
             
 

COMUNE DI TESERO 

 

Registro deliberazioni n. 171 / 2018 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Assunzione signor Autolitano Francesco con contratto a tempo determinato 

quale Agente di polizia municipale - categoria C livello base - dal 08.10.2018 

al 07.01.2019. 

 

 

 

 

Il giorno cinque ottobre 2018 alle ore 11.30 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  

 VICESINDACO GIOVANNI ZANON 

 

presenti:   

 ASSESSORI MATTEO DELLADIO 

                                                                                            CORRADO ZANON 

   

assenti:                     

 SINDACO         giustificato ELENA CESCHINI 

 ASSESSORE    giustificato SILVIA VAIA 

          

 

 

assiste il   SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE MARCELLO LAZZARIN 

   

                 

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 Giovanni Zanon Marcello Lazzarin      

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Oggetto: Assunzione signor Autolitano Francesco con contratto a tempo determinato quale 

Agente di polizia municipale - categoria C livello base - dal 08.10.2018 al 07.01.2019. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Considerato che con determinazione del Segretario comunale reggente nr. 72 dd. 02.10.2018 è 

stato concesso il passaggio dall’orario a tempo pieno all’orario a tempo parziale di 26 ore 

settimanali, alla propria dipendente quale agente di polizia municipale Braito Bruna a partire dal 

giorno 01.11.2018. 

 

Vista la dotazione organica del personale dipendente del Comune di Tesero approvata con 

deliberazione del Consiglio comunale nr. 27 dd. 28.11.2000 e ss.mm. 

 

Considerato che l’Amministrazione comunale per far fronte ai numerosi compiti in capo agli 

agenti di polizia municipale, anche vista la concessione del part-time alla propria dipendente di 

ruolo agente di polizia municipale, ritiene opportuno procedere con l’assunzione a tempo 

determinato di un agente di polizia municipale assunto per un periodo di tre mesi eventualmente 

prorogabili per altri tre mesi. 

 

Preso atto che il Comune di Tesero non dispone di una propria graduatoria per le assunzioni a 

tempo determinato di personale quale agente di polizia municipale e per poter procedere con 

l’assunzione ha richiesto la graduatoria del Comune di Predazzo approvata con deliberazione di 

Giunta comunale nr. 157 dd. 31.07.2018. 

 

Considerato che a seguito della proposta di assunzione da parte del Comune di Tesero, con prot. 

nr. 6740 dd. 27.09.2018, il signor Autolitano Fortunato, secondo classificato della graduatoria, 

ha accettato la proposta di assunzione per il periodo dal 08.10.2018 al 07.01.2019. 

 

Visto l’art. 226 comma 1 del vigente Regolamento organico del personale dipendente, ai sensi 

del quale “Per esigenze temporanee o stagionali nei Comuni interessati da mutamenti 

demografici stagionali in relazione ai flussi turistici o particolari manifestazioni a carattere 

periodico, l’assunzione di personale necessario può avvenire sulla base di apposita graduatoria 

formata anche solo per titoli o per prova selettiva”. 

 

Richiamato il protocollo in materia di finanza locale per l’anno 2018 sottoscritto il 10.11.2017, 

punto n. 3 “Sicurezza urbana e polizia locale” ai sensi del quale “Per i Comuni che nell’anno 

precedente hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui alla legge 24 dicembre 

2012, n. 243, è prevista la possibilità di assunzione – a) di personale di polizia locale a tempo 

determinato”. 

 

Dato atto di assumere con contratto a tempo determinato stagionale, dal 08.10.2018 al 

07.01.2019, salvo eventuale proroga di tre mesi, il signor Autolitano Francesco, dando atto al 

contempo che verrà inquadrato nella figura professionale di Agente di polizia municipale - 

categoria C - livello base - 1^ posizione retributiva. 



Visto lo schema di contratto di lavoro a tempo determinato, allegato A) alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Visto il CCPL 2002-2005 del personale del comparto autonomie locali, sottoscritto in data 

20.10.2003 ed, in particolare l’art. 35 che disciplina le assunzioni a tempo determinato, visto 

l’accordo provinciale stralcio relativo al secondo biennio 2006-2007 e disposizioni urgenti di 

modifica del CCPL 2002-2005 del personale comparto autonomie locali del 20.04.2007, visto 

l’Accordo per il rinnovo del CCPL del personale del comparto autonomi locali - area non 

dirigenziale per il quadriennio giuridico 2006-2009 - biennio economico 2008-2009, del 

22.09.2008, visto il D.Lgs. 368/2001 recante l’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa 

all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP, e dal CES 

ed in base al quale le assunzioni possono essere effettuate per fronteggiare esigenze di carattere 

tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. 

 

Visto l’accordo/stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016-2018, 

biennio economico 2016-2017, dd. 23.12.2016. 

 

Condivise le motivazioni e la proposta del relatore. 

 

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale   

n. 4 di data 20.03.2018. 

 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

 

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

26.01.1994 e da ultimo modificato ed aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 

di data 20.04.2016. 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di 

data 21.12.2000 e ss.mm. 

 

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

 

Visto l’articolo 8, comma 3, della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 e ss.mm. 

 

Visto il Protocollo d’intesa per la finanza locale per il 2018 di data 10.11.2017 punto 1.4 “Misure 

in materia di spese del personale” per cui è possibile assumere personale stagionale, senza 

incremento della spesa complessiva per il personale registrata nell’anno 2014. 

 

Vista la L.P. 29.12.2017 n. 18 legge di stabilità provinciale 2018. 

 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  



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

Matteo Delladio Giovanni Zanon Marcello Lazzarin      

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’articolo 

185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per l’urgenza di provvedere agli adempimenti 

conseguenti.  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Per quanto esposto in premessa, di assumere con contratto a tempo determinato dal 

08.10.2018 al 07.01.2019 il signor Autolitano Francesco, dando atto al contempo che 

verrà inquadrato nella figura professionale di Agente di polizia municipale - categoria C - 

livello base - 1^ posizione retributiva. 

 

2.        Di attribuire al dipendente il seguente trattamento economico: 

           - trattamento iniziale di qualifica € 14.268,00 

           - indennità integrativa speciale €   6.371,01 

           - assegno annuo   €   2.424,00 

           - indennità di vigilanza  €   1.061,67 

           - tredicesima a norma di legge 

           - assegno per il nucleo familiare, per aventi diritto, nella misura di legge 

           - ogni altra competenza accessoria di legge/di contratto. 

           All’atto della cessazione del rapporto di impiego sarà corrisposto il TFR. 

 

3. Di impegnare la maggiore spesa conseguente, prevista in presunti € 8.790,00, 

all’intervento 1030101 - capitolo 2770 - codice NOC U/1.01.01.01.001 per € 6.511,00 e 

le spese per oneri riflessi, pari a € 2.279,00, all’intervento 1030101 - capitolo 2775 - 

codice NOC U/1.01.02.01.001 del bilancio di previsione 2018-2020, competenza 2018. 

 

4.      Di dare atto che l’assunzione verrà disposta dal Segretario reggente del Comune di 

Tesero mediante stipulazione del relativo contratto di lavoro secondo lo schema allegato 

sub A) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale e che viene 

contestualmente approvato. 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti 

Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 

n. 2, per la rilevata urgenza di procedere con la sottoscrizione del contratto. 

 

6. 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 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2; 

- 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 Giovanni Zanon Marcello Lazzarin      
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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 ottobre 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. Marcello Lazzarin 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

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

sensi articolo 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2, il giorno 

 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi articolo 183 comma 4 della 

L.R. 03.05.2018 n. 2  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott. Marcello Lazzarin 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

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

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott. Marcello Lazzarin 

 


