Deliberazione giuntale n. 114 dd. 05.12.2018

OGGETTO:

Gestione in forma associata ai sensi della L.P. 3/2006 delle funzioni di segreteria
generale, personale e organizzazione. Ripartizione ore del Servizio.

Si allontana il Segretario comunale dott.ssa Silvana Iuni, funge da segretario l’Assessore Guerzoni
Novello.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
la Giunta provinciale di Trento, con propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2017, ha
nominato l’arch. Maurizio Polla, quale Commissario ad acta, presso i comuni Carzano,
Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra (appartenenti all’ambito 3.2) per
l’adempimento previsto dal punto 4 della deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015;
in data 20 giugno 2017 il citato Commissario ad acta arch. Maurizio Polla, (in attuazione a
quanto previsto dal punto 4. della deliberazione G.P. n. 1952 del 09 novembre 2015
conformemente a quanto disposto con propria deliberazione n. 02 di data 15.06.2017) ha
proceduto alla sottoscrizione della convenzione per lo svolgimento in forma associata ai sensi
della L.P. 3/2006 della funzione di segreteria generale, personale e organizzazione dei Comuni
sopra menzionati;
Preso atto che:
previo collocamento a riposto del segretario Bonella Giampaolo, titolare della segreteria
gestione associata 3.2, è stata espletata la selezione per l’individuazione del segretario titolare
della gestione associata 3.2 così come prevista dall’art. 4 comma 12 della menzionata
convenzione;
con delibera giuntale del Comune capofila Telve n. 24 dd. 28.02.2018 sono stati approvati i
relativi verbali ed è stata individuata quale segretario della gestione associata 3.2 la dottoressa
Iuni Silvana;
con la delibera giuntale n. 27 dd. 08.03.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, del
Comune capofila, si è proceduto alla nomina a segretario comunale delle gestione associata
ambito 3.2 la dottoressa Silvana Iuni a decorrere dalla data 8 marzo 2018;
con delibera giuntale n. 107 dd. 30.07.2018 sono stati approvati i verbali del concorso pubblico
per esami per un posto di Vicesegretario categoria D livello base I° posizione retributiva, presso
il Comune di Telve a servizio della gestione associata obbligatoria ambito 3.2 costituita dai
Comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra;
con determina n. 60 del 03.09.2018 è stata assunta la dottoressa Stratta Liliana, in qualità di
Vicesegretario a partire dal 3 settembre 2018, giusto contratto rep. n. 75/atti privati dd.
03.09.2018;
Visto il Verbale n. 3 della Conferenza Permanente dei Sindaci della Gestione Associata 3.2 dd.
11.10.2018 che, ai sensi dell’art. 4 della citata convenzione, ha deciso di assegnare, a decorrere

dall’11 ottobre 2018, la copertura delle sedi segretarili dei Comuni facenti parte della gestione
associata ambito 3.2 come sotto riportato:
La dottoressa Silvana Iuni e la Vicesegretaria dottoressa Liliana Stratta presteranno servizio
con il seguente orario:
21 ore Castelnuovo
31 ore Telve
10 ore Telve di Sopra
10 ore Carzano

-

Il dottor Ivano Clementi presterà servizio con il seguente orario:
28 ore Scurelle
08 ore Samone

Evidenziato che il costo sarà ripartito tra i comuni interessati in proporzione alle ore di servizio
prestate. Tra i 4 Comuni sotto menzionati, la spesa di cui al punto 2 sopra riportato, verrà ripartito
nella percentuale seguente:
Castelnuovo ( 29% della spesa complessiva )
Telve
( 43% della spesa complessiva )
Telve di Sopra ( 14% della spesa complessiva)
Carzano
( 14% della spesa complessiva);
Precisato che sarà cura del responsabile del Servizio finanziario associato 3.2 procedere alla
ripartizione della spesa tra i Comuni interessati;
Vista la circolare datata 5 novembre 2018 del Consorzio dei Comuni Trentini, assunta il 05.11.2018
al prot. n. 5589, avente ad oggetto “Sottoscrizione definitiva accordo per il rinnovo del contratto
collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 del personale dell’area della dirigenza e segretari
comunali del Comparto Autonomie Locali”;
Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018
n. 2 e s.m.;
Visto il R.O.G. del Personale Dipendente;
Visto il C.C.P.L. 2002-2005 del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali e s.m.i.;
Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m.i., sulla presente proposta di deliberazione:
- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso
in data odierna, stante l’interessamento del Segretario comunale;
- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e attestazione della
copertura finanziaria, espresso in data odierna;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1.

Di prendere atto del Verbale n. 3 della Conferenza Permanente dei Sindaci della Gestione
Associata 3.2 dd. 11.10.2018, che ha deciso di assegnare, a decorrere dall’11 ottobre 2018, la
copertura delle sedi segretariali dei Comuni facenti parte della gestione associata ambito 3.2
come sotto riportato:
La dottoressa Silvana Iuni e la Vicesegretaria dottoressa Liliana Stratta presteranno servizio
con il seguente orario:
- 21 ore Castelnuovo
- 31 ore Telve
- 10 ore Telve di Sopra
- 10 ore Carzano
Il dottor Ivano Clementi presterà servizio con il seguente orario:
- 28 ore Scurelle
- 08 ore Samone.

2.

Di evidenziare che il costo sarà ripartito tra i comuni interessati in proporzione alle ore di
servizio prestate. Tra i 4 Comuni sotto menzionati, la spesa del segretario dott.ssa Silvana Iuni e
vicesegretaria dott.ssa Liliana Stratta , verrà ripartito nella percentuale seguente:
- Castelnuovo ( 29% della spesa complessiva)
- Telve
( 43% della spesa complessiva )
- Telve di Sopra ( 14% della spesa complessiva)
- Carzano
(14% della spesa complessiva).

3.

Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Finanziario 3.2 tutti gli adempimenti
amministrativi/contabili conseguenti all’adozione del presente provvedimento.

4.

Di dichiarare la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa nelle forme di
legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del Codice
Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e.s.m.i., al fine di rendere operativa la stessa in
tempi ristretti.

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento
sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, della
Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.
I ricorsi b) e c) sono alternativi
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120
dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso sub c).

