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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 131 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Approvazione verbale della Commissione Giudicatrice 
della pubblica selezione per la formazione di una 
graduatoria da utilizzare per assunzione di personale 

temporaneo contrattuale – figura professionale 
“operatore d’appoggio” – categoria A 1^ posizione 
retributiva presso la Scuola Materna di Terragnolo 
con orario di lavoro a tempo parziale e nomina 
vincitore. 

 
 

L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di agosto alle ore 

11.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore X  

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti Lorenzo 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 131 DD. 18 AGOSTO 2017 
 
 
OGGETTO: Approvazione verbale della Commissione Giudicatrice della 

pubblica selezione per la formazione di una graduatoria da 
utilizzare per assunzione di personale temporaneo contrattuale - 
figura professionale “operatore d’appoggio” - categoria A 1^ 
posizione retributiva presso la Scuola Materna di Terragnolo con 
orario di lavoro a tempo parziale e nomina vincitore. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 dd. 

27.06.2017 è stato approvato l’atto di indirizzo alla formazione di una 
graduatoria pubblica per soli titoli per assunzioni a tempo determinato di 
personale con le mansioni di “Operatore d’Appoggio” – cat. A – presso la Scuola 
dell’Infanzia di Terragnolo con orario di lavoro a tempo parziale; 

Richiamate le seguenti determinazioni segretarili: 

 n. 80 dd. 13.07.2017, relativa all’approvazione dell’avviso di pubblica 
selezione per la formazione di una graduatori da utilizzare per l’assunzione di 
personale temporaneo contrattuale – Figura professionale “Operatore 
d’appoggio – cat. A” 1^ posizione retributiva presso la scuola materna di 
Terragnolo con orario di lavoro a tempo parziale; 

 n. 107 dd. 17.08.2017, relativa alla nomina della Commissione Giudicatrice; 

 n. 108 dd. 17.08.2017, con la quale è stata disposta l’ammissione alla 
pubblica selezione di coloro che si trovano in possesso dei requisiti prescritti. 

Visto il verbale della selezione rassegnato dalla Commissione Giudicatrice; 

Ritenuto di non ravvisare irregolarità che possano inficiare il procedimento 
selettivo; 

Ravvisata quindi l’opportunità di approvare integralmente il verbale 
suddetto e la relativa graduatoria finale di merito; 

Visto l’Art. 7, lettera B) della L.R. 05.03.1993, n. 4 e s.m.; 

Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 
del presente atto espresso dal Segretario Comunale; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e 
non necessita quindi acquisire il parere di regolarità contabile di cui all’Art. 81 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 



Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge  

 

D E L I B E R A  

 

1. di approvare il verbale della Commissione Giudicatrice della pubblica 
selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzione 
di personale temporaneo contrattuale – figura professionale “Operatore 
d’Appoggio - categoria A” 1^ posizione retributiva presso la Scuola Materna 
di Terragnolo con orario di lavoro a tempo parziale; 

2. di approvare la graduatoria finale di merito formata dalla Commissione 
Giudicatrice riportata nel verbale n. 1; 

3. di nominare vincitrice della selezione di cui al precedente punto n. 1 la 
Signora Stedile Rita nata a Rovereto il giorno 15/10/1959 e residente a 
Terragnolo (TN); 

4. di demandare al Segretario Comunale l’adempimento dei successivi 
provvedimenti; 

5. di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a sensi dell'art. 79, c. 3) 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 
dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 
60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

c) in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso straordinario 
al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199. 

 
******* 

 

 
 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo Plotegher dott. Carlo 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 25/08/2017 al 
04/09/2017. 
 
Terragnolo, lì 25/08/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 25/08/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 

 

 
Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
 


