
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 2 

 

 

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: MODIFICA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE 



OGGETTO: MODIFICA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Si premette che: 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 26.11.2010 è stato approvato il 

Regolamento organico del personale dipendente. Tale documento, nel corso degli anni, ha subito 

alcune modifiche e sono intervenuti, altresì, cambiamenti nell'ambito della dotazione organica del 

personale dipendente così come prevista nell'allegato tabella A) del medesimo regolamento. 

La dotazione organica del personale dipendente è attualmente così composta 

 

- Segretario Comunale in convenzione 

- Cat. B n. 3 

- Cat. C n. 4 

 

Il Comune di Panchià sta attraversando serie difficoltà dovute alla situazione del personale 

dipendente. E’ necessario, infatti, provvedere con urgenza all’assunzione di personale di ruolo da 

adibire al servizio demografico ed al servizio ragioneria che risultano scoperti, e per tale ragione 

non è possibile garantire nemmeno i servizi minimi obbligatori ai cittadini. 

Va detto, infatti, che le dipendenti che erano assunte a tempo determinato hanno di recente 

rassegnato le proprie dimissioni. Si intende, poi, sempre nel rispetto dei limiti imposti alle spese 

dalle leggi di bilancio, procedere nel tempo all’assunzione di un dipendente da adibire all’ufficio 

tecnico, che fino ad ora è stato gestito mediante incarico esterno. 

Per poter procedere in tal senso è necessario effettuare una ricognizione e ridefinizione della pianta 

organica del personale dipendente (nell’ambito della dotazione organica definita dal Consiglio 

Comunale) così come segue: 

 

Servizio segreteria 

- Segretario comunale in convenzione col Comune di Tesero 4 ore  

- n. 1 Assistente Amministrativo C livello base 36 ore  

 

Servizio Tecnico 

 n. 1 Assistente Tecnico categoria C livello base 18 ore 

n. 2 Operai qualificati categoria B livello base 36 ore 

 n. 1 Operaio qualificato categoria B livello base – stagionale 36 ore 

 

Servizio Finanziario 

 n. 1 Collaboratore Amministrativo C livello Evoluto 36 ore  

 

Servizio Demografico 

 n. 1 Assistente Amministrativo cat. C livello Base 36 ore 

 

Per quanto riguarda il Servizio demografico il concorso verrà bandito in tempi strettissimi tenuto 

conto che il servizio è essenziale ed obbligatorio e la figura ricercata sarà quella di un Assistente 

Amministrativo C livello Base. 

 

Per il responsabile del servizio finanziario si ritiene, invece, che la figura debba garantire una 

maggiore autonomia ed esperienza, e, pertanto, si ricercherà un livello evoluto.  

 

Ciò premesso 



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, 

  

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il prospetto inerente l'individuazione del numero di posti per singole figure professionali e 

pianta organica del personale, predisposto dall'Ufficio Ragioneria, coerentemente con gli indirizzi 

consiliari contenuti nel bilancio. 

 

Accertato che la copertura dei posti vacanti indicati nel suddetto prospetto può avvenire nel 

concreto rispetto delle possibilità consentite dalla vigente normativa; 

 

Visto il Codice degli Enti locali approvato con legge regionale n. 2/2018 

 

DELIBERA 

 

1. di individuare nell’ambito della dotazione organica del personale dipendente allegata al 

Regolamento organico del personale, i posti per specifiche figure professionali e la Pianta 

Organica del personale, per ogni unità organizzativa come segue: 

 

Servizio segreteria 

- Segretario comunale in convenzione col comune di Tesero 4 ore  

- n. 1 Assistente amministrativo C livello base 36 ore  

 

Servizio Tecnico 

 n. 1 Assistente Tecnico categoria C livello base 18 ore 

n. 2 Operai qualificati categoria B livello base 36 ore 

 n. 1 Operaio qualificato categoria B livello base – stagionale 36 ore 

 

Servizio Finanziario 

 n. 1 Collaboratore Amministrativo C livello Evoluto 36 ore  

 

Servizio Demografico 

n. 1 Assistente Amministrativo cat. C livello Base 36 ore 

 

 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  

 

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

provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai 

sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto 

Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 

104; 

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

dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 



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/

