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COMUNE DI BRESIMO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 05/2017
della Giunta comunale
OGGETTO: Assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 23.01.2017, della
sig.ra Ravanelli Emanuela, in qualità di assistente amministrativo,
categoria C, liv. Base, 1^ pos. Retr., mediante mobilità volontaria dal
Comune di Zambana.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì DIECI del mese di GENNAIO alle ore 18.00 nella
sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la
giunta comunale nella sede comunale
Sono:
Presenti
DALLA TORRE MARA Sindaco
ARNOLDI NICOLA
DALLA TORRE IVAN

Assenti
Giustificati

Assenti
Ingiustificati

x
x
x

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario comunale
che copia del presente verbale viene
pubblicata il giorno 11.01.2017 all'albo
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi
Addì, 11.01.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Rossi dott. Silvio
=========================
Si
attesta
la
copertura
finanziaria
dell’impegno di spesa (dell’art. 19 del DP
Reg. 01.02.2005 n. 4/L)
IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Rossi dott. Silvio

Assiste il Segretario comunale dott. Rossi Silvio.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dalla Torre Mara, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato

OGGETTO: Assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 23.01.2017, della
sig.ra Ravanelli Emanuela, in qualità di assistente amministrativo,
categoria C, liv. Base, 1^ pos. Retr., mediante mobilità volontaria dal
Comune di Zambana.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Bresimo risulta scoperto di una figura di “Assistente Amministrativo” cat. C,
livello retributivo Base con mansioni relative all’attività demografica, stato civile e elettorale;
Ravvisata la necessità della figura sopra indicata al fine di poter garantire la continuità di un servizio
assolutamente essenziale;
Precisato che la dotazione organica del Comune di Bresimo prevede un posto vacante di “Assistente
Amministrativo” a 36 ore settimanali;
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 30/2016 dd. 02.08.2016, è stato approvato il bando di mobilità
per il posto di assistente amministrativo C base a tempo pieno e tempo indeterminato;
Il bando è stato pubblicato dal 04.08.2016 al 08.09.2016 all’Albo pretorio elettronico e sul sito internet
comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 02.11.2016 ed inviato ai Comuni compresi nella
Valle di Non, ai principali Comuni della Provincia di Trento, all’Ufficio Provinciale del Lavoro e al Consorzio
dei Comuni Trentini;
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla mobilità medesima scadeva il giorno
17.12.2016, come previsto nel bando pubblicato sul BUR n. 44 del 02.11.2016;
Ricordato come, con deliberazione giuntale n. 59 di data 21.12.2016, siano stati approvati i verbali della
Commissione giudicatrice della predetta procedura di mobilità da cui risulta vincitrice la Sig.ra Ravanelli
Emanuela, nata a Cles il 03.04.1980 e residente a Cles, Fr. Dres 4, dipendente a tempo indeterminato del
Comune di Zambana con la qualifica di Assistente amministrativo-contabile, Categoria C, livello base, Ufficio
Ragioneria e Tributi, a tempo pieno.
Preso atto che con delibera giuntale n. 192 di data 29.12.2016, il Comune di Zambana ha rilasciato
l’assenso alla mobilità nel ruolo del personale del Comune di Bresimo della Sig.ra Ravanelli Emanuela,
assistente amministrativo-contabile, Categoria C, livello base, a decorrere dal 23.01.2017.
Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione della sig.ra Ravanelli Emanuela a decorrere dal 23.01.2017 in
qualità di assistente amministrativo, categoria C, livello base, 1^ pos. Retr. a tempo pieno, a tempo
indeterminato.
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di
consentire l’inquadramento in ruolo della sig.ra Ravanelli Emanuela nel rispetto del termine previsto.

Esaminati i seguenti pareri:
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dall’art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato
con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L, si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnico-amministrativa
dell’atto.
Parere reso dal Segretario Comunale

Il Segretario comunale
f.to Rossi dott. Silvio

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa
inseriscono, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 19 del Testo
unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n.4/L modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.4/L.

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rossi dott. Silvio

Accertata la propria competenza alla adozione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 del T.U. delle
leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige,
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

delibera
1. di assumere a tempo indeterminato, attraverso l’istituto della mobilità volontaria e per le motivazioni
di cui in premessa, la Sig.ra Ravanelli Emanuela, nata a Cles il 03.04.1980 e residente a Cles, Fr.
Dres 4, nella figura professionale di assistente amministrativo, categoria C, liv. base, 1^ pos. retr. a
36 ore settimanali con decorrenza dal 23.01.2017;
2. di assegnare alla Sig.ra Ravanelli Emanuela il trattamento economico corrispondente alla cat. C., liv.
base, 1^ pos. retr., come previsto dal vigente CCPL e precisamente:
stipendio annuo: € 14.268,00
assegno annuo lordo: € 2.424,00;
indennità integrativa speciale € 6.371,01;
tredicesima mensilità;
altre indennità, se ed in quanto dovute
3. di dare atto che, a seguito del passaggio diretto di cui al precedente punto 1) la Sig.ra Ravanelli
Emanuela conserva l’anzianità maturata presso l’Ente di provenienza;
4. di dare atto che la spesa derivante dall’assunzione in oggetto, che per l’anno 2017 troverà copertura
a valere sull’intervento 1020101 - cap. 60/2 del bilancio di previsione per l’esercizio 2017;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva per le ragioni specificate in premessa;
6. di dare comunicazione della adozione della presente deliberazione alla Sig.ra Ravanelli Emanuela
ed al Comune di Zambana;
7. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 comma 13 - della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito con l’art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 - lettera b) della Legge
06.12.1971, n. 1034.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Mara Dalla Torre

IL SEGRETARIO
F.to Rossi Dott. Silvio

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni consecutivi
Dal 11.01.2017 al 21.01.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Silvio Rossi

==================================================================================

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;


dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Silvio Rossi

==================================================================================

Copia conforme all’originale, in carta libera, uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Silvio Rossi

====================================================================

