
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di 
Responsabile Tecnico: approvazione verbali Commissione Giudicatrice e nomina del 
vincitore: deliberazioni conseguenti 

2. Presa d’atto elenco candidati ammessi ed esclusi al concorso pubblico per 
esami per la copertura di n. 1 posto impiegato amministrativo – livello B2 – area 
clienti e amministrazione – a tempo parziale (22ore settimanali) e a tempo 
indeterminato  

3. Nomina commissione giudicatrice – su proposta del Direttore – per 
l’espletamento del concorso relativo all’assunzione di n. 1 posto impiegato 
amministrativo – livello B2 – area clienti e amministrazione a tempo parziale (22ore 
settimanali) e a tempo indeterminato – art. 15 del Regolamento per le procedure di 
assunzione del personale 

   Viene DELIBERATO 
1)  
1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, gli allegati verbali n. 1 - 2 - 3 -  

rassegnati in data 14.03.2019 dalla Commissione giudicatrice del pubblico 
concorso di cui in narrativa, che del presente atto costituiscono parte 
integrante e sostanziale  

2. di prendere atto  conseguentemente che nessun candidato è risultato idoneo 
per cui non si può procedere alla nomina del vincitore 

3. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi:  

          Ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 

          02.07.2010 n.ro  104, entro i 60  giorni, da  parte di  chi abbia  un     interesse 

          concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 

          8 del D.P.R. 24.11.71 n.ro 1199, entro 120 giorni. 

2)  
- di prendere atto dell’elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico per esami 
per l’assunzione di n.1 impiegato amministrativo  a tempo parziale (22 ore 
settimanali) e con rapporto a tempo indeterminato – livello retributivo B2- area clienti 
e amministrazione - pari a numero ventidue - così come evidenziato nella 
determinazione del Direttore n.26  di data 12 marzo 2019 di cui all’allegato A che 
viene allegato al presente verbale 

di prendere atto che non risultano candidati esclusi per mancanza dei requisiti 
richiesti  

 

 
 



 

3)  
1) Di nominare, quali membri della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico 
per esami per la copertura di n. 1 (un) posto di Impiegato amministrativo – area 
clienti e amministrazione   livello B2 a tempo indeterminato, a tempo parziale, (22 ore 
settimanali ), i seguenti signori  
----------- 
oltre il rimborso delle spese di viaggio e accessorie, se spettanti, secondo le modalità 
previste per i dipendenti comunali. ------------------------------------------------------------------- 

3. di incaricare il Direttore a richiedere l’autorizzazione a svolgere incarichi esterni al 
Comune di Cavalese per il commissario Ghisellini Stefano 
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