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COMUNE DI ALBIANO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20 
 

della Giunta comunale 
 
 
 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA COPERTURA DI UN POSTO A 
TEMPO DETERMINATO A PART TIME  COADIUTORE 
AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B, LIVELLO EVOLUTO, PRESSO 
IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI FINO AL 
31/12/2016 

 
 

 
 

L’anno duemilasedici, il giorno 04 FEBBRAIO alle ore 17.00, nella sala riunioni 

si è convocata la Giunta comunale 

 

Presenti i signori:  
 

 
 

PRESENTI 
ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 

Pisetta dott.ssa Erna Sindaco x   

Ravanelli Edj Vice Sindaco x   

Ravanelli Giuliano Assessore x   

Ravanelli Isabella Assessore x   

 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Lazzarotto Roberto. 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra dott.ssa Erna Pisetta, 
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 
DETERMINATO A PART TIME  COADIUTORE AMMINISTRATIVO, 
CATEGORIA B, LIVELLO EVOLUTO, PRESSO IL SERVIZIO 
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI FINO AL 31/12/2016 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

Premesso che: 

 Con precedente delibera n. 275 dd. 23/12/2015 è stato deliberato di: 

1. Di accogliere la domanda della dipendente Sevegnani Claudia, diretta ad 

ottenere il rinnovo della conversione del rapporto di lavoro dal tempo pieno al tempo 

parziale per l’anno 2016  che comporta una prestazione lavorativa pari a 28 ore 

settimanali, fermo restando che dovrà comunque essere garantita la copertura del 

servizio nei pomeriggi in cui il restante personale allo stesso adibito è assente e/o per 

ragioni collegate ad esigenze del tutto eccezionali come quelle legate alle giornate 

elettorali in caso di effettivo bisogno. 

2. Di accogliere la domanda della dipendente Veneri Tatiana, diretta ad ottenere 

il rinnovo della conversione del rapporto di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale 

per l’anno 2016  che comporta una prestazione lavorativa pari a 30 ore settimanali. 

3. Di accogliere la domanda della dipendente Odorizzi Debora, mediante la 

quale la medesima chiede il rinnovo della conversione del rapporto di lavoro dal tempo 

pieno al tempo parziale per l’anno 2016  che comporta una prestazione lavorativa pari 

a  30 ore settimanali. 

…..omissis…….. 

Accertato che il funzionamento dell’apparato tecnico-amm.vo è da tempo 

compromesso e si trova in una situazione di disagio e difficoltà venutasi a determinare 

nell’assolvimento dei compiti e delle funzioni come prima assicurati dopo ed a seguito 

dell’accoglimento delle richieste di part-time inoltrate dalle succitate dipendenti; 

Richiamato l’articolo 211 del Regolamento organico del personale dipendente, 

approvato con deliberazione consiliare n. 15 di data 22/05/2002 e s.m., il quale prevede che le 

assunzioni di personale temporaneo si effettuano attingendo alle vigenti graduatorie di 

concorso pubblico di identico profilo professionale o, in mancanza di tali graduatorie, 

mediante prova selettiva preceduta da idoneo avviso pubblico; 

Dato atto che con delibera giuntale n. 79 dd. 16/04/2014 venivano approvati i 

verbali della commissione giudicatrice della selezione pubblica per esami per la formazione di 

una graduatoria per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato nella figura 

professionale di “coadiutore amm.vo” (Cat. B – Liv. Evoluto), e che pertanto tale graduatoria 

è ancora valida; 

Visto il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2016 sottoscritto il 

09/11/2015 conferma il blocco delle assunzioni a tempo determinato, che sono peraltro 

ammesse solo per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del 

posto o alla riduzione dell’orario di servizio e solo dopo aver verificato di non poter reperire 

personale attraverso messa a disposizione, anche a tempo parziale da parte degli altri enti ai 

sensi di quanto disposto dall’art 8 comma 3 lettera a) punto 6 della L.P. 27/2010 e ssmm; 

Visto il regolamento organico del personale dipendente approvato con 

deliberazione consiliare n. 15 di data 22.05.2002 e s.m.; 

Ritenuto quindi di incaricare il Segretario comunale alle procedure per 

l’assunzione a tempo determinato a 20 ore settimanali di un coadiutore amministrativo (Cat. B 

– Liv. evoluto) da impiegare presso il Servizio Segreteria e Affari generali fino al 31/12/2016; 
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Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 

Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in 

particolare l’articolo 36 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite; 

Atteso che in ordine alla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 

favorevole sia in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario 

Comunale ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; sia in ordine alla regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

3/L espressa da Responsabile del Servizio finanziario  ; 

Riconosciuto al presente provvedimento il carattere dell’urgenza, determinata 

dalla necessità di garantire la continuità dei servizi offerti dall’Ente; 

A voti unanime, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1. Di autorizzare l’assunzione di una persona con contratto di lavoro a tempo 

determinato  a 20 ore settimanali con la qualifica di “coadiutore amm.vo” (Cat. B – 

Liv. evoluto) da impiegare presso il Servizio Segreteria e Affari generali fino al 

31/12/2016, per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla riduzione 

dell’orario di servizio, 

2. Di autorizzare il Segretario comunale, ai sensi del vigente C.C.P.L. 2002 -2005 del 

20.10.2003, all’espletamento delle procedure per l’assunzione di che trattasi come di 

seguito: 

- Dovrà essere attuata  in primis la procedura , ai sensi di quanto disposto dall’art 8 

comma 3 lettera a) punto 6 della L.P. 27/2010 e ssmm, di ricerca  personale per la 

sostituzione temporanea attraverso la  messa a disposizione, anche a tempo 

parziale da parte degli altri enti pubblicando il relativo avviso per 7 giorni: 

- Qualora la richiesta di messa a disposizione sia infruttuosa avvalendosi  della  

graduatoria approvata con delibera giuntale n. 79 dd. 16/04/2014, con la quale 

venivano approvati i verbali della commissione giudicatrice della selezione 

pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni con 

contratto di lavoro a tempo determinato nella figura professionale di “coadiutore 

amm.vo” (Cat. B – Liv. Evoluto), dando atto che  tale graduatoria risulta  ancora 

valida; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 

con le motivazioni d’urgenza indicate in premessa; 

4. 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: 

a. 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; 

b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 

lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;  

I ricorsi b) e c) sono alternativi 
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to        dott.ssa Erna Pisetta    F.to dott. Lazzarotto Roberto 

 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo comunale nei modi di legge e per 10 giorni 
consecutivi, dal 08/02/2016 al 18/02/2016 
 
prot. di affissione: 746 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to      dott. Lazzarotto Roberto  
 
   
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’albo comunale per 10 giorni per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 
79, comma 3, del T.U. 

 
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 79, comma 4, del T.U. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Addì     04/02/2016  F.to     dott. Lazzarotto Roberto  
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo,  
 
Albiano,  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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