
Verbale di deliberazione N. 40
del Consiglio Comunale

Provincia di Trento

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

***** C O P I A *****

ART. 101 TER DEL CCPL AREA DELLA DIRIGENZA. NOMINA AL POSTO DI RUOLO DI 
SEGRETARIO COMUNALE DI CLASSE IV DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO DEL 
SIG. PAOLO DOTT. CIRESA, MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA, CON DECORRENZA 1 
GENNAIO 2010.

Oggetto:

L'anno DUEMILANOVE addì VENTISEI del mese di 

NOVEMBRE alle ore 20:30 nella nella sala Consiglio, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 

convocato il Consiglio Comunale.

Referto di Pubblicazione
(Art. 79 D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, su 
conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata  il giorno 01/12/2009 
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi.

MARTINELLI SERGIO Sindaco

ALFARE' ANDREA Consigliere Comunale

BRACES MARIA GRAZIA Consigliere Comunale

FERRARI RAFFAELLA Consigliere Comunale

HOEK MARIA HELENA Consigliere Comunale

MARTINELLI MARIAROSA Consigliere Comunale

MARTINELLI PAOLO Consigliere Comunale

PASQUALINI MARCO Consigliere Comunale

PINAMONTI MAURIZIO Consigliere Comunale

MARTINELLI HERMANN Vicesindaco

FERRARI LUCIANO Consigliere Comunale

Presenti i Signori: Addì, 01/12/2009

F.to CIRESA   DOTT. PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Assenti i Signori:

CAMPREGHER ENRICO; FONTANARI GIANCARLO; 
MURGIA BRUNO; GREMES DANIELA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il per.ind. 
SERGIO MARTINELLI  nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato, all'ordine del giorno.

Assiste il VICESINDACO MARTINELLI   HERMANN



Delib. n° 40 dd. 26.11.2009:  Art. 101 ter del CCPL area della dirigenza. Nomina al posto di ruolo di 
segretario comunale di classe IV del Comune di Calceranica al Lago del 
sig. Paolo dott Ciresa, mediante mobilità volontaria, con decorrenza 1 
gennaio 2010; 

 
 
Su questo punto all’ordine del  giorno, ai sensi dell’art. 14 del TULLRROC  si astiene e si allontana 
dall’aula il segretario supplente Paolo dott. Ciresa. 
 
Assume ai sensi  dell’art. 38 del  TULLRROC  le funzioni di segretario sul seguente punto all’ordine del 
giorno  il consigliere sig. Martinelli Hermann; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 
 
che l’art. 101 ter comma 1 del CCPEL area della dirigenza  siglato in data 20.06.2007, dispone che “ è 
consentito il passaggio tra amministrazioni dei segretari comunali previa attivazione di apposita 
procedura di mobilità nel rispetto della classe giuridica di appartenenza , ai sensi dell’art. 97, comma 4 
del CPL di 27.12.2005, e previo consenso delle amministrazioni interessate”; 
 
che in relazione a quanto sopra, essendo vacante la segreteria del comune di Calceranica al Lago dal 1 
luglio 2009, con nota di data 29.07.2009, inviata per conoscenza anche al comune di S. Orsola Terme, 
acquisita in data 31.07.2009 n. 4141 di prot., il segretario comunale Paolo dott. Ciresa, titolare della sede 
di S. Orsola Terme, ha fatto domanda di mobilità volontaria, ai sensi del citato art. 103 ter del CCPL 
area della dirigenza, per la copertura del posto di ruolo delle sede segretarile di Calceranica al Lago; 
attivando quindi la procedura di mobilità; 
 
che il Comune di Calceranica al Lago, con domanda di data 03.09.2009, n. 4688 di prot,., ha chiesto 
l’assenso al Comune di S. Orsola Terme, al passaggio per mobilità volontaria del segretario comunale 
Paolo dot. Ciresa, per la copertura del posto vacante della segreteria del Comune di Calceranica al Lago; 
 
che la medesima domanda è stata inoltrata al Servizio Autonomie Locali della PAT ed al Consorzio dei 
Comuni Trentini, al fine del relativo parere previsto dall’art. 103 ter comma 2  del CCPEL area della 
dirigenza con nota di data 03.08.2009 n. 4668 di prot.; 
 
Visto il nulla osta alla procedura di mobilità del segretario comunale Paolo dott. Ciresa, espresso dal 
Consorzio dei Comuni Trentini, con nota di data 11 agosto 2009 acquisito al n. 4939 di prot. in data 
12.08.2009, con il quale si certifica la pari classe giuridica degli enti interessati; 
 
Visto il nulla osta alla procedura di mobilità del segretario comunale Paolo dott. Ciresa, espresso dal 
Servizio Autonomie Locali della PAT, con nota di data 12.08.2009 n. S110/09/S2876/8.4.8/37.09 con 
il quale si certifica la pari classe giuridica degli enti interessati; 
 
vista la circolare  della PAT Servizio Autonomie Locali, n. 11288/07.D16 di data 31 ottobre 2007, con 
la quale viene illustrata la procedura di mobilità delle sede segretarili e quindi i relativi chiarimenti in 
merito all’art. 101 ter del CCPL area delle dirigenza, la quale chiarisce che la copertura per mobilità di 
una sede vacante si produce per il solo effetto del consenso della parti coinvolte; 
 
visto il parere  favorevole alla mobilità volontaria richiesto dal comune di Calceranica al Lago del 
segretario Paolo dott. Ciresa, per il passaggio del medesimo dalla sede segretarile del Comune di S. 



Orsola Terme alla sede vacante del comune di Calceranica allago, con decorrenza giuridica ed 
economica 01.01.2010, pere espresso con deliberazione del consiglio comunale n. 22 di data 05.11.2009 
da parte del Comune  di S. Orsola  Terme; 
 
ritenuto quindi, procedere alla nomina al posto vacante di ruolo della qualifica di segretario Comunale 
di Classe IV, mediante procedura di mobilità volontaria del sig. Paolo dott. Ciresa nato Carano il 
02.05.1952, residente a Trento in via Dietro le Mura B n. 6; 

 
Visti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto, espressi ai sensi dell'art. 16 comma 

6 della L.R. 23.10.1998 n° 10 e precisamente: 
− parere favorevole tecnico amministrativo del responsabile dell'ufficio di ragioneria; 
− parere favorevole di regolarità contabile del responsabile dell'ufficio di ragioneria; 
 
visto l’art. 101 ter del CCPEL dell’area della dirigenza in vigore, siglato in data 20.06.2007; 
 
visti glia art. 57 del T.U., sull’Ordinamento del personale  DPGR 1 02.2005 n. 2/L; 
 
con voti n. 11, favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, palesemente espressi per alzata di mano su n. 11 
consiglieri presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 

 
 

1. di nominare, per i motivi esposti in premessa, per mobilità volontaria il Sig. Poalo dott. Ciresa, 
nato a Carano il 02.05.1952, residente a Trento Via Dietro le Mura B 6,  alla copertura del posto 
vacante di organico delle qualifica di “Segretario comunale di Classe IV del Comune di 
Calceranica al Lago”, e quindi con passaggio di pari classe giuridica dal Comune di S. Orsola  
Terme al Comune di Calceranica al Lago; 

 
2. di disporre che la nomina in ruolo di cui al punto 1, ha decorrenza giuridica ed economia dal 01 

gennaio 2010, come assentito con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di S. 
Orsola Terme n. 22 di data 05.11.2009; 

 
3.  di demandare  alla giunta comunale gli atte successevi di inquadramento economico in seguito 

alla assunzione effettiva del relativo servizio; 
 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo a pubblicazione avvenuta 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il SINDACO IL VICESINDACO
F.to MARTINELLI per.ind. SERGIO F.to MARTINELLI  HERMANN

Conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CIRESA   DOTT. PAOLO

lì, 18/01/2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità, è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi 
di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, terzo comma, del D.P.Reg. 01 
febbraio 2005 n. 3/L  in data 12/12/2009

Addì, 12/12/2009 IL SEGRETARIO COMUNALE

CIRESA   DOTT. PAOLO

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, si sensi 

del quinto comma dell’art. 79  del D.P.Reg.01.02.2005 n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 

giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n° 1199;
c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della Legge 

06.12.1971, n. 1034;
i ricorsi b) e c) sono alternativi.


