
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1790 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzioni con contratto a termine con finalità formative 
della durata di 24 mesi, di personale (n. 42 unità) con mansioni di funzionario (vari indirizzi) presso la 
Provincia Autonoma di Trento e di personale (fino a n. 15 unità) con mansioni della corrispondente 
figura professionale presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - INDIRIZZO TECNICO-
URBANISTICO: approvazione dell'operato della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale 
di merito, nonché dichiarazione dei vincitori. 

Il giorno 03 Novembre 2017 ad ore 10:20 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE MAURO GILMOZZI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2436 di data 29 dicembre 2016, con la quale 
veniva indetto un concorso  pubblico, per titoli ed esami,  per assunzioni con contratto a termine 
con  finalità  formative  della  durata  di  24  mesi,  di  personale  (n.  42  unità)  con  mansioni  di 
funzionario (vari indirizzi) presso la Provincia Autonoma di Trento e di personale (fino a n. 15 
unità) con mansioni della corrispondente figura professionale presso l’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari articolato in sei diversi indirizzi;

- ritenuto opportuno approvare con singoli provvedimenti le graduatorie finali di ciascun indirizzo 
in quanto, anche a fronte di un unico bando di concorso, la procedura si presenta in realtà come 
somma di sei differenti e autonome procedure, con candidati diversi e con distinte Commissioni 
esaminatrici che hanno concluso in autonomia i propri lavori; 

- visto il bando di concorso e in particolare ciò che riguarda l'indirizzo tecnico-urbanistico, al quale 
si riferisce il presente provvedimento;

- visto  il  verbale  della  Commissione  esaminatrice  nominata  con  deliberazione  della  Giunta 
Provinciale  n.  1318 di  data  25  agosto 2017  e  modificata  con  deliberazione  della  Giunta 
provinciale n. 1474 di data 15 settembre 2017;

- accertata  la  regolarità  delle  operazioni  svolte  dalla  Commissione  esaminatrice,  nonché  del 
relativo verbale;

- visto il  bando di  concorso che prevede che il  punteggio finale  è dato dalla  somma del  voto 
conseguito nella prova scritta, del voto della prova orale nonché del punteggio attribuito ai titoli;

- visto l'articolo 40 della legge provinciale n. 7 del 3 aprile 1997 e l’articolo 25 del D.P.P. n. 22-
102/Leg. di data 12 ottobre 2007 e s.m., relativi all'approvazione della graduatoria di merito;

- rilevato  come,  in  base  ai  risultati  delle  prove  sostenute  e  al  punteggio  attribuito  ai  titoli,  la 
graduatoria finale di merito risulti essere la seguente:

N. NOMINATIVO PUNTEGGIO 
TOTALE PARI MERITO

1 Ghidini Francesca 71,5
2 Franzoi Michele 67,8
3 Agostini Giulia 66,5
4 Fronza Micol 66,3
5 Callegari Paolo 65,7
6 Pendino Carla 63,4 x
6 Rauzi Francesca 63,4 x
8 Pasi Riccardo 62,7
9 Sbrissa Elisa 62,4
10 Slomp Elisabeth 60,5
11 Zeni Martino 60,2
12 Weber Stefania 60,0
13 Tettamanti Stefano 59,2
14 Pizzini Daria 57,8
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15 Gattolin Alessandra 55,5
16 Zorzi Nadia 55,3
17 Miotto Valentina 54,7
18 Plazzer Massimo 54,0
19 Guella Giulia 52,5
20 Moratti Tiziana 51,5
21 Marzadro Federica 50,7
22 Partel Erik 50,3
23 Voltolini Francesco 50,0
24 Facchini Giulia 46,7
25 Broilo Nicola 46,0
26 Gadler Elisa 44,0
27 Delladio Alessandro 42,0

                          * a pari merito

- visto  il  bando  di  concorso  che  prevede  che  la  Giunta  provinciale  proceda  all'approvazione 
dell’operato della Commissione esaminatrice, all’approvazione della graduatoria finale di merito 
nonché alla dichiarazione dei vincitori osservate le precedenze e/o preferenze di legge di cui agli 
allegati A) e B) al suddetto bando come dichiarate nella domanda di partecipazione al concorso; 

- considerato che nessun candidato idoneo ha dichiarato il possesso di titoli di precedenza di cui 
all'Allegato A);

- dato atto  che  la  graduatoria  viene riordinata  in  considerazione dei  titoli  di  preferenza  di  cui 
all'Allegato B), a parità di merito, dichiarati dai candidati;

- dato atto che il genere (maschile o femminile) meno rappresentato nella figura professionale di 
Funzionario indirizzo tecnico-urbanistico alla data di scadenza dei termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso (8 marzo 2017) è quello femminile;

- visto il D. Lgs 196/2003, avente ad oggetto il codice in materia di protezione dei dati personali e 
preso atto che i titoli che danno diritto alla preferenza dichiarati dai candidati, vengono specificati 
nella documentazione prodotta;

-   considerato che i vincitori  del  concorso saranno assunti  con contratto  a  termine con finalità 
formative  con  inquadramento  nella  categoria  inferiore  rispetto  a  quella  corrispondente  alle 
mansioni che saranno attribuite (categoria di accesso C, livello base, 1^ posizione retributiva del 
ruolo unico del personale provinciale), di durata pari a 24 mesi, non rinnovabile alla scadenza, 
durante il quale avranno l’obbligo di partecipare a specifici corsi di formazione, in attuazione di 
un progetto formativo;

- viste le assunzioni complessivamente previste per la Provincia per i 6 indirizzi e precisamente :
1) indirizzo amministrativo organizzativo (n. 13 assunzioni) 
2) indirizzo economico finanziario (n. 13 assunzioni)
3) indirizzo socio assistenziale/politiche del lavoro (n. 8 assunzioni)  
4) indirizzo informatico/statistico (n. 3 assunzioni) 
5) indirizzo tecnico – urbanistico (n. 2 assunzioni)
6) indirizzo tecnico - civile (n. 3 assunzioni)
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nonché quelle  previste  per  l’A.P.S.S.,  che potrà  effettuare  assunzioni  fino ad un massimo di 
complessive  n.  15 unità  di  personale  sugli  indirizzi  amministrativo  organizzativo,  economico 
finanziario e informatico/statistico;

-   considerato che nel caso il  numero dei vincitori,  in una o più graduatorie,  dovesse risultare 
inferiore al numero previsto di assunzioni, l’Amministrazione si riserva la facoltà di assumere 
candidati idonei non vincitori delle altre graduatorie, accertata la coerenza del titolo di studio o il 
percorso formativo posseduto dai candidati medesimi.

-  a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di  approvare  l'operato  della  Commissione  esaminatrice  ed  il  relativo  verbale  del  concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per assunzioni con contratto a termine con finalità formative della 
durata di 24 mesi, di personale (n. 42 unità) con mansioni di funzionario (vari indirizzi) presso 
la  Provincia  Autonoma  di  Trento  e  di  personale  (fino  a  n.  15  unità)  con  mansioni  della 
corrispondente  figura  professionale  presso  l’Azienda  Provinciale  per  i  Servizi  Sanitari  – 
indirizzo tecnico-urbanistico;

2) di approvare, per i motivi esposti in premessa, a seguito dei risultati delle prove sostenute, ed in 
base  all’applicazione  dei  titoli  di  preferenza  (a  parità  di  merito  dichiarati  dai  candidati),  la 
seguente graduatoria finale di merito:

N. NOMINATIVO PUNTEGGIO TOTALE
1 Ghidini Francesca 71,5
2 Franzoi Michele 67,8
3 Agostini Giulia 66,5
4 Fronza Micol 66,3
5 Callegari Paolo 65,7
6 Pendino Carla 63,4
7 Rauzi Francesca 63,4
8 Pasi Riccardo 62,7
9 Sbrissa Elisa 62,4
10 Slomp Elisabeth 60,5
11 Zeni Martino 60,2
12 Weber Stefania 60,0
13 Tettamanti Stefano 59,2
14 Pizzini Daria 57,8
15 Gattolin Alessandra 55,5
16 Zorzi Nadia 55,3
17 Miotto Valentina 54,7
18 Plazzer Massimo 54,0
19 Guella Giulia 52,5
20 Moratti Tiziana 51,5
21 Marzadro Federica 50,7
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22 Partel Erik 50,3
23 Voltolini Francesco 50,0
24 Facchini Giulia 46,7
25 Broilo Nicola 46,0
26 Gadler Elisa 44,0
27 Delladio Alessandro 42,0

3) di dare, altresì, atto che in conformità alla normativa sul trattamento dei dati personali i titoli che 
danno un diritto alla preferenza per la graduatoria, vengono specificati nella documentazione 
prodotta;

4) di dichiarare pertanto  i  2 vincitori del concorso in oggetto,  indirizzo  tecnico-urbanistico, con 
riserva  dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'assunzione  all'impiego,  i 
signori: Ghidini Francesca e Franzoi Michele; 

5) di disporre la pubblicazione della sopraccitata graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino-Alto Adige, all’albo della Provincia autonoma di Trento nonché sul sito internet;

6) di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al  T.R.G.A. 
di Trento entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi 
giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione della stessa.
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Adunanza chiusa ad ore 12:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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