COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

n. 139 Reg. deliberazioni

OGGETTO:

Variazione all’atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione
per l'anno 2019 in conseguenza alla 3^ variazione del bilancio di
previsione e del Documento Unico di Programmazione relativi al periodo
2019-2021, adottata con deliberazione consiliare n.14 dd. 07/08/2019 e
3^ variazione di cassa.

Il giorno 14 del mese di AGOSTO 2019 ad ore 10.18 nella sala delle riunioni, presso il
Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i Signori:
1.
2.
3.
4.

Gioseffi Carola
Nervo Lorenzo
Nervo Oscar
Nervo Susi
Sono assenti i signori:
Assiste il Vicesegretario Comunale dott. Stefano Menguzzo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Carola Gioseffi in qualità di
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento
in oggetto.

OGGETTO:

Distacco in posizione di comando presso il Comune di Bieno del
dipendente Granello Stefano, operaio polivalente categoria B livello
base.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’articolo 10 del Regolamento organico del personale “Comando presso altri
Enti” dispone che:
- i dipendenti di ruolo possono essere comandati, in via eccezionale e sentiti i
medesimi a prestare servizio presso altri Enti, qualora non vi ostino esigenze di
servizio;
- il comando ha durata predeterminata e viene disposto con deliberazione della Giunta
comunale e può essere revocato, in qualunque momento, salvo diverse disposizione
di legge;
- il personale in posizione di comando conserva tutti i diritti di natura normativa ed
economica riconosciuti al personale in servizio presso il Comune;
- alla retribuzione del personale comandato provvede l’Amministrazione di
appartenenza, salvo il recupero di quanto corrisposto, oltre gli oneri riflessi, a carico
dell’Ente pubblico presso il quale il personale medesimo è stato comandato.
Considerato che l’articolo 11 del citato Regolamento sancisce che possono, per esigenze di
istituto, essere assunti temporaneamente nella posizione di comando, dipendenti di altri Enti,
con l’assunzione della relativa spesa a carico del bilancio del Comune. Il personale assunto
in comando non può essere assegnato a funzioni diverse da quelle della figura professionale
posseduta; al personale medesimo possono essere corrisposte le indennità previste per il
relativo profilo professionale.
Dato atto che il dipendente Granello Stefano ha espresso parere favorevole al comando in
questione.
Valutate le esigenze di servizio e presi accordi in tal senso con il Comune di Bieno si ritiene
di disporre il citato comando a decorrere dal 14/08/2019 fino al 13/10/2019 o, se precedente,
fino al rientro dell’operaio titolare del Comune di Bieno.
Vista, inoltre, l’esigenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al
fine di consentire l’attivazione del comando con decorrenza da oggi.
Visto il codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R.
nr.02/2018 e s.m. ed i..
Visto lo statuto comunale in ordine alla competenza sull’assunzione del presente atto;
Visto il regolamento organico del personale dipendente del Comune approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14/2009;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Ufficio
Finanziario;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa espresso, nell’ambito delle
sue competenze dal Vicesegretario comunale.
Visto lo Statuto Comunale.
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi

DELIBERA
1.
di distaccare, per la frazione di sei ore settimanali su trentasei, in posizione di
comando presso il Comune di Bieno il signor Granello Stefano, dipendente del Comune di
pieve Tesino con qualifica di operaio polivalente, categoria B livello base, 1^ posizione
retributiva, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per il periodo dal 14/08/2019 fino al
13/10/2019 o, se precedente, al rientro dell’operaio titolare del Comune di Bieno;
2.
di dare atto che tutti gli oneri diretti e riflessi, eventuali compensi per lavoro
straordinario, trattamento di missione, nonché altre indennità accessorie, se ed in quanto
dovute, verranno anticipati dal Comune di Pieve Tesino, salvo rimborso degli stessi da parte
del Comune di Bieno, unitamente alle spese relative ai contributi assistenziali e previdenziali,
nonché alla quota relativa al trattamento di fine rapporto, introitando i relativi importi, per un
importo previsto di euro 1.500,00;
3.
con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali
della Regione trentino Alto Adige approvato con L.R. nr.02/2018, in quanto vi è l’esigenza
che i lavori vengano effettuati prima possibile.
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. 183 del Codice degli Enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio
2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse
per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n.
1199;
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento,
da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
2.7.2010 n. 104.
In materia di aggiudicazione di appalti, per le procedure di affidamento relativi a pubblici
lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di
progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela
processuale di cui all’art. 120, comma 5, dell’allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per
effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e
non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to dott.ssa Carola Gioseffi

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Vicesegretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle
pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del
sito www.comune.pievetesino.tn.it dal 14.08.2019 per dieci giorni consecutivi.
Pieve Tesino, lì 14.08.2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo
Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano
pervenuti reclami, opposizioni.
Pieve Tesino, lì_____________
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione immediatamente esecutiva.
Inviata al Capogruppo consiliare in data 14.08.2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

