
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1474 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: modifica nomina commissione 
esaminatrice per lo svolgimento della seconda fase della procedura in riferimento all'indirizzo tecnico-
urbanistico 

Il giorno 15 Settembre 2017 ad ore 10:45 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
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

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 propria precedente deliberazione n. 1318 di data 25 agosto 2017, con la quale veniva 

nominata la commissione esaminatrice della procedura in oggetto che non si è ancora 
formalmente riunita; 

 
- visto il riscontro, da parte del dott. Giuliano Filippi, membro esperto, di essere incorso in una 

delle cause d’incompatibilità previste dalla legge, data nello specifico da un rapporto di parentela 
e/o affinità fino al 4°  grado con uno degli iscritti alla selezione/concorso; 

 
- vista quindi l’esigenza di nominare un membro in sostituzione del dott. Giuliano Filippi; 
 
- accertata la disponibilità del dott. Giorgio Cestari a svolgere il ruolo di membro esperto e dato 

atto che lo stesso non si trova in nessuna delle incompatibilità ai sensi dell’articolo 51, c.p.c. art. 
6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del codice di comportamento dei dipendenti della 
Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, rispetto 
all’incarico di componente della commissione esaminatrice; 

 
- tutto ciò premesso; 
 
- a voti unanimi, legalmente espressi 
 

D E L I B E R A 
 
1) di modificare per i motivi esposti in premessa la Commissione esaminatrice della procedura 

concorsuale in oggetto, nominata con la precedente deliberazione n. 1318 di data 25 agosto 2017, 
nel senso di sostituire il dott. Giuliano Filippi con il dott. Giorgio Cestari, dando atto che la 
nuova composizione della Commissione è la seguente: 

 
PRESIDENTE - dott. Alessandro Moltrer, direttore Ufficio per le Valutazioni 

Ambientali; 

MEMBRI ESPERTI - dott. Matteo Merzliak, funzionario abilitato ingegnere del 
Servizio urbanistica e tutela del paesaggio (sostituito in caso 
di impedimento da Nicla d’Aquilio); 

- avv. Evelina Stefani, funzionario ad indirizzo 
amministrativo/organizzativo del Dipartimento Territorio 
Agricoltura, Ambiente e Foreste; 

- dott. Giorgio Cestari, dirigente dell’Umse Supporto 
dipartimentale in materia di contratti del Dipartimento 
Organizzazione personale e affari generali; 

- dott.ssa Emanuela Schir, architetto, Università degli studi di 
Trento; 

MEMBRO ESPERTO 
AGGIUNTO per la prova 
orale 

- dott.ssa Susanna Dal Zotto, Coach e Assessor libera 
professionista (sostituita in caso di impedimento dal dott. 
Alberto Rossi); 

SEGRETARIO - dott.ssa Rosanna Rodler, funzionario ad indirizzo 
economico/finanziario del Servizio per il Personale (sostituita 
in caso di impedimento dalla signora Dania Perini o dalla 
dott.ssa Franca Leonardi); 
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2) di precisare che, a questa deliberazione, seguirà un atto di formale accettazione della nomina a 

commissario da parte del nuovo membro esperto dott. Giorgio Cestari; 
 
3) di dare atto che null’altro è modificato rispetto dalla precedente deliberazione n. 1318 di data 25 

agosto 2017. 
 
 
/ml 
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Adunanza chiusa ad ore 12:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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