
 

 

COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 28 

 
 

 

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di maggio alle ore 12,00 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 Supplente 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: Indizione di un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato a 18 ore settimanali, di n. 1 assistente contabile, cat. C, 

livello base, I^ posizione retributiva, da preporre al Servizio 

Fiananziario. Approvazione dello schema del bando di concorso. 



 

 

Delibera n. 28 dd. 02.05.2017 

Oggetto: Indizione di un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato a 18 

ore settimanali, di n. 1 assistente contabile, cat. C, livello base, I^ posizione retributiva, da 

preporre al Servizio Fiananziario. Approvazione dello schema del bando di concorso. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- Il Comune di Panchià non dispone di proprio personale addetto al Servizio finanziario dal mese di 

novembre 2016 a seguito della mobilità esperita dalla Comunità di Valle che ha interessato il 

responsabile del Servizio finanziario del Comune di Panchià; 

- con nota n. 2193 dd. 23.03.2017, acquisita al protocollo comunale n. 815 del 24.03.2017, la 

Comunità Territoriale della Val di Fiemme ha trasmesso l’estratto del verbale della seduta della 

Conferenza dei Sindaci, dd. 20.03.2017, che ha deciso in merito alle risorse disponibili per le 

assunzioni del 2017 degli Enti Locali di Fiemme in attuazione a quanto disposto con la circolare dd. 

24.02.2017; 

dato atto che: 

- nella circolare del Consorzio dei Comuni dd. 24.02.2017, viene dichiarato che il Consorzio dei 

Comuni Trentini ha comunicato le disponibilità economiche per le assunzioni 2017 per la Comunità 

Territoriale della Val di Fiemme, pari a € 38.556,02, calcolato nel 25% delle cessazioni di dipendenti 

avvenute nel 2016; 

- la medesima circolare prevede inoltre che, in base alla legge finanziaria provinciale ed ai principi di 

finanza e contabilità pubblica, le assunzioni dovranno rispettare il principio di sostenibilità 

economica riferito alla situazione finanziaria dell’ente che intende assumere: la sostenibilità 

finanziaria all’incremento delle spesa corrente dovuto all’assunzione di personale dovrà pertanto 

tenere conto anche della programmata di munizione dei trasferimenti e dell’obbligo di riduzione 

delle spese di funzionamento; 

- nel verbale della seduta della Conferenza dei Sindaci, punto n. 4 "Riparto disponibilità economiche 

per nuove assunzioni 2017, vengono assegnate al Comune di Panchià n. 18/36 ore per l'assunzione di 

un dipendente C base per l'ufficio ragioneria; 

- i Sindaci rinviavano comunque la decisione finale all'esito di alcuni ulteriori approfondimenti che si 

rendono necessari, ma che non riguardano il Comune di Panchià e pertanto la Giunta ritiene 

definitivamente assegnate le 18 ore per l'assunzione di un dipendente C base per l'ufficio ragioneria 

con verbale dd. 20.03.2017 ; 

- si ritiene opportuno utilizzare tale assegnazione per l’assunzione a tempo indeterminato a 18 ore 

settimanali, di n. 1 assistente contabile, cat. C, livello base, I^ posizione retributiva, da preporre al 

Servizio Finanziario; 

rilevato che l’organigramma comunale comprende il seguente posto, attualmente scoperto: 

- SERVIZIO:  – FINANZIARIO 

- FIGURA PROFESSIONALE: ASSISTENTE CONTABILE 

- CATEGORIA: C – LIVELLO BASE – I^ posizione retributiva; 

ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla copertura di detto posto, mediante indizione di concorso 

pubblico, al fine di garantire un efficace, regolare ed ordinato funzionamento della struttura; 



 

 

richiamate le delibere di Consiglio Comunale n. 31 di data 28.12.2016 con oggetto “Piano di organizzazione 

delle gestioni associate obbligatorie dei Servizi dei Comuni di Panchià, Predazzo, Tesero e Ziano di 

Fiemme. Approvazione” e 32 di data 28.12.2016 con oggetto “Convenzione della Gestione associata 

dell’Alta Val di Fiemme – Servizio Segreteria. Approvazione”: 

visto lo schema di bando di concorso allegato sub A) alla presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

visto il bilancio pluriennale 2016/2018 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 14 

aprile 2016; 

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 35 dd. 12/05/2016 , relativa all’individuazione degli atti 

amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza dei Servizi; 

dato atto che il Comune di Panchià si trova attualmente in esercizio provvisorio di bilancio in attesa 

dell’approvazione del bilancio di previsione 2017 – 2019 che lo schema di bilancio di previsione 2017-2019 

è stato approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 27 del 13 aprile 2017; 

dato atto che agli oneri derivanti dall’assunzione in parola potrà essere fatto fronte mediante risorse ordinarie 

e ricorrenti del bilancio comunale; 

visto l’art. 18 del vigente Regolamento organico del personale dipendente, ai sensi del quale “L’assunzione 

del personale di ruolo e temporaneo e/o a tempo parziale avviene mediante concorso pubblico per esami, 

per titoli ed esami…” 

ritenuto pertanto di indire un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato a 18 ore 

settimanali, di n. 1 assistente contabile, cat. C, livello base, I^ posizione retributiva, da preporre al Servizio 

Finanziario; 

visto il CCPL 2002-2005 del personale del comparto autonomie locali, sottoscritto in data 20.10.2003; 

visto l'Accordo provinciale stralcio relativo al secondo biennio economico 2006-2007 e disposizioni urgenti 

di modifica del CCPL 2002-2005 del personale comparto autonomie locali del 20.04.2007, come modificato 

dal CCPL 2006-2009 dd. 22.09.2008; 

visto l'accordo/stralcio per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro 2016/2018, biennio 

economico 2016-2017 dd. 22.11.2016; 

vista la L.P. 29.12.2016, n. 20 (legge finanziaria provinciale 2017); 

visto il Protocollo d’Intesa in materia di Finanza Locale per il 2017, sottoscritto il 11.11.2016, punto n. 16 

“Misure in materia di spesa per il personale”; 

visto il vigente Regolamento organico del personale dipendente del Comune di Panchià; 

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 

3/L; 

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione Trentino 

– Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.2/L; 

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento finanziario e contabile approvato con DPGR 

28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg 1.2.2005 n. 4/L; 

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 ex articolo 81 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 



 

 

dato atto che la presente deliberazione non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria in quanto dal 

presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale; 

 

considerato che il Comune di Panchià non dispone di personale proprio del servizio finanziario il parere 

contabile viene rilasciato dal segretario comunale supplente; 

ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4°comma 

dell’art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 

1.2.2005 n. 3/L, per poter procedere con la pubblicazione del concorso nel più breve tempo possibile, vista la 

necessità di colmare l’organico; 

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

1. di indire, per quanto in premessa, un un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato a 18 ore settimanali di n. 1 dipendente per la copertura del seguente posto d’organico: 

− SERVIZIO:  – FINANZIARIO 

− FIGURA PROFESSIONALE: ASSISTENTE CONTABILE 

− CATEGORIA: C – LIVELLO BASE – I^ posizione retributiva; 

2. di approvare il bando di concorso , nello schema allegato sub A) alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che l’avviso di concorso pubblico verrà pubblicato all’Albo comunale nel rispetto di quanto 

previsto dal Regolamento organico del personale dipendente ed inoltre verrà pubblicato nelle sedi 

previste dalla normativa vigente; 

4. di dare atto che il trattamento economico annesso a detto posto è il seguente: 

- stipendio annuo lordo: € 7.134,00 

- assegno annuo lordo: € 1.212,00 

- indennità integrativa speciale € 3.185,51 

tredicesima mensilità; 

assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto; 

ogni altra competenza accessoria di legge/di contratto 

5. di demandare al Servizio Segreteria come individuato dalle delibere di consiglio comunale n. 31 e n. 32 

di data 28.12.2016 la procedura di concorso con l’adozione di tutti gli atti conseguenti non di 

competenza della Giunta comunale di Panchià; 

6. dare atto che agli oneri derivanti dall’assunzione si farà fronte mediante risorse ordinarie e ricorrenti del 

bilancio di previsione; 

7. con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento viene 

dichiarato immediatamente eseguibile,  ai sensi del 4°comma dell’art. 79 del Testo Unico delle Leggi 

Regionali sull’Ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, per poter procedere con 

la pubblicazione del concorso nel più breve tempo possibile, vista la necessità di colmare l’organico; 



 

 

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dellart. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 

e ss.mm. ed ii., sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dellart. 79, comma 5 

del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 

2010 n. 104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


