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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22/2016 R.V.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

dell'Assemblea Generale

Il sottoscritto Segretario consorziale certifica che il presente verbale è in pubblicazione all’Albo del Consorzio e
all’Albo Telematico, nei modi di legge, dal 29/07/2016 con destinazione a rimanervi per la durata di 10 (dieci) giorni
consecutivi a norma di Legge.
IL SEGRETARIO CONSORZIALE
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

Adunanza di seconda convocazione. Seduta pubblica.
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario consorziale. Presa d’atto
della mancata sottoscrizione del contratto e della correlativa assunzione in servizio della prima
classificata dott.ssa Santuari Raffaella e nomina seconda classificata dott.ssa Ferrazza Luisa.
L’anno duemilasedici, il giorno 28 (ventotto) del mese di luglio alle ore 18,00 presso la sede del Consorzio a
Tione di Trento - Viale Dante n. 46, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di Statuto, si è riunita l’Assemblea
Generale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Sono presenti i Signori:

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/07/2016

COMUNE

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 DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con
DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.
IL SEGRETARIO CONSORZIALE
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Tione di Trento, 29/07/2016
IL SEGRETARIO CONSORZIALE
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

NOMINATIVO

P

A
G

AI

COMUNE

1

ANDALO

Ghezzi Danilo

X

2

ARCO

Ricci Tomaso

X

3

BLEGGIO SUPERIORE

Francescotti Marco

4

BOCENAGO

Ferrazza Walter

5

BOLBENO (Borgo Lares)

Marchetti Armida*

X

6

BONDO (Sella Giudicarie)

Valenti Gabriella*

X

7

BREGUZZO (Sella Giud.)

Bonazza Barbara*

8

CADERZONE TERME

Mosca Marcello

X

26

9

CALAVINO (Madruzzo)

Rizzi Michele*

X

27

10

CARISOLO

Povinelli Arturo

X

11

CAVEDINE

Comai Giancarlo

X

12

COMANO TERME

Zambotti Fabio

13

DARE’ (Porte di Rendena)

Collini Bruna*

X

14

DRENA

Michelotti Tarcisio

X

15

DRO

Boninsegna Massimo

16

FIAVE’

Zambotti Angelo

NOMINATIVO

P

A
G

A
I

MONTAGNE (Tre Ville)
X
X

22

NAGO-TORBOLE

Tonelli Romano

X

23

PADERGNONE (Vallelaghi)

Sommadossi Enrico*

X

24

PELUGO

Chiodega Mauro

X

25

PINZOLO

Carli Sergio

X

RIVA DEL GARDA

Mosaner Adalberto

X

RONCONE (Sella Giudicarie)

Rizzonelli Erminio*

28

S.LORENZO-DORSINO

Dellaidotti Albino

X

29

SPIAZZO

Villi Rino

X

30

STENICO

Pederzolli Gianfranco

X

31

STREMBO

Sartori Fabio

X

32

TENNO

Marocchi Ugo

X

33

TERLAGO (Vallelaghi)

Nicolussi Giovanni*

X

34

TIONE DI TRENTO

Armani Alberto

X

Paoli Daniele

X

PREORE (Tre Ville)
X

X
Entra p. 3

X
X

RAGOLI (Tre Ville)

17

GIUSTINO

Maestranzi Angelo

X

35

TRE VILLE (ex Comuni di
Montagne Ragoli Preore)

18

LASINO (Madruzzo)

Ceschini Luisa*

X

36

VEZZANO (Vallelaghi)

Pisoni Roberto*

19

LEDRO

Collotta Luca

X

37

VIGO RENDENA (Porte Rend.)

Stefani Giuseppe*

20
21

MASSIMENO

Polli Eda

X

38

VILLA RENDENA (Porte Rend.)

Bernardi Emanuele*

MOLVENO

Nicolussi Luigi

X

X

X
X
X

39

ZUCLO (Borgo Lares)
Codeghini Gabriele*
X
(P = presente – AG = assente giustificato – AI = assente ingiustificato)
* Rappresentanti in prorogatio (artt. 3 e 4 Statuto) in attesa di designazione dei nuovi Comuni istituiti dal 01.01.2016 (fusioni) entro 120 gg. dalle elezioni dell’08.05.2016.

Punto n. 04 all’Ordine del Giorno.
Assiste il Consigliere Signor Ricci dott. Tomaso in qualità di Segretario consorziale f.f..
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Pederzolli ing. Gianfranco, nella sua qualità di
PRESIDENTE del Consorzio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all’Ordine
del Giorno.
Delibera Assemblea Generale 022-2016 - Nomina 2^ classif. Concorso Segr.cons.dott.Ferrazza

Delibera dell’Assemblea generale n. 22 del 28/07/2016

DELIBERA

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario consorziale. Presa d’atto
della mancata sottoscrizione del contratto e della correlativa assunzione in servizio della prima classificata
dott.ssa Santuari Raffaella e nomina seconda classificata dott.ssa Ferrazza Luisa.

1. Di nominare, per quanto esposto in premessa ed in seguito a rinuncia a posto e comunque a decadenza della prima
classificata, la dott.ssa Ferrazza Luisa, nata a Tione di Trento (TN) il 12/11/1969 al posto di Segretario consorziale
quale seconda classificata del concorso pubblico per titoli ed esami in oggetto a tal fine espletato.

L'ASSEMBLEA GENERALE

2. Di notificare la nomina all’interessata con invito ad assumere servizio, nel rispetto dei termini stabiliti dalle vigenti
disposizioni in materia.

Prima della trattazione del presente punto si assenta ai sensi dell’art. 14, comma 1 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L la
dott.ssa Luisa Ferrazza, Segretario consorziale in comando. Viene sostituita, ai fini della verbalizzazione, dal Consigliere Prima della trattazione del
presente punto si assenta ai sensi dell’art. 14, comma 1 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L la dott.ssa Luisa Ferrazza,
Segretario consorziale in comando partecipante al concorso. Viene sostituita, ai fini della verbalizzazione, dal Consigliere dott. Ricci Tomaso.

3. Di dare atto che la presente nomina ed il relativo rapporto di lavoro avranno effetto e decorreranno dalla data di
effettiva assunzione in servizio, che sarà indicata nel contratto di lavoro.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 21 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario consorziale. Presa
d’atto della mancata sottoscrizione del contratto e della correlativa assunzione in servizio della prima classificata
dott.ssa Santuari Raffaella”;
Atteso che la dott.ssa Santuari Raffaella era stata nominata quale vincitrice del concorso pubblico in parola con
deliberazione dell’Assemblea Generale n. 06 dd. 14.03.2016, esecutiva ai sensi di legge;
Ritenuto di procedere, in seguito alla predetta presa d’atto, alla copertura del posto vacante di Segretario
consorziale, attualmente coperto mediante l’istituto del comando della dott.ssa Luisa Ferrazza, Segretario comunale di
III^ classe di ruolo presso il Comune di Peio, autorizzata attualmente a ricoprire l’incarico con deliberazione della Giunta
comunale n. 111 dd. 18.07.2016 trasmessa con nota prot. n. 4187 dd. 19.07.2016;
Considerato che la vigente graduatoria finale di merito del concorso pubblico in oggetto, da ultimo approvata sulla
base dei verbali della Commissione Giudicatrice con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 66 dd. 30.11.2015 e n. 74
dd. 11.12.2015, esecutive ai sensi di legge, risulta formulata come segue:
Candidato
1 dott.ssa Santuari Raffaella
2 dott.ssa Ferrazza Luisa

media punteggio prove
scritte
146,5/200
160/200

orali

titoli

totale

95/100
80/100

27,15/200
26,82/200

268,65/300
266,82/300

Ritenuto di procedere allo scorrimento della graduatoria stessa e di nominare quale Segretario consorziale la
seconda classificata, dott.ssa Ferrazza Luisa;

4. Di attribuire alla suddetta l’attuale trattamento economico annuo lordo come segue:

-

stipendio annuo lordo:
indennità di posizione annua lorda:
indennità integrativa speciale annua lorda:

€. 38.388,77.=
€. 9.306,00.=
€. 7.571,23.=

5. Di stabilire che alla stessa saranno inoltre corrisposte la tredicesima mensilità, gli assegni per il nucleo familiare se
spettanti, l’eventuale retribuzione di risultato ed altre eventuali indennità previste per il personale dipendente, nei
limiti e termini stabiliti dalla normativa vigente precisando che il trattamento economico di cui sopra sarà aggiornato
contestualmente alle disposizioni contrattuali (CCPL Area dirigenza e segretari comunali).
6. Di autorizzare il Presidente a richiedere alla interessata la documentazione necessari ai sensi del bando di
concorso, e previa verifica della sussistenza dei requisiti di stipulare il contratto individuale di lavoro secondo lo
schema allegato.
7. Di autorizzare altresì il Presidente a richiedere al Comune di Peio, nelle more dell’assunzione, la proroga del
comando della dott.ssa Ferrazza.
8. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà imputata al bilancio corrente e successivi agli
appositi capitoli.
9. Di dichiarare il presente provvedimento, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79,
comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L data l’urgenza di espletare le procedure per la copertura del posto.
10. Di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- ricorso in opposizione al Consiglio Direttivo dell’Ente ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n.
3/L entro il termine del periodo di pubblicazione;
- azione dinanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria competente.

Visto il parere del Prof. Avv. Damiano Florenzano di Trento acquisito agli atti in data 20.07.2016 al prot. n. 1971;
Accertata la propria competenza ai sensi del vigente Statuto consorziale;
Visto il vigente R.O.P.D.;
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L e s.m.;
Visto il 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;
Preso atto che ai sensi dell’art. 16, comma 6 e dell’art. 14 della L.R. 23.10.1998, n. 10 e s.m. il Segretario
consorziale non può esprimere il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente deliberazione in
quanto interessata e che detto parere viene pertanto espresso dal funzionario contabile facente funzioni limitatamente
alle proprie competenze di responsabile del servizio finanziario in riferimento all’art. 17, comma 27 della L.R.
23.10.1998, n. 10, all’art. 81 del T.U.LL.RR. (D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L) e all’art. 5 del Regolamento di contabilità
vigente;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 22 Rappresentanti presenti e votanti, accertati e
proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta;
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