101 

del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 

maggio 2018 n. 2) e dal contratto (art. 21 del CCPL 2002-2005 area della dirigenza e dei 

segretari comunali sottoscritto in data 27.12.2005 e ss. mm.). 

 

Premesso quanto sopra. 

 

Visto il vigente Regolamento Organico del personale dipendente. 

 

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale   

n. 4 di data 20.03.2018. 

 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE F.F. 

Marisa Delladio  Elena Ceschini Corrado Zanon 
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Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 

26.01.1994 e da ultimo modificato ed aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 

di data 20.04.2016. 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di 

data 18.10.2018.  

 

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

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile 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.  

 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per l’urgenza di provvedere agli adempimenti 

conseguenti. 

 

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 12 

Consiglieri presenti e votanti, 
 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di approvare i n. 5 verbali della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per 

titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario comunale di terza classe del 

Comune di Tesero. 

 

2. Di approvare la seguente graduatoria finale di merito del concorso pubblico in oggetto: 

 

  

Candidata 

Punteggio prove 

scritte (media dei 

punteggi ottenuti 

nelle due prove 

scritte) 

 

Punteggio 

prova orale 

 

Punteggio 

titoli 

 

TOTALE 

 

1. 

 

dott.ssa Chiara Luchini 

 

115,50/150 

 

119/150 

 

25,8786 

 

260,3786 

 

 

2. 

 

dott.ssa Emanuela Bez 

 

121,25/150 

 

111/150 

 

26,3433 

 

258,5933 

 

 
3. Di nominare la dott.ssa Chiara Luchini, nata a Trento il 21.07.1976, titolare del posto di 

Segretario comunale di terza classe del Comune di Tesero, quale prima classificata nella 

graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami al posto medesimo, 

alle condizioni fissate dal relativo bando e dalle vigenti disposizioni legislative, 



contrattuali e regolamentari in materia di personale, con il seguente trattamento 

economico, previsto dall'Accordo provinciale concernente il biennio economico 2016-

2017 - Area della Dirigenza e segretari comunali comparto autonomie locali, sottoscritto 

il 29.12.2016, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge: 

- stipendio tabellare annuo Euro 29.627,07;  

- retribuzione di posizione annua Euro 14.590,00; 

-  indennità integrativa speciale annua Euro 6.925,61; 

- indennità di convenzione di segreteria tra il Comune di Tesero ed il comune di Panchià 

di € 10.228,54.   

 

4. Di dare atto che saranno inoltre corrisposti la retribuzione di risultato, le eventuali altre 

indennità spettanti al personale comunale, nonché gli assegni per il nucleo familiare se ed 

in quanto spettanti, nonché la tredicesima mensilità nella misura di legge. 

 

5. Di demandare a successivo e separato provvedimento il riconoscimento dell’anzianità 

acquisita dalla dott.ssa Chiara Luchini, nella funzione di Segretario comunale.   

 

6. Di comunicare la nomina all'interessata con invito ad assumere servizio entro il termine 

previsto dalle vigenti disposizioni in materia. 

 

7. Di dare atto che la presente nomina decorre dalla data di effettiva assunzione in servizio.  

 

8. Di precisare che con la dott.ssa Chiara Luchini verrà sottoscritto il contratto individuale 

di lavoro secondo le vigenti disposizioni in materia. 

 

9. Di imputare la spesa prevista di € 70.000,00 (oltre ad oneri riflessi) derivante dal presente 

provvedimento, all’intervento 1010201 - capitolo 150 - codice NOC U/1.01.01.01.002 del 

bilancio di previsione 2018-2020, competenza 2019. 

 

10. Di dichiarare la presente deliberazione, con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 

astenuti, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti 

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

n. 2, per la rilevata urgenza di procedere alla nomina. 

 

11. 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 IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE F.F. 

Marisa Delladio  Elena Ceschini Corrado Zanon 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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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 

21 dicembre 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.ssa Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

[   ] 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 

 

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

L.R. 03.05.2018 n. 2  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott.ssa Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

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

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott.ssa Chiara Luchini 


