
            
 

COMUNE DI TESERO 

 

Registro deliberazioni n. 51 / 2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Modifica della Dotazione Organica del personale dipendente di cui 

all’allegato A “Dotazioni di personale per categoria” del Regolamento 

organico del personale dipendente. 

 

 

 

Il giorno diciannove dicembre 2018 alle ore 20.00 nella sala del Consiglio del Municipio 

di Tesero in seguito a convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

presieduto dal  

 SINDACO ELENA CESCHINI 

 

presenti: CONSIGLIERI GIOVANNI ZANON  

  MATTEO DELLADIO 

  SILVIA VAIA 

  CORRADO ZANON 

  LUCIO VARESCO  

  FABIO CRISTEL 

  DANILO VINANTE 

  ROBERTO FANTON 

  MARISA DELLADIO 

  ALAN BARBOLINI 

  ENRICO VOLCAN 

assenti:    

 CONSIGLIERE giustificato DONATO VINANTE  

 CONSIGLIERE giustificato INNOCENZA ZANON 

 CONSIGLIERE giustificato MICHELE ZANON  

 

assiste il   SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE CHIARA LUCHINI 

 

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

dell’oggetto indicato sopra 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Marisa Delladio  Elena Ceschini Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Oggetto: Modifica della Dotazione Organica del personale dipendente di cui all’allegato A 

“Dotazioni di personale per categoria” del Regolamento organico del personale 

dipendente. 

 

 

Si premette che: 

 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 28 novembre 2000 è stato approvato il 

Regolamento organico del personale dipendente. Tale documento, nel corso degli anni, ha subito 

alcune modifiche e sono intervenuti, altresì, cambiamenti nell'ambito della dotazione organica 

del personale dipendente così come prevista nell'allegato tabella A) del medesimo regolamento. 
 

La dotazione organica del personale dipendente è attualmente così composta: 

 

Categoria  Profilo base Profilo evoluto 

SEGRETARIO C. 1 
  

DIRIGENTI 0 
  

A 4 4 
 

B 9 4 5 

C 9 4 5 

D 0 
  

Totali 23 12 10 

 
E' necessario, pertanto, provvedere ad adeguare la tabella menzionata in modo tale che essa 

rispecchi la situazione attuale del personale dipendente del Comune, tenuto conto che nel corso 

del 2019 l'Amministrazione intende procedere all'assunzione/stabilizzazione di due operai 

stagionali. 

 

Viene modificata la vigente dotazione della pianta organica mediante: 

- eliminazione di 3 posti della categoria A (attualmente non coperti); 

- inserimento di 2 posti nella categoria B base (operai polivalenti attualmente non coperti 

per pensionamenti); 

- inserimento di 1 posto nella categoria C evoluto (funzionario tecnico); 

- inserimento di 2 posti di C base (collaboratore tecnico/amministrativo di cui uno non 

coperto). 

 

Vengono inoltre inseriti, in quanto precedentemente non previsti, i seguenti posti stagionali: 

- 3 posti nella categoria B base (operaio polivalente addetto viabilità); 

- 1 posti nella categoria B base (operaio giardiniere); 

- 1 posto nella categoria C base (vigile urbano); 

- 2 posti nella categoria Specializzato (operaio forestale boscaiolo); 

- 1 posto nella categoria Qualificato (operaio forestale boscaiolo); 

- 2 posti nella categoria Comune (operaio forestale boscaiolo). 

 

Alla luce di quanto sopra, al fine di consentire all’Amministrazione di procedere in tempi brevi 

all’attivazione delle procedure per la stabilizzazione di due operai stagionali come consentito 

dalla normativa vigente, si rende necessario procedere alla modifica della dotazione organica, di 



cui alla Tabella Allegato A) al vigente Regolamento organico del personale dipendente, con un 

incremento di 2 posti a tempo indeterminato e l’inserimento di 10 posti a tempo determinato. 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso quanto sopra. 

 

Visto il vigente Regolamento organico del personale dipendente che attribuisce al Consiglio 

comunale la competenza a definire la dotazione organica complessiva suddivisa per categoria e 

attribuisce alla Giunta comunale, nell’ambito della medesima dotazione, l’individuazione del 

numero di posti per le singole figure professionali e la pianta organica per ogni unità 

organizzativa. 

 

Vista la Dotazione organica di cui alla Tabella Allegato A) al vigente Regolamento organico del 

personale dipendente. 

 

Vista la Dotazione organica del personale di cui alla nuova Tabella Allegato A) denominata 

“Dotazioni di personale per categoria” al Regolamento organico del personale dipendente 

aggiornata con la modifiche sopra descritte e ritenuta la stessa meritevole di approvazione, come 

nel testo di cui all'allegato sub A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante 

e sostanziale. 

 

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. 44 di 

data 18.10.2018.  

 

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

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Visto l’unito parere favorevole di regolarità tecnica 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 consentire di adottare i conseguenti provvedimenti 

necessari per l’attivazione urgente della procedura di stabilizzazione. 

 

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Danilo Vinante), espressi per alzata di 

mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

 

 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Marisa Delladio  Elena Ceschini Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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D E L I B E R A 

 

 

1. Di modificare, per le motivazioni in premessa, la dotazione organica del personale del 

Comune di Tesero, di cui alla Tabella Allegato A) denominata “Dotazioni di personale per 

qualifiche funzionali” al Regolamento organico del personale dipendente, incrementando 

la vigente dotazione organica (n. 23) con un ulteriore posto in cat. C, uno in cat. B e 10 

dipendenti a tempo determinato, per una dotazione organica complessiva di 35 posti, 

come risulta dalla tabella allegata sub A) al presente provvedimento, per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

 

2. Di dare atto che con successiva deliberazione, la Giunta comunale provvederà a dare 

attuazione al presente provvedimento mediante adeguamento della pianta organica per 

singola unità organizzativa del Comune di Tesero. 

 

3. Di precisare che il presente provvedimento ha carattere programmatorio e non comporta 

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale. 

 

4. Di provvedere a comunicare tale deliberazione alle Organizzazioni sindacali. 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 

astenuti (Danilo Vinante), espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e 

votanti, 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 le motivazioni indicate in premessa.  

 

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 IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Marisa Delladio  Elena Ceschini Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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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 

21 dicembre 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.ssa Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

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.ssa Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

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

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott.ssa Chiara Luchini 


