
COPIA

COMUNE DI SEGONZANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 121

della Giunta Comunale

Oggetto: ASSUNZIONE SIG.RA POBRIC ELVIRA  A  TEMPO DETERMINATO E A
TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANALI NELLA FIGURA
PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE,
CAT. C LIVELLO BASE, 1̂ POS. RETRIBUTIVA, CON DECORRENZA
01/09/2019, IN SOSTITUZIONE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO IN
ASTENSIONE PER MATERNITA'

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  sette agosto alle ore 16:30, nella sala riunioni

si è convocata la Giunta comunale

Presenti i signori:

PRESENTI / ASSENTI

Villaci Pierangelo SINDACO Presente

Andreatta Franco VICESINDACO Presente

Dallagiacoma Martina ASSESSORE Presente

Mattevi Nicoletta ASSESSORE Presente

Rossi Maria ASSESSORE Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE della Gestione associata dott.  LAZZAROTTO
ROBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Villaci dott. Pierangelo, nella sua
qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: ASSUNZIONE SIG.RA POBRIC ELVIRA  A  TEMPO DETERMINATO E A
TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANALI NELLA FIGURA
PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE,
CAT. C LIVELLO BASE, 1̂ POS. RETRIBUTIVA, CON DECORRENZA
01/09/2019, IN SOSTITUZIONE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO IN
ASTENSIONE PER MATERNITA'

LA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in
esame è stato espresso dal responsabile della struttura competente, ai sensi degli
articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige”, parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica.
Firmato: Il Segretario generale dott. Roberto Lazzarotto

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in
esame è stato espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli
articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige” parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della medesima.
Firmato: Il Responsabile del Sevizio finanziario rag. Gilli Marisa

Vista la deliberazione giuntale n. 117 di data 31/07/2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata assunta la vincitrice del concorso  pubblico per titoli
ed esami per la copertura di n. 1 (un) posto a tempo indeterminato e a tempo pieno
36 ore settimanali di assistente amministrativo-contabile categoria C – livello base –
1̂ posizione retributiva per l'Ufficio Personale e Tributi del Comune di Segonzano, e
contestualmente è stata collocata in aspettativa per maternità, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 151/2001 e del CCPL 2016/2018 del Comparto Autonomie Locali, Area
non dirigenziale, vigente nella Provincia di Trento.

Rilevato che trattasi di figura unica assegnata all'Ufficio Personale e Tributi ed il
Comune di Segonzano non ha in organico altro personale a cui affidare le funzioni e i
compiti legati all'ufficio personale e tributi comunali.

Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla sostituzione della neo assunta per
garantire continuità nell'erogazione di servizi ed evitare rilevanti disservizi per l'Ente e
l'utenza.

Evidenziato che per il Comune, l'assunzione a tempo determinato di una figura dello
stesso profilo professionale a fini sostitutori, implica una spesa straordinaria non
prevista ne prevedibile al momento della stesura del bilancio di previsione, per la
quale con nota protocollo n. 3643 di data 02/08/2019 ha chiesto alla Provincia
Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali, la concessione dei contributi di cui
alla lettera b), comma 4, articolo 6 della Legge Provinciale 15/11/1993, n. 36 “Norme
in materia di finanza locale”, a seguito delle modifiche introdotte al medesimo articolo
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1377 del 01/08/2018, per far fronte ai
maggiori oneri derivanti dalla sostituzione di che trattasi.
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Acquisita la  preventiva disponibilità all’assunzione a tempo determinato e a tempo
pieno, 36 ore settimanali ai fini sostitutori, con decorrenza dal 01/09/2019, presentata
dalla signora Pobric Elvira, 2̂ classificata nella medesima graduatoria di concorso,
giusta nota acquisita al protocollo n. 3601 di data 31/07/2019.

Ritenuto alla luce di quanto sopra di assumere a tempo determinato e a tempo pieno,
36 ore settimanali nella figura professionale di assistente amministrativo-contabile
categoria C, livello base, 1̂ posizione retributiva, la signora Pobric Elvira a far data
dal 01/09/2019 e fino al 31/12/2020 eventualmente prorogabile e comunque fino al
rientro della titolare del posto, qualora anticipato.

Visto lo schema di contratto di lavoro individuale che si dimette agli atti.

Ritenuto di autorizzare il Segretario generale in qualità di responsabile del personale
alla sottoscrizione del contratto in nome e per conto del Comune di Segonzano.

Viste:
la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 16 giugno 2006 e s.m.;-
la Convenzione sottoscritta Rep. n. 243/2016 atti privati del Comune di-
Segonzano avente ad oggetto “Convenzione quadro tra i Comuni di Albiano,
Lona Lases, Segonzano e Sover per l'esercizio in forma associata delle funzioni
e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante
costituzione di uffici unici”;
la Convenzione sottoscritta Rep. n. 245/2016 atti privati del Comune di-
Segonzano avente ad oggetto “Convenzione per la Gestione associata dei
compiti e delle attività connessi inerenti il Settore Segreteria generale unica,
personale e organizzazione”;
la Convenzione sottoscritta Rep. n. 253/2017 atti privati del Comune di-
Segonzano avente ad oggetto “Convenzione per la gestione associata dei
compiti e delle attività connessi inerenti il settore affari generali e contratti,
finanziario e tecnico e individuazione atti di competenza degli organi di governo”.

Visti i decreti di nomina a Responsabile degli Uffici unici associati:
n. 1 del 07/01/2019 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di nomina-
del Responsabile dell’Ufficio unico associato del Servizio Tecnico per i Comuni
di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover;
n. 1 del 04/01/2019 a firma del Sindaco del Comune di Albiano di nomina a-
Responsabile dell’Ufficio unico associato del Servizio Finanziario per i Comuni di
Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover.

Visti altresì:
la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione Autonoma-
Trentino-Alto Adige” e ss.mm.;
la L.P: 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di-
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale
e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 211, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42)”;
il vigente Regolamento organico del personale dipendente;-
il vigente Statuto comunale;-
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il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie-
locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018,
sottoscritto in data 01.10.2018;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 09/04/2019,-
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione, il bilancio di previsione con relativi allegati e nota
integrativa, per il periodo 2019-2021;
la deliberazione della Giunta del Comune di Segonzano n. 78 di data-
12/06/2019 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi al 31/12/2018 e variazioni di bilancio 2019 per reimputazioni a
seguito di modifica esigibilità;
la deliberazione della Giunta del Comune di Segonzano n. 81 di data-
12/06/2019 relativa all’esame ed approvazione dello schema di rendiconto di
gestione per l’esercizio 2018.

Richiamata la proposta di delibera consiliare in atti al n. 22 di data 31/07/2019,
munita del parere favorevole della responsabile del servizio finanziario e del Revisore
dei Conti ad oggetto: "Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 AGOSTO 2000 - Variazione di
assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di Bilancio" in
attesa di approvazione da parte del Consiglio comunale".

Dato atto che con la medesima proposta di delibera in atti al n. 22 di data
31/07/2019, munita del parere favorevole della responsabile del servizio finanziario e
del Revisore dei Conti, in attesa di approvazione da parte del Consiglio comunale, è
stato istituito il capitolo n. 1401/3 a bilancio, per la sostituzione in parola.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 4, del “Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige”, al fine di poter procedere all'assunzione con decorrenza dal
01/09/2019.

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge, sia in ordine al contenuto che
all'immediata eseguibilità

D E L I B E R A

di assumere, per le motivazioni espresse in premessa, a tempo determinato e a1.
tempo pieno, 36 ore settimanali nella figura professionale di assistente
amministrativo-contabile categoria C, livello base, 1̂ posizione retributiva, la
signora Pobric Elvira a far data 01/09/2019 e fino al 31/12/2020 eventualmente
prorogabile e comunque fino al rientro della titolare del posto, qualora anticipato;

dare atto che il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale di lavoro di2.
cui all'art. 101 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”, che si dimette agli atti;

di assegnare alla signora Pobric Elvira il seguente trattamento economico3.
annuo:
Stipendio tabellare annuo                     €     14.268,00
Assegno lordo annuo                        €       2.424,00
Indennità integrativa speciale                 €       6.371,01
Tredicesima mensilità                          di legge
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Assegno per nucleo familiare se ed in quanto dovuto di legge
Ogni altra spettanza se ed in quanto dovuta a norma di legge o accordi sindacali
di               legge.
Lo stipendio e gli assegni suddetti sono gravati delle ritenute previdenziali,
assistenziali ed erariali a norma di legge;

di dare atto che la spesa di cui al precedente punto, alla quale vanno aggiunti gli4.
oneri contributivi e assistenziali a carico dell’Ente, farà carico al capitolo 1401/3
del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019, che è stato istituito con
la proposta di delibera consiliare in atti al n. 22 di data 31/07/2019;

di precisare che la signora Pobric Elvira dovrà sottoscrivere regolare contratto5.
individuale di lavoro;

di autorizzare il Segretario generale alla stipula del contratto individuale di6.
lavoro;

di inviare copia del presente provvedimento alla signora Pobric Elvira;7.

di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 183,8.
comma 2, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige”;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi9.
dell’articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti
locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”;

di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n, 23, che10.
avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo dia.
pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’articolo 183,
comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, aib.
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29c.
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
dott. Villaci Pierangelo

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

La presente  deliberazione  è stata dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai
sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Addi, 07-08-2019  LAZZAROTTO ROBERTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

PARERI   (articoli 185 e 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 07-08-2019 Il responsabile della struttura competente
f.to LAZZAROTTO ROBERTO

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 07-08-2019 Il responsabile del servizio
f.to GILLI MARISA

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
da oggi 12-08-2019 fino al 22-08-2019 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione:
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è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;-
è divenuta esecutiva il giorno 23-08-2019 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione-
(art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO
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