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OGGETTO: Pubblica selezione per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare 
per assunzioni a tempo pieno e determinato e/o stagionale, nella figura 
professionale di Operaio qualificato, categoria B, livello base, 1^ posizione 
retributiva – Elenco dei candidati ammessi alla prova pratica e nomina della 
commissione giudicatrice. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che, per far fronte alla necessità di impegnare ulteriore forza lavoro a 
servizio del Cantiere comunale, soprattutto durante i periodi di alta frequenza turistica, con 
determinazione del Vicesegretario comunale n. 194 dd. 12.11.2018 si è proceduto all’indizione di 
una pubblica selezione per esami utile alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo 
determinato e/o stagionale nel profilo professionale di Operaio qualificato, categoria B base, 1^ 
posizione retributiva;  

 
Rilevato che, entro i termini previsti dal bando, sono pervenute le sottoindicate 5 

domande di partecipazione alla pubblica selezione, da nessuna delle quali emergono fatti o 
motivi che ne comportino l’inammissibilità; 

 
 

Cognome Nome data di nascita 

Al Kadri Nadim 01/12/1985 

Caneppele Lorenzo 01/08/1963 

Carbonari Riccardo 19/06/1974 

Ferrari Tullio 04/06/1974 

Zobele Davide 10/01/1978 
 

 
Considerato che la graduatoria finale della selezione verrà stilata in base all’esito di 

una prova pratica e di una orale, vertenti sulle seguenti materie:  

Prova pratica  

▫ prova atta ad accertare le capacità e la preparazione tecnico-professionale dei candidati 
nell’espletamento delle varie mansioni da svolgere relative alla qualifica al posto messo a 
concorso (interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, cura 
e pulizia strade, spazi pubblici e giardini, manutenzione automezzi). 

Prova orale 

▫ prova consistente in un colloquio tendente ad appurare la conoscenza teorica degli elementi 
tecnici necessari per l’espletamento delle mansioni richieste per il posto di cui alla presente 
selezione ed oggetto di prova pratica, nonché inerente le seguenti materie: 

- normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; 

- segnaletica dei cantieri fissi e mobili; 

- nozioni sull’ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige; 

- diritti e doveri dei pubblici dipendenti; 
  

Rilevata la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che, 
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del vigente Regolamento per le procedure di assunzione del 
personale del Comune di Lavarone, approvato con deliberazione consiliare n. 43 dd. 07.07.2010, 
deve essere così composta: 

- dal Segretario comunale che la presiede, salva diversa disposizione dello Statuto, 

- da due a quattro esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal 
concorso, aventi qualifica non inferiore a quella del posto in concorso, se dipendenti di 
Pubbliche Amministrazioni; 
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Ritenuto opportuno avvalersi di due membri esperti, oltre al Presidente, definendo 

la composizione della Commissione come segue: 

 dott. Roberto Orempuller Vicesegretario del Comune di Lavarone  Presidente 

 ing. Francesca Gervasi Funzionario tecnico del Comune di Lavarone membro esperto 

 geom. Nicola Forrer Assistente tecnico del Comune di Folgaria membro esperto; 
 
Rilevato inoltre che, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 16 del citato 

Regolamento per le procedure di assunzione, la Giunta comunale provvede contestualmente alla 
nomina del Segretario della Commissione, scelto tra i dipendenti amministrativi del Comune, o di 
altro Comune, incarico per l’espletamento del quale si ritiene di destinare la dipendente comunale 
Sonia Birti, avente conforme qualifica; 

 
Visto il vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro; 
 
Visto il vigente Regolamento Organico del personale dipendente; 
 
Visto il vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale del 

Comune di Lavarone; 
 
Preso atto dei pareri favorevoli sotto i profili della regolarità tecnico-amministrativa e 

contabile, ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
Visti gli artt. 28 e 79 del Testo unico delle leggi regionali 

sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
A voti unanimi, espressi a norma di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
1. di ammettere alla prova pratica della pubblica selezione per l’assunzione a tempo pieno e 

determinato e/o stagionale, nella figura professionale di Operaio qualificato, categoria B, livello 
base, 1^ posizione retributiva, tutti i candidati di cui alle domande pervenute e indicate al 
punto che segue, dando atto che dalle stesse non emergono fatti o motivi che ne comportino 
l’esclusione: 

 

Cognome Nome data di nascita 

Al Kadri Nadim 01/12/1985 

Caneppele Lorenzo 01/08/1963 

Carbonari Riccardo 19/06/1974 

Ferrari Tullio 04/06/1974 

Zobele Davide 10/01/1978 
 
 
2. di nominare la Commissione giudicatrice della selezione in parola composta dai signori: 

 dott. Roberto Orempuller Vicesegretario del Comune di Lavarone  Presidente 

 ing. Francesca Gervasi Funzionario tecnico del Comune di Lavarone membro esperto 

 geom. Nicola Forrer Assistente tecnico del Comune di Folgaria membro esperto; 
 

3. di designare, quale Segretario della Commissione giudicatrice di cui sopra, la signora Sonia 
Birti, dipendente di questa Amministrazione comunale in qualità di Assistente amministrativo, 
categoria C, livello base; 
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4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 
comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
 

5. comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 2, 
del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 
 
 
 

 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
 

1) Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare 
alla Giunta comunale avverso tutte le altre deliberazioni non soggette a controllo di 
legittimità; 

2) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, da parte di 
chi vi abbia interesse, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

3) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da 
parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034. 

 
I ricorsi 2) e 3) sono alternativi. 
 

 
=============== 


