
 

COMUNE DI VALLARSA 
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
N. 129  del registro delibere                       Data   08.07.2019 
 

 
OGGETTO Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di “Custode Forestale” - 

categoria C - livello base 1^ pos. Retributiva. Approvazione dei verbali della 
Commissione Giudicatrice  e della graduatoria finale di merito. 

 
 
 
 
L'anno duemiladiciannove addì otto  del mese di luglio alle ore 10.00 nella sala delle riunioni, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei 
Comuni si è riunita, presso la Residenza Municipale. 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

composta dai signori. 

   A.G.  A.I. 

PLAZZER MASSIMO Sindaco      
MARTINI ORNELLA Vicesindaco      
GIOS GEREMIA Assessore        
COSTA STEFANIA Assessore   X      
COBBE FABIO Assessore   X        
 
Assiste il Segretario comunale dott. CARLO PLOTEGHER 
 
Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza il sig. 

 
MASSIMO PLAZZER 

 
nella sua qualità di  Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.  
 



OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di “Custode Forestale” - 
categoria C - livello base 1^ pos. Retributiva. Approvazione dei verbali della 
Commissione Giudicatrice  e della graduatoria finale di merito. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Vista e richiamata la determinazione del segretario comunale n. 20 dd. 11 febbraio 2019 

con la quale veniva bandito un concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di Custode Forestale  cat. C. livello base  1^ pos. retr.; 

 
Atteso che il relativo bando è stato trasmesso ai Comuni della Comunità di Valle, agli albi  

comunali, sul sito del Comune, all’Agenzia del Lavoro, alla Comunità di Valle, sul BUR,  
 

Rilevato che con determinazione n. 85 dd. 24.05.2019  veniva nominata della 
Commissione giudicatrice che risultava così composta: 

- Plotegher dott. Carlo  (Segretario comunale) Presidente 
- Baldo Matteo      Esperto 
- Zanella Cristian     Esperto  
- Viesi Mauro      Esperto; 
- Emanuela Defrancesco    Esperto 
- Raoss  Mirella              -            Segretario  

 
Accertato che con determinazione n 81 dd. 22.05.2019  veniva disposta l’ammissione dei 

candidati che avevano presentato la domanda e la documentazione nei tempi e nei modi stabiliti dal 
bando; 

 
Constatato che la Commissione Giudicatrice, assolvendo al proprio incarico,ha ora 

consegnato n. 6  verbali di cui il primo riguarda l’insediamento e gli adempimenti preliminari, il 
secondo e il terzo, concernono lo svolgimento della prova  preselettiva  e la relativa valutazione per 
l’ammissione alla prova scritta, il quarto e il quinto  riguarda lo svolgimento della prova scritta e la 
relativa valutazione   mentre il sesto inerisce alla formazione della graduatoria finale di merito;  
 

Esaminata la documentazione in parola e riscontrato che la Commissione Giudicatrice ha 
svolto le proprie funzioni nel rispetto delle norme vigenti, senza rilevare alcun vizio di legittimità; 

 
Verificato che il risultato appare dunque essere il seguente:   
 
 

 nominativo Prova 
scritta 

Prova 
orale 

Totale idoneità 

1 FAIT SARA 46,40 43,50 89,90 idoneo 
2 RIGODANZA FILIPPO 45,80 43,50 89,30 idoneo 
3 CROSATO PAOLO 42,90 45 87,90 idoneo 
4 MARSILLI FRANCESCA 38,90 38 76,90 idoneo 
5 DELPERO UGO 38,40 37 75,40 idoneo 
6 TARTAROTTI ALESSIA 37,60 37,50 75,10 idoneo 
7 DELPERO TIZIANO 35 37,50 72,50 idoneo 
8 DALLE MOLLE GIOVANNI 35,30 36,50 71,80 idoneo 



 
Ritenuto quindi utile ed opportuno provvedere all’approvazione dei suddetti verbali, 

unitamente alla graduatoria finale;  
 
Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 

 
Visto il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato 

con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018 ; 
 
Preso atto: 

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex 
art. 184 del  codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ex 
art. 184 del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, sia sul punto che sulla immeditata 

esecutività;  
  

DELIBERA 

 

 

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa i n. 6 verbali che sono stati consegnati dalla 
Commissione giudicatrice del concorso pubblico per soli esami indetto per la copertura di un 
posto di “Custode Forestale Cat C - livello base- 1^ pos. retributiva che risultano essere sei  (6) i 
quali vengono depositati  agli atti;  

 
2) di approvare altresì i la graduatoria finale di merito riportata al  verbale n. 6 che risulta essere la 

seguente: 
 nominativo Prova 

scritta 
Prova 
orale 

Totale idoneità 

1 FAIT SARA 46,40 43,50 89,90 idoneo 
2 RIGODANZA FILIPPO 45,80 43,50 89,30 idoneo 
3 CROSATO PAOLO 42,90 45 87,90 idoneo 
4 MARSILLI FRANCESCA 38,90 38 76,90 idoneo 
5 DELPERO UGO 38,40 37 75,40 idoneo 
6 TARTAROTTI ALESSIA 37,60 37,50 75,10 idoneo 
7 DELPERO TIZIANO 35 37,50 72,50 idoneo 
8 DALLE MOLLE GIOVANNI 35,30 36,50 71,80 idoneo 
 
 

3) di  nominare vincitrice del concorso di cui al precedente punto n. 1 la sig.ra Fait Sara nata a 
Rovereto il 20.4.1995 e residente a Noriglio via alle Pozze n. 4  in possesso dei requisiti di 
legge per l’ammissione al posto anzidetto; 



4) di assegnare al vincitore il termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione dell’atto di 
nomina per assumere servizio ai sensi dell’Art. 23/5° comma del C.C.P.L. 2002 – 2005 
sottoscritto il 20.10.2003; 

5) di dare atto che il rapporto di lavoro sarà costituito e disciplinato da apposito contratto di 
lavoro individuale; 

6) di dare atto che l’assunzione in parola si intende subordinata al superamento del prescritto 
periodo di prova della durata di mesi 6 giusto Art. 24 delle disposizioni del contratto 
collettivo provinciale di lavoro 2002 - 2005; 

7) di demandare al Segretario Comunale, quale funzionario responsabile l’adozione dei 
conseguenti provvedimenti; 

8) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex Art. 183 4° comma del codice degli 
Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 
2 dd. 03.05.2018; 

9) di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 4 c. 4) della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

• opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183 c. 5) 
del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

• ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 
sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i 
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.01.1971 n. 1199. 

 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
         IL SINDACO                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
   arch. Massimo Plazzer                            dott. Carlo Plotegher  

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l’estratto della presente deliberazione viene 
pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 10 luglio 2019- per rimanervi 10 giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale 

Dott.  Carlo Plotegher 
 
 
 

Comunicazione ai capigruppo 
 
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all’art. 79, secondo comma 
del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 

 
Il Segretario Comunale 

Dott. Carlo Plotegher 
 
 

 
La presente deliberazione è: 
 
o Dichiarata immediatamente esecutiva, ex Art. 183 4° comma del codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018. 
 

o Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione. 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Carlo Plotegher 

 
 
 

 


