
 

 

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

 

 

Verbale di deliberazione n. 66 

della Giunta comunale 
 
 
 
OGGETTO: Procedura di mobilità per la copertura del posto di Segretario comunale di 

IV^ classe. Nomina Commissione di valutazione. 

 

 

 

 

 L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO, 

alle ore 08,20 nella sala delle riunioni, si è riunita la Giunta comunale. 

 
 
 
Presenti:     
Boldrini Celestino Assessore   
Franceschetti Paolo Vicesindaco   
Maestri Mafalda Assessore   
    
    
Assenti:     
Bazzoli Michele Assessore   
Maestri Attilio Sindaco   

 

  
 Assiste il Segretario comunale dott.ssa Lorena Giovanelli. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Franceschetti Paolo, nella sua 
qualità di Vicesindaco, assume la presidenza e invita la Giunta comunale a deliberare in merito 
all’oggetto suindicato. 
 
 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione 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; 

Esaminata la determinazione del segretario comunale n. 85 dd. 18.06.2018 avente per oggetto: 
“Procedura di mobilità per la copertura del posto di Segretario comunale di IV^ classe. 
Ammissione candidato”; 

Rilevato che per poter dar corso alla procedura di mobilità occorre nominare la Commissione di 
valutazione; 

Visto lo Statuto comunale ed accertata la propria competenza all’adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell’articolo 33 comma 1 lettera k); 

Vista la circolare del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento n. 10/2007 di 
data 31 ottobre 2007 e considerato che secondo l’articolo 137 del Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, il Segretario 
comunale dipende funzionalmente dal Sindaco e ritenuto pertanto opportuno che a presiedere 
la commissione sia il Sindaco, mentre per le restanti disposizioni si ritiene possa, in analogia, 
essere applicato il Regolamento per le procedure di assunzione del personale dipendente, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 dd. 21.12.2004; 

Visti gli articoli 16-17-18 e 30 del Regolamento per le procedure di assunzione del personale 
dipendente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 dd. 21.12.2004, che 
fissano le norme per la formazione ed il funzionamento della Commissione giudicatrice dei 
concorsi pubblici, stabilendo che la stessa sia composta dal segretario comunale, che la presiede, 
e da due a quattro esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste 
dal concorso, possibilmente dipendenti del comune, di categoria e livello non inferiore a quella 
del posto in concorso, garantendo la presenza di ambedue i sessi; 

Ritenuto che della commissione debba essere chiamato a far parte il segretario comunale 
attualmente titolare del posto e, stante la specifica posizione nell’organico del segretario 
comunale, che sia necessario individuare l’altro commissario all’esterno dell’amministrazione 
comunale; 

Acquisita la disponibilità della dottoressa Zanon Loretta, dirigente della Ripartizione II^ - Enti 
locali, previdenza e competenze ordinamentali - della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
esperta nelle materie oggetto delle specifiche funzioni attribuite al segretario comunale; 

Ritenuto di individuare quale segretario verbalizzante il signor Franceschi Paolo, sostituito in caso 
di assenza o impedimento dalla ragioniera Baroni Manuela, entrambi dipendenti della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige; 

Accertato che nei confronti dei componenti e del segretario della commissione non sussistono i 
motivi di impedimento a far parte della stessa di cui all’articolo 35bis del D.Lgs. n. 165/2001, 
articolo inserito dall’articolo 1 comma 46 della L. n. 190/2012 recante disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;  

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento per le procedure di assunzione del 
personale dipendente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 dd. 21.12.2004, 



ai componenti della commissione, ad eccezione dei dipendenti comunali, spetta per ogni seduta 
il gettone di presenza nella misura stabilita per i consiglieri comunali, che può essere maggiorata 
fino a quattro volte a seconda dell’impegno richiesto e della qualificazione dei soggetti, oltre al 
rimborso delle spese per l’accesso e recesso alla sede comunale, secondo le modalità previste 
per i dipendenti comunali; 

Vista la nota protocollo n. RATAA/13057 dd. 22.06.2018, in atti al protocollo comunale n. 
c_m365-22/06/2018-3328, con la quale la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige designa i 
dipendenti regionali dottoressa Zanon Loretta, signor Franceschi Paolo e ragioniera Baroni 
Manuela a svolgere i rispettivi incarichi nell’ambito del normale orario di servizio, precisando che 
ai componenti della commissione così designati non spetta, per lo svolgimento dei rispettivi 
incarichi, alcun compenso ad eccezione del trattamento di missione e del rimborso spese, ove 
spettanti, che rimangono a carico del Comune di Pieve di Bono-Prezzo; 

Accertato che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in presunti Euro 
150,00.=, può essere impegnata all’intervento 1.01.10.03 capitolo 240 (conto P.F. 
U.1.03.02.99.000) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, che presenta 
apposita e sufficiente disponibilità; 

Rilevata l’urgenza di procedere all’espletamento della procedura di mobilità in oggetto al fine di 
garantire con celerità la copertura del posto di segretario comunale che si renderà vacante dal 
27.07.2018 e pertanto la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 
deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell’attestazione di 
copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 191 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese 
    

DELIBERA 

1) Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione di valutazione della 
procedura di mobilità per la copertura del posto di Segretario comunale di IV^ classe, così 
formata:  

signor Attilio Maestri – sindaco – in qualità di Presidente; 

dottoressa Giovanelli Lorena – segretario comunale – in qualità di membro esperto; 

dottoressa Zanon Loretta – dirigente della Ripartizione II^ della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige – in qualità di membro esperto. 

2) Di nominare quale segretario verbalizzante dell’attività della commissione di valutazione il 
signor Franceschi Paolo, sostituito in caso di assenza o impedimento dalla ragioniera Baroni 
Manuela, entrambi dipendenti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. 

3) Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in presunti Euro 
150,00.=, all’intervento 1.01.10.03 capitolo 240 (conto P.F. U.1.03.02.99.000), che 
presenta apposita e sufficiente disponibilità, incaricando il responsabile del Servizio 
Segreteria della liquidazione.  

4) Di dichiarare, per i motivi meglio espressi in premessa narrativa, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali 
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, previa 
separata votazione dall’esito favorevole all’unanimità dei presenti. 

5) Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 
provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di 
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli enti locali della 



Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché 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 vicesindaco 
Paolo Franceschetti 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Il segretario comunale 
dottoressa Lorena Giovanelli 

FIRMATO DIGITALMENTE 

_______________________________________________________________ 
 
Alla presente deliberazione sono uniti: 
- pareri rilasciati ai sensi dell’articolo 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. e dell’articolo 

19 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m. 

- certificazione pubblicazione. 


