
             
 

COMUNE DI TESERO 

 

Registro deliberazioni n. 30 / 2018 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Annullamento deliberazione della Giunta comunale n. 174 di data 06 

dicembre 2017 con la quale è stato ammesso l’unico candidato dott. Ivano 

Clementi alla procedura di mobilità del Segretario comunale tramite l’istituto 

della mobilità di cui all’art. 36 dell’Accordo provinciale 20.06.2007 del 

Personale dell’Area della Dirigenza e Segretari comunali del comparto 

Autonomie Locali.  

  

 

 

 

Il giorno otto marzo 2018 alle ore 17.22 nella sala delle sedute del Municipio di Tesero in 

seguito a convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

presieduta dal  

 SINDACO ELENA CESCHINI 

 

presenti:   

 VICESINDACO GIOVANNI ZANON 

 ASSESSORI MATTEO DELLADIO 

  SILVIA VAIA 

 

assenti:                     

  ASSESSORE giustificato CORRADO ZANON  

   

 

          

assiste il   SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE ALBERTO SANTUARI 

   

                 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 



f.to L’ASSESSORE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Matteo Delladio Elena Ceschini Alberto Santuari      
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Oggetto: Annullamento deliberazione della Giunta comunale n. 174 di data 06 dicembre 2017 

con la quale è stato ammesso l’unico candidato dott. Ivano Clementi alla procedura di 

mobilità del Segretario comunale tramite l’istituto della mobilità di cui all’art. 36 

dell’Accordo provinciale 20.06.2007 del Personale dell’Area della Dirigenza e 

Segretari comunali del comparto Autonomie Locali.  

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

- con propria deliberazione n. 111 di data 07 settembre 2017, immediatamente eseguibile, è 

stata attivata la procedura per l’assunzione del Segretario comunale, posto di ruolo 

attualmente vacante, tramite l’istituto della mobilità di cui all’art. 36 dell’Accordo provinciale 

20.06.2007 del Personale dell’Area della Dirigenza e Segretari comunali del comparto 

Autonomie Locali; 

- in esecuzione di tale deliberazione è stato pubblicato l’avviso prot. n. 5478 del 12 settembre 

2017; 

- entro il termine stabilito delle ore 12.00 del giorno lunedì 23 ottobre 2017 è stata spedita una 

sola domanda con posta raccomandata con avviso di ricevimento e pervenuta al Comune di 

Tesero entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine, del candidato come 

di seguito indicato: 

 

NOMINATIVO LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

DATA E PROTOCOLLO 

DOMANDA 

 

dott. Ivano Clementi  

 

Trento (TN) il 11.03.1958 

 

Prot. n. 6489 dd. 24.10.2017 

 

- con propria deliberazione n. 174 di data 06 dicembre 2017, immediatamente eseguibile, è 

stato ammesso alla procedura di assunzione del Segretario comunale di 3^ classe tramite 

l’istituto della mobilità il candidato dott. Ivano Clementi (in base a sua dichiarazione 

segretario comunale di ruolo di 3^ classe - ora Vice Segretario comunale ad esaurimento di 

3^ classe presso il Comune di Scurelle in gestione associata con il Comune di Samone) in 

quanto avente i requisiti previsti nel citato avviso prot. n. 5478 di data 12 settembre 2017 

come dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione; 

- nella deliberazione sopra citata è stato disposto al punto 3. di rinviare a successivo specifico 

provvedimento la costituzione e la nomina della Commissione di Valutazione del candidato; 
- con propria deliberazione n. 18 di data 13 febbraio 2018, immediatamente eseguibile, è stata 

nominata la Commissione di Valutazione del candidato ammesso alla procedura di mobilità 

per la copertura del posto del Segretario comunale di 3^ classe del Comune di Tesero, 

composta dai seguenti signori: 
- dott.ssa Elena Ceschini, Sindaco del Comune di Tesero, in qualità di Presidente; 
- dott. Claudio Urthaler, Segretario generale della Gestione Associata dell’Alta Val di 

Fiemme del Comune di Predazzo, in qualità di membro; 
- dott. Giovanni Gardelli, Dirigente generale responsabile del Servizio Autonomie Locali 



della Provincia Autonoma di Trento, in qualità di membro; 
- signora Viviana Bordiga dipendente dell’Ufficio Segreteria del Comune di Predazzo - 

capofila della gestione associata, in qualità di segretario; 
- con nota prot. n. 1164 di data 16 febbraio 2018 il Sindaco del Comune di Tesero, in qualità 

di Presidente, ha convocato la Commissione di Valutazione per il giorno 01 marzo 2018; 
- con nota prot. n. 1165 di data 16 febbraio 2018 il Sindaco del Comune di Tesero, in qualità 

di Presidente, ha pubblicato all’albo telematico e sul sito istituzionale del Comune di Tesero 

l’avviso di convocazione dell’unico candidato ammesso per sostenere il colloquio di 

selezione fissato per il giorno 01 marzo 2018 alle ore 11.00. 
 

Richiamato il verbale n. 2 di data 01 marzo 2018 della Commissione di Valutazione del 

candidato ammesso alla procedura di mobilità per la copertura del posto del Segretario 

comunale di 3^ classe del Comune di Tesero dal quale si evince che, a domanda del dottor 

Gardelli nella sua qualità di membro della Commissione di Valutazione, il candidato dichiara di 

essere un segretario di III^ classe non definitivo, come prescritto dall’art. 59 della L.R. 4/1993, 

in quanto ha acquisito la predetta qualifica a seguito della riclassificazione della convenzione 

tra i Comuni di Scurelle e Telve di Sopra.  
 

Dato atto che la Commissione, prima di dar corso al colloquio, ha richiesto di chiarire 

definitivamente la possibilità di accedere alla mobilità da parte del candidato, proponendo al 

Comune di Tesero di formulare formale quesito alla Regione autonoma Trentino - Alto Adige 

in merito alla possibilità di accedere ad una mobilità su una sede di III^ classe per un Segretario 

che non ha acquisito la qualifica per concorso, ma bensì per riclassificazione a seguito di 

convenzione e che ora opera nell’ambito di una gestione associata di Comuni. 
  
Dato atto che la Commissione ha sospeso il colloquio. 
 

Evidenziato ora che si rende necessario predisporre ed acquisire il parere sopra richiesto dalla 

Commissione di Valutazione al fine di verificare l’ammissibilità dell’unico candidato ammesso 

alla procedura di mobilità per la copertura del posto del Segretario comunale di 3^ classe del 

Comune di Tesero alla luce di quanto dichiarato dal candidato alla Commissione di Valutazione 

(di essere un segretario di III^ classe non definitivo) e di quanto dichiarato dallo stesso nella 

domanda di partecipazione alla procedura di mobilità in merito al possesso dei requisiti richiesti 

dal bando. 
 

Vista la richiesta di parere, che si allega al presente provvedimento per formarne parte 

integrante e sostanziale, formulato dal Comune di Tesero con nota prot. n. 1526 di data 02 

marzo 2018 alla Regione autonoma Trentino - Alto Adige – Ripartizione II – Enti Locali, 

previdenza e competenze ordinamentali con oggetto: “richiesta di parere in merito al requisito 

per la partecipazione ad una procedura di mobilità con riferimento alla classe di appartenenza 

del segretario”. 
 

Vista la nota prot. n. 5212 di data 05 marzo 2018 della Regione autonoma Trentino - Alto 

Adige – Ripartizione II – Enti Locali, previdenza e competenze ordinamentali, acquisita al prot. 

comunale n. 1560 di data 05.03.2018 e allegata al presente provvedimento, in risposta alla 

richiesta di parere formulato da questo Comune con nota 1526 di data 02 marzo 2018 ha 

rappresentato quanto segue: 

……..“L’articolo 47, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L, disciplina la classe 
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Matteo Delladio Elena Ceschini Alberto Santuari      
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segretarile delle convenzioni di segreteria, prevedendo che la stessa è determinata in base alla 

popolazione complessiva dei comuni associati. Inoltre precisa che la qualifica è collegata alla 

classe della convenzione solo per la durata di quest’ultima. 
La qualifica relativa a una convenzione di segreteria ha quindi carattere provvisorio e non 

determina in capo al segretario il consolidamento della posizione acquisita. 
Nel caso in esame risulta che il dott. Ivano Clementi ha acquisito la provvisoria qualifica di 

segretario di III classe a seguito della riclassificazione della convenzione di segreteria tra i 

Comuni di Scurelle e Telve di Sopra disposta con DPGR 301/A del 27 agosto 1996. Tale 

riclassificazione che è collegata alla convenzione, non consente (alla luce della regola posta 

dall’articolo 47 sopra citato) l’acquisizione definitiva della qualifica di segretario comunale di 

terza classe. 
Il dott. Ivano Clementi non risulta pertanto possedere il requisito richiesto per l’ammissione alla 

procedura di mobilità bandita dal Comune di Tesero, posto che la mobilità richiede il possesso 

definitivo della stessa qualifica del posto da ricoprire.”.…… 
 

Esaminato il parere e constatato che il dott. Ivano Clementi non risulta possedere il requisito 

richiesto per l’ammissione alla procedura di mobilità per la copertura del posto del Segretario 

comunale di 3^ classe del Comune di Tesero si propone l’annullamento della deliberazione 

della Giunta comunale n. 174 di data 06 dicembre 2017. 

 

Visto l’art. 36 dell’Accordo provinciale 20 giugno 2007 del Personale dell’Area della Dirigenza 

e Segretari comunali del comparto Autonomie Locali che ha introdotto nel C.C.P.L. 27.12.2005 

l’art. 101 ter rubricato “Mobilità dei segretari comunali e comprensoriali”. 

 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della 

Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e 

ss.mm. 

 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. 

 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni 

della Regione autonoma Trentino Alto - Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e 

ss.mm.. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 

26.01.1994 e ss.mm. 

 

Visto il vigente Regolamento Organico del personale del Comune di Tesero. 

 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 

deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria 

in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del 

bilancio comunale. 



Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di prendere atto del parere, che si allega al presente provvedimento per formarne parte 

integrante e sostanziale, formulato dalla Regione autonoma Trentino - Alto Adige prot.           

n. 5212 di data 05 marzo 2018, acquisito al prot. comunale n. 1560 di data 05.03.2018, con il 

quale è stato chiarito che il dott. Ivano Clementi non è in possesso del requisito richiesto per 

l’ammissione alla procedura di mobilità per la copertura del posto del Segretario comunale di 

3^ classe del Comune di Tesero, posto che la mobilità richiede il possesso definitivo della 

stessa qualifica del posto da ricoprire. 

 

2. Di annullare, per le ragioni in premessa indicate, la deliberazione della Giunta comunale      

n. 174 di data 06 dicembre 2017 con la quale è stato ammesso alla procedura di mobilità il 

dott. Ivano Clementi. 

 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai componenti della Commissione di 

Valutazione e al candidato escluso dalla procedura di mobilità dott. Ivano Clementi. 

 

4. Di dare atto che la procedura di mobilità per la copertura del posto del Segretario comunale 

di 3^ classe del Comune di Tesero deve intendersi conclusa. 

 

5. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005     

n. 3/L e ss.mm.; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f.to L’ASSESSORE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Matteo Delladio Elena Ceschini Alberto Santuari      
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale di deliberazione è pubblicata il giorno 

9 marzo 2018 

all’albo e sul sito informatico comunali (http://www.comune.tesero.tn.it) 

ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott. Alberto Santuari 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

[X] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi ex articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm., il giorno 20 

marzo 2018 

 

[   ] Deliberazione dichiarata ai sensi ex articolo 79, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 

n. 3/L e ss.mm., immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

dott. Alberto Santuari 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Certifico che la presente è copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

dott. Alberto Santuari 

 


