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L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di maggio alle ore 11,50 nella sala 

delle riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la 

Giunta Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore   

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Alberto Santuari 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 
 

 

OGGETTO: Proroga dal 01.06.2017 al 30.09.2017 di contratto di lavoro a tempo 

determinato e a tempo pieno di un operaio qualificato (categoria B 

livello base: signor  Claudio Barbolini). 



Oggetto Proroga dal 01.06.2017 al 30.09.2017 di contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno 

di un operaio qualificato (categoria B livello base: signor  Claudio Barbolini). 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

Con la deliberazione nr. 50 di data 28.05.2015 la Giunta ha assunto il Sig. Claudio Barbolini, a tempo 

determinato e a tempo pieno - cat. B livello base dal 01.06.2015 al 31.12.2015, per esigenze di carattere 

stagionale dal 01.06.2015 al 31.10.2015 e a tempo determinato in attesa di assunzione del dipendente a 

tempo indeterminato dal 01.11.2015 al 31.12.2015. 

 

Per sopperire alle esigenze dei servizi comunali menzionati durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo con 

deliberazione n. 125 di data 03.12.2015 della Giunta comunale è stato prorogato fino al 31.03.2016 il 

contratto a termine esposto sopra del Sig. Claudio Barbolini per il periodo dal 01.01.2016 fino al 31.03.2016) 

come assunzione a tempo determinato e a tempo pieno, in attesa della copertura del posto a tempo 

indeterminato autorizzato in deroga per il 2015. 

 

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 13 del 31.03.2016 con oggetto: “Proroga di contratto di 

lavoro a tempo determinato e a tempo pieno di un operaio qualificato (categoria B livello base: signor 

Claudio Barbolini)” con la quale è stato prorogato il contratto dal 31.03.2016 al 31.12.2016 in attesa dello 

svolgimento e della procedura di selezione e di assunzione del dipendente a tempo indeterminato di qualifica 

analoga. 

 

Con la deliberazione n. 81 di data 28.09.2016 la Giunta comunale ha indetto il concorso per esami per la 

copertura di un posto di operaio qualificato polivalente a tempo pieno, in seguito alle autorizzazioni di 

assunzione in deroga rilasciate in data 2 marzo 2016 e 14 marzo 2016 dalla Conferenza dei sindaci di 

Fiemme. Il concorso è ancora in corso di svolgimento. 

 

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 109 del 22.12.2016 con oggetto: “Proroga dal 01.01.2017 al 

31.05.2017 di contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno di un operaio qualificato (categoria B 

livello base: signor  Claudio Barbolini). 

 

Il disegno di legge di stabilità provinciale per il 2017 prevede la possibilità di concludere le procedure di 

assunzione in deroga già bandite. Comunque è prevista la possibilità di assumere operai stagionali nel limite 

di spesa del 2014, come già stabilito dalla legge di stabilità per il 2017 (l.p. 29.12.2016, n. 20, articolo 10). 

 

Pertanto, considerate le esigenze dei servizi comunali interessati per i quali è indispensabile disporre 

dell’operaio aggiuntivo in trattazione anche per le necessità della stagione estiva, si propone di prorogare il 

contratto del signor Claudio Barbolini, che ha dato la disponibilità in tal senso, dal 01.06.2017 al 30.09.2017, 

con atto immediatamente esecutivo per motivi di urgenza e comunque per il tempo strettamente necessario 

alla svolgimento della procedura concorsuale ancora in atto. 

  

Condivise le motivazioni e la proposta del relatore. 

 

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 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e 

ss.mm., e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 

dell’articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm. 

 

Considerato che il Comune di Panchià non dispone attualmente di proprio personale al Servizio finanziario, 

il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria vengono rilasciati dal segretario 

comunale reggente. 



 

Visto il regolamento organico del personale. 

 

Visto l’articolo 8, comma 3 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dalla L.P. 

29.12.2016, n. 20. 

 

Visto il Protocollo d’intesa per la finanza locale per il 2017. 

 

Visto lo Statuto comunale e il D.P.G.R. 01.02.2005, N. 3/L. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese. 

 

DELIBERA 

 

 

1. Per quanto esposto in premessa, di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo 

pieno il Signor Claudio Barbolini in qualità di operaio qualificato di categoria B, livello base, dal 

01.06.2017 al 30.09.2017, in attesa della conclusione della procedura concorsuale per l’assunzione di 

un dipendente a tempo indeterminato di qualifica analoga; 

 

2. di imputare la spesa conseguente per il 2017, quantificata in circa €. 7.848,00.= oneri riflessi 

compresi all’intervento 1.01.05.01 capitoli 101500 (stipendi) – 101510 (oneri riflessi) – 101575 ( 

IRAP) del bilancio 2017-2019 in conto competenza; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., per la rilevata urgenza di procedere.; 

 

4. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., avverso il 

presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 

del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi 

dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  
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