COPIA

COMUNE DI TELVE
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
N. 27

OGGETTO: NOMINA VINCITORE DEL SEGRETARIO
GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 3.2

COMUNALE

TITOLARE

DELLA

L'anno DUEMILADICIOTTO addì otto del mese di marzo, alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a
seguito di regolare convocazione si è convocata la Giunta comunale.
Sono presenti i Signori:
Trentin Fabrizio - Sindaco
Dalsasso Giada
Ferrai Patrizio
Trentinaglia Lorenza
Sono assenti i Signori:
Stroppa Paolo
Assiste il Assessore Signora F.to Trentinaglia dott.ssa Lorenza.
Accertata la validità dell'adunanza, il Signor Trentin dott. Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Firma autografa su originale (Conservata presso il Comune)
Assessore
F.to Trentinaglia dott.ssa Lorenza

OGGETTO:
NOMINA VINCITORE DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA GESTIONE
ASSOCIATA AMBITO 3.2
Si allontana il Segretario comunale Iuni dott.ssa Silvana, funge da segretario
l’ass.Trentinaglia Lorenza.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera giuntale n.24 del 28.02.2018 con la quale sono stati approvati i
verbali della commissione giudicatrice e la graduatoria della selezione di selezione
segretario comunale titolare della gestione associata ambito 3.2 come di seguito riportata:
Posto

Candidato

Punteggio totale

1°

Iuni Silvana

93,830/90

2°

Clementi Ivano

90,528/90

DATO atto che tutti gli atti della procedura di selezione sono regolari e che nulla osta alla
nomina del vincitore;
Ricordato che l’ambito 3.2 stabilito con delibera della G.P. 1952 dd. 09.11.2015 e s.m. in
applicazione all’art. 9 bi L.P.3/2006 s.m., è costituito dai comuni di Carzano, Castelnuovo,
Samone, Scurelle, Telve , Telve di Sopra;
RITENUTO opportuno proporre quindi la nomina della dottoressa Silvana Iuni, al posto di
Segretario comunale delle gestione associata ambito 3.2 - terza classe - quale prima
classificata nella selezione bandita, dando atto che la suddetta dipendente dovrà stipulare
apposito contratto individuale di lavoro;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile
dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo
81 del TUOC approvato con DPReg 1° febbraio 2005 n. 3/L;
VISTO il regolamento organico del personale dipendente vigente;
VISTO il Tento unico sull'ordinamento del personale approvato con DPReg 1° febbraio 2005
n. 2/L s.m.;
VISTO il TUOC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
Con voti favorevoli unanimi, espressi secondo disposizioni di legge,

DELIBERA

1. di procedere alla nomina a Segretario comunale della gestione associata ambito
3.2. –terza classe – la dottoressa Silvana Iuni con decorrenza dalla data 08 marzo
2018;
2. di dare atto che l’ambito 3.2, stabilito con delibera della G.P. 1952 dd. 09.11.2015
e s.m. in applicazione all’art. 9 bis L.P.3/2006 s.m. , è costituito dai comuni di
Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve , Telve di Sopra,
3. di attribuire alla stessa il trattamento economico relativo alla III classe fino a 3.000
abitanti, come di seguito indicato:
- stipendio tabellare € 29.627,07
- retribuzione di posizione € 14.590,00
- indennità integrativa speciale € 6.925,61
- oltre agli emolumenti individuali maturato economico e salario esperienza
professionale;
con la precisazione che si dovrà verificare se alla stessa spetta il trattamento sopra
esposto oppure quello relativo alla III classe superiore a 3.000 abitanti in quanto alla
dottoressa Iuni vengono attribuire, di norma, dalla Conferenza permanente dei Sindaci,
le funzioni segretarili di minimo 3 Comuni che superano, complessivamente i 3.000,00
abitanti.
4. di attribuire al segretario della gestione associata ambito 3.2 l’aumento della
retribuzione di posizione, come previsto dal comma 4 dell’art. 21 dell’accordo
sottoscritto il 29.12.2016, nell’importo di € 3.000,00 annui o altro importo futuro
corrispondente come evidenziato nell’art. 12 della convenzione segretarile ambito
3.2 approvata dal Commissario ad acta in data 20.06.2017;
5. di prendere atto che al segretario comunale Iuni dott.ssa Silvana, a partire dalla
data 08.03.2018, spetta l’indennità di convenzione prevista dall’art. 99 bis del ccpl
2002/2009 dd. 27.12.2005 così come stabilito dall’ art. 22 del contratto “Accordo
stralcio per il rinnovo del C.C.P.L. 2016/2018, biennio economico 2016-2017, di
data 29.12.2016 del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del
Comparto Autonomie Locali”;
6. di inviare la presente delibera, per gli adempimenti conseguenti all’adozione del
presente provvedimento al comune di Castelnuovo, datore di lavoro della
dottoressa Silvana Iuni;
7. di dare atto che con il dipendente dovrà stipularsi un contratto individuale di lavoro
a tempo indeterminato e a tempo pieno,
8. di attribuire al suddetto il trattamento economico nelle misure e con le modalità
previste dalla vigente normativa, dal CCPL e dagli accordi sindacali;
9. di dichiarare, con separata ed unanime votazione votazione, la presente
immediatamente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79 comma 4 del
DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L al fine di garantire la continuità della copertura del
posto e delle funzioni di segretario comunale.

*** ** * ** ***
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
•

opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52,
comma 13, della L.R. 1/93 e s.m.;

•

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art.
2, lett. b) della Legge 6.12.1971 n° 1034;

•

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Trentin dott. Fabrizio

F.to Trentinaglia dott.ssa Lorenza

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo comunale il 09/03/2018 per rimanervi per dieci giorni
consecutivi.
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo
consigliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei
comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni consecutivi fino al
19/03/2018 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Telve, lì 20/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08 marzo 2018, in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Telve, lì 09/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr.
3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi
della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.

