
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 112 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre 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 reggente 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: Assunzione di un assistente amministrativo (categoria C, livello base, 1^ 

posizione retributiva) a tempo determinato e a tempo pieno per i Servizi 

demografici (signora Vinante Paola). 



Oggetto: Assunzione di un assistente amministrativo (categoria C, livello base, 1^ posizione 

retributiva) a tempo determinato e a tempo pieno per i Servizi demografici (signora 

Vinante Paola). 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

in data 11.10.2018 la signora Erika Sobrero, dipendente comunale e responsabile dei Servizi 

demografici dell’Ente, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza 

01.11.2018 e posticipate con comunicazione del 31.10.2018 al 01.01.2019 (ultimo giorno di 

servizio). Poiché per le necessità dell’ufficio non è possibile utilizzare altri dipendenti dell’Ente, 

in quanto oltre alla dipendente dimissionaria vi è un solo dipendente amministrativo, già 

impegnato a tempo pieno in altri servizi e che questo Ente si troverà in una impossibilità 

oggettiva a garantire la funzione essenziale del servizio dopo il 01.01.2019 con la cessazione dal 

servizio della dipendente che svolge il ruolo di Ufficiale d’anagrafe. Pertanto è necessario 

effettuare un’assunzione a tempo determinato, in attesa di avviare la procedura per l’assunzione 

di ruolo di un dipendente. Per le necessità dell’ufficio è necessario disporre di un addetto a 

tempo pieno. 

 

Richiamata la determinazione del Segretario comunale reggente n. 57 del 17.12.2018 con 

oggetto: “Dipendente Erika Sobrero – Assistente amministrativo a tempo determinato – categoria 

C livello base. Presa atto dimissioni dal servizio con decorrenza 01.01.2019 (ultimo giorno di 

servizio)” con la quale si è preso atto delle dimissioni, verificato il rispetto dei termini di 

preavviso contrattuali e risolto il rapporto di lavoro con decorrenza dal 01.01.2019 (ultimo 

giorno di servizio); 

 

Rilevata la necessità di procedere con sollecitudine alla copertura del posto vacante, al fine di 

assicurare la piena operatività ed efficienza dell’Ufficio Anagrafe senza disfunzioni per l’utenza, 

pur nel pieno rispetto delle vigenti norme che impongono vincoli alle assunzioni di personale 

dipendente degli enti del comparto autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento 

nell’ambito del contenimento della spesa corrente al fine del conseguimento degli obiettivi di 

finanza pubblica; 

 

Richiamato il Protocollo di intesa per la finanza locale per il 2018 che prevede che “rimane 

possibile sostituire il personale necessario per assolvere adempimenti obbligatori, previsti da 

disposizioni statali o provinciali o per assicurare servizi pubblici essenziali (casi nei quali la 

disposizione normativa prevede una dotazione minima obbligatoria)” 

 

Evidenziato che il servizio demografico svolge un servizio indispensabile, necessario ed 

obbligatorio. 

 

Considerato che con nota prot. 3755 del 10.12.2018 il Comune di Panchià ha chiesto al Comune 

di Soraga l’autorizzazione all’utilizzo della graduatoria dd. 13.02.2018 per la selezione di un 

assistente amministrativo cat. C base per i Servizi Demografici. 

Vista l’autorizzazione del Comune di Soraga per l’utilizzo della graduatoria dd. 13.02.2018 per 

la selezione di un assistente amministrativo cat. C base per i Servizi Demografici.  



Considerato che i primi due classificati nella graduatoria sopra richiamata non sono disponibili 

all’assunzione, è stata acquisita la disponibilità all’assunzione a tempo pieno da parte della 

signora Vinante Paola, nata a xxxxxxx (TN) il xxxxxxx e residente a xxxxxx (TN) in via 

xxxxxxxxxx, collocata al terzo posto, con decorrenza dal 01.01.2019. 

 

Pertanto si propone di assumere con decorrenza dal 01.01.2019 (primo giorno di servizio) la 

signora Vinante Paola, indicata sopra, in qualità di assistente amministrativo per il Servizio 

Demografico, Commercio e Pubblici Esercizi - categoria C, livello base 1^ posizione retributiva 

a tempo pieno e determinato, per un anno, salvo proroga entro i limiti di legge e comunque fino 

all'inizio del servizio del dipendente eventualmente assunto a tempo indeterminato. 

 

Si ritiene di concedere temporaneamente il part time a 25 ore settimanali per esigenze familiari 

(fino al 30.06.2019); 

 

Visto lo schema di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, allegato alla presente 

determinazione della quale forma parte integrante e sostanziale; 

 

Si ravvisa l’opportunità di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo per la necessità di 

comunicare immediatamente la decisione di assunzione all'interessata. 

 

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 Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale nei comuni della 

Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L; 

 

Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente; 

 

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

locali, area non dirigenziale; 

 

Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 



Visto l’articolo 8, comma 3 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dalla l.p. 29 

dicembre 2016, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2017). 

 

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

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Per quanto esposto in premessa, di assumere, previa verifica del possesso dei requisiti, la 

signora Vinante Paola, nata a xxxxxxxx (TN) il xxxxxxx e residente a xxxxxxxx in via 

xxxxxxxx - C.F. xxxxxxxxxx   - con decorrenza dal 01.01.2019 in qualità di assistente 

amministrativo per il Servizio Demografico, Commercio e Pubblici Esercizi - categoria C, 

livello base 1^posizione retributiva con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo 

pieno, per un anno (fino al 31.12.2019), salvo proroga entro i limiti di legge e comunque 

fino all'inizio del servizio del dipendente eventualmente assunto a tempo indeterminato. 
 

2. Di dare atto che il rapporto di lavoro si costituirà con la sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione e della quale 

forma parte integrante e sostanziale, e l’assunzione del servizio entro la data stabilita, salvo 

giustificato motivo e nei casi previsti dalla legge. 

 

3. Di riconoscere alla dipendente Vinante Paola il seguente trattamento economico annuo lordo 

(per 25 ore), fatte salve le eventuali diverse previsioni dei futuri contratti collettivi di lavoro: 

- stipendio tabellare    Euro 14.268,00 

- assegno      Euro 2.424,00 

- indennità integrativa speciale   Euro 6.371,01 

- rateo tredicesima e indennità fine servizio nella misura di legge. 

 

4. Di impegnare la spesa presunta per il 2019 pari a € 29.000,00 (indicativamente dodici 

mensilità più tredicesima a 25 ore fino al 30 giugno 2019) compresa di oneri riflessi, 

all’intervento n. 1010701 –  stipendi e contributi del personale - capitoli n. 101700 e 101710 

del bilancio 2018, gestione di competenza; dando nel contempo atto che il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2019 presenta l’adeguata disponibilità per l’assunzione 

dell’impegno di spesa relativa alle mensilità del periodo gennaio-dicembre. 

 

5. 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 comunicare 

immediatamente la decisione di assunzione all'interessata. 

 

6. 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.  

 
 



            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

           Giuseppe Zorzi               dott.ssa Chiara Luchini  

 

 

 

 

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

 

Panchià, li _______________ 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

            dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

18.12.2018 

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

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 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 REGGENTE 

          dott.ssa Chiara Luchini                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

