
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 3 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di gennaio 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   

Vinante Katia Assessore   

Delladio Katia Assessore 
 

 

Dellagiacoma Armando Assessore   

 

 

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott.ssa Chiara Luchini 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 

ORIGINALE 

COPIA 

OGGETTO: Approvazione bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di n. 1 “Assistente amministrativo” (categoria C, livello 

base) presso il Servizio Demografico 



OGGETTO: Approvazione bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di n. 1 “Assistente amministrativo” (categoria C, livello base) presso il 

Servizio Demografico. 

 

Relazione: 

Attualmente il posto da assistente amministrativo cat. C livello base presso il Servizio Demografico 

del Comune di Panchià è vacante. Tale situazione sta creando un grave disagio alla popolazione del 

comune la quale non dispone di un servizio che dovrebbe essere fornito e garantito con continuità e 

sollecitudine essendo necessario assicurare le attività relative alle certificazioni anagrafiche al 

rilascio di carte di identità e tutto quello che compete al servizio demografico (autenticazione di 

copie, dichiarazioni sostitutive, pubblicazioni di matrimonio ecc.) 

E’ evidente che la copertura del posto si configura come obbligatoria e per quanto riguarda le figure 

uniche dei responsabili dei servizi demografici è sempre stata consentita dai protocolli di intesa di 

finanza locale, rappresentando tale servizio, per le motivazioni già esposte, un servizio pubblico 

essenziale (… rimane possibile sostituire il personale necessario per assolvere adempimenti 

obbligatori, previsti da disposizioni statali o provinciali o per assicurare servizi pubblici 

essenziali); 

Va posto in evidenza, peraltro, che attualmente il Comune di Panchià versa in gravi difficoltà dal 

punto di vista del personale e che pertanto tali funzioni non possono essere svolte da altro personale 

in servizio (è in servizio solo un dipendente di ruolo nel profilo di assistente amministrativo cat. C. 

livello base oltre al Segretario comunale in convenzione con il comune di Tesero per 4 ore a 

settimana); 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ciò premesso; 

 

Verificato pertanto che il Comune di Panchià, nella propria dotazione organica, dispone allo 

stato attuale di un posto vacante in categoria C – livello base al servizio demografico; 

Considerato che, ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 il Servizio 

Anagrafe è considerato un servizio pubblico essenziale per il quale è doveroso garantire il servizio; 

Preso atto che il quadro normativo di riferimento per le assunzioni a tempo indeterminato e 

determinato dei Comuni è rappresentato dalla Legge provinciale n. 20 dd. 29.12.2016, il cui articolo 

10 aggiorna l’art. 8 – disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi 

strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica – della Legge provinciale n. 27 dd. 

27.12.2010; 

Ritenuto, allo scopo, di formulare un preciso atto di indirizzo nei confronti del Segretario 

comunale affinché provveda ad adottare gli atti gestionali necessari alla copertura definitiva del 

posto di “Assistente amministrativo” (categoria C, livello base) a tempo pieno e, nelle more della 

stessa, alla copertura del posto predetto mediante l’assunzione di personale in comando da altri 

comuni limitrofi; 

Ritenuto di dare immediata esecuzione al predetto provvedimento, in quanto necessita 

provvedere tempestivamente alla copertura del posto citato; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 d.d. 07.01.2019 esecutiva; 

Ritenuto opportuno di procedere all’indizione di una pubblica procedura di concorso per 

esami; 

Visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie 

locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, siglato in data 

01.10.2018; 

Esaminato lo schema di bando di concorso; 



Evidenziato che il predetto bando sarà inviato alle Comunità di Valle, ai Comuni sede di 

Comunità, ai Comuni limitrofi, alla Regione, alla Provincia, al Consorzio dei Comuni trentini, 

nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige; 

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui 

all’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino – Alto Adige 

approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2, 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il T.U.LL.RR. sull’Ordinamento del personale dei Comuni nella Regione Trentino 

Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige, 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e successive modificazioni e integrazioni; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1. di indire, per i motivi di cui in premessa, una pubblica procedura di concorso per soli esami per 

la copertura definitiva di n. 1 posto a tempo pieno di “Assistente amministrativo” presso il 

Servizio Demografico, categoria C – livello base; 

 

2. di approvare il relativo bando di concorso che, allegato alla presente deliberazione ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

 

3. di pubblicare il predetto bando all’albo telematico e sul sito istituzionale del Comune, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige, nonché di inviarne copia alle 

Comunità di Valle, ai Comuni sede di Comunità, ai Comuni limitrofi, alla Regione, alla 

Provincia e al Consorzio dei Comuni trentini; 

 

4. d’incaricare, per le motivazioni indicate in premessa, il Segretario comunale affinché provveda 

ad adottare gli atti gestionali necessari alla copertura definitiva del posto di “Assistente 

amministrativo” (categoria C, livello base) a tempo pieno da destinare ai Servizi demografici del 

Comune di Panchià e, nelle more della stessa, alla copertura temporanea del posto predetto 

mediante l’assunzione di personale in comando da Comuni limitrofi; 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

esecutiva, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.ROC., al fine di consentire l’adozione 

degli atti gestionali necessari alla copertura del posto predetto; 

 

6. di dare evidenza che l’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, dà la possibilità di presentare 

opposizioni e ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall’Amministrazione. 

Sono ammessi: 

• opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto 

comma dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e successive modificazioni e integrazioni; 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs.vo 02.07.2010, N. 104; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1119. I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL SINDACO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Giuseppe Zorzi               dott.ssa Chiara Luchini  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 

                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

08.01.2019 
all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 

senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

[X] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

 

Li                       

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

          dott.ssa Chiara Luchini                                   

 

 

http://www.albotelematico.tn.it/

