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Determinazione del Segretario comunale n. 85 del 18.06.2018 
 
OGGETTO: Procedura di mobilità per la copertura del posto di Segretario comunale di IV^ 

classe. Ammissione candidato. 
 

Il Segretario comunale  
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 33 dd. 02.05.2018, con oggetto: 
“Attivazione procedura di mobilità per la nomina del Segretario comunale del Comune di Pieve di 
Bono-Prezzo tramite l’istituto della mobilità”; 

Atteso che il bando relativo alla procedura di mobilità di cui sopra è stato regolarmente reso noto 
con protocollo n. c_m365-03/05/2018-2300P e che allo stesso è stata data adeguata pubblicità, 
in quanto è stato pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale delle Regione Trentino Alto-Adige, 
all’Albo comunale, sul sito internet comunale e trasmesso a tutti i Comuni della Provincia di 
Trento; 

Dato atto che l’avvio della procedura di mobilità è stato comunicato alla Provincia Autonoma di 
Trento – Servizio Autonomie Locali e al Consorzio dei Comuni trentini, ai sensi del citato articolo 
101ter, comma 2, del vigente C.C.P.L. del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali 
del comparto Autonomie Locali, e alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell’articolo 8 del C.C.P.L. 
di data 20.10.2003; 

Preso atto che il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di 
mobilità è scaduto alle ore 12,00 del giorno 29.05.2018 e che entro tale termine è pervenuta n. 1 
istanza; 

Evidenziato che, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni procedenti 
sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e che, ai sensi del successivo articolo 75, qualora dal controllo emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera; 

Esaminata la domanda presentata e rilevato che il richiedente risulta in possesso dei requisiti 
richiesti dal bando di mobilità; 

Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 26 dd. 18.11.2014; 

Visto il Regolamento per le procedure di assunzione del personale dipendente, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 36 dd. 21.12.2004; 

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adice, approvato con L.R. 
03.05.2018, n. 2 e lo Statuto comunale; 

DETERMINA 
 

1. Di ammettere, per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa, alla procedura di 
mobilità per la copertura del posto di Segretario comunale di IV^ classe il seguente 
candidato: 

N. COGNOME NOME 

1 MASE’ ELSA 

 

2. Di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi sul sito istituzionale del comune e all’albo 
telematico comunale con valore di notifica a tutti gli effetti, come previsto dal Bando di 
mobilità protocollo n. c_m365-03/05/2018-2300P, ai quali pertanto non sarà inviata alcuna 
comunicazione personale a mezzo posta. 
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3. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

4. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 
determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale 
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, 
da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

Il segretario comunale 
dottoressa Lorena Giovanelli 

documento firmato digitalmente 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L) 

 
Vista la documentazione istruttoria si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del 
provvedimento su esteso ai sensi dell’articolo 191 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267. 
 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
dottoressa Barbara Beordo 
documento firmato digitalmente 

 
 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 
39/1993). 


