
COMUNE DI CALDONAZZO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 58
della Giunta comunale

OGGETTO: Procedura mobilità per la copertura del posto di Segretario comunale del Comune di 
Caldonazzo. Presa d'atto decorrenza assunzione della dott.ssa Nicoletta Conci e 
approvazione dello schema di contratto di lavoro.

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di aprile, alle ore 15.10 

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di 

legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori: 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 del Codice degli Enti Locali 
della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 

03/05/2018 n.2

Schmidt Giorgio - SINDACO

Carlin Matteo - ASSESSORE

Eccher Marina - ASSESSORE

Certifico io sottoscritto  Segretario 
Reggente che copia del presente 
verbale viene pubblicato il giorno 
17/04/2019 all'Albo Informatico ove 
rimarrà esposto per 10 giorni 
consecutivi.

Addì, lì 17/04/2019

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to Santuari dott. Alberto

Assenti i signori:

Wolf Elisabetta

Turri Claudio

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signor Santuari dott. Alberto.
Inviata ai Capigruppo

il 17/04/2019

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Schmidt dott. 
Giorgio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 101 di data 19 giugno 2018 il Comune di 

Caldonazzo ha dato avvio alla procedura di mobilità per la copertura della sede segretarile; 

- con deliberazioni del Consiglio comunale n. 28 di data 27.09.2018 e n. 33 di data 

11.11.2018 è stata nominata apposita Commissione giudicatrice; 

- la Commissione, terminati i propri lavori, ha rimesso i verbali all’Amministrazione 

comunale che con deliberazione giuntale n. 211 di data 27.11.2018 li ha approvati 

approvando altresì la graduatoria finale degli idonei; 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 27.12.2018 il Comune di 

Caldonazzo ha nominato la vincitrice della procedura, dott.ssa Conci Nicoletta, segretario 

comunale del Comune di Caldonazzo, rinviando a successivo provvedimento della Giunta 

comunale la determinazione della data di immissione in servizio della vincitrice, attualmente 

incardinata nel ruolo del Comune di Besenello; 

preso atto degli accordi intercorsi tra le Amministrazioni comunali e rilevato che la 

dott.ssa Conci potrà prendere servizio presso il Comune di Caldonazzo a far data dal 23 aprile 

p.v. cessando il proprio rapporto di lavoro con il Comune di Besenello il giorno 22 aprile p.v. 

(ultimo giorno di servizio); 

evidenziato che con la dipendente dovrà stipularsi un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e a tempo pieno il cui contenuto fondamentale ed obbligatorio è individuato dal 

Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e del vigente contratto 

collettivo; 

visto lo schema di contratto, dimesso in atti e ritenuto di approvare lo stesso;  

precisato che, ai sensi dell’art. 157 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma 

Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 2, ogni Segretario 

comunale espleta una sola volta in tutta la sua carriera il periodo di prova, ed al segretario di 

nuova nomina, che abbia prestato servizio di ruolo presso un altro comune, deve essere 

riconosciuto ad ogni effetto sia il periodo di prova che l’anzianità acquisita nelle funzioni di 

segretario comunale; 

 

dato atto che alla dott. Conci spettano lo stipendio iniziale di qualifica, la retribuzione di 

posizione, l'indennità integrativa speciale nella misura di legge, l’indennità di convenzione e 

ogni altra competenza di legge, spettante per il Segretario comunale dei Comuni di III classe 

con più di 3.000 abitanti; 

 

visto l’Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 

2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale dell’area della dirigenza e 

segretari comunali del Comparto Autonomie locali, sottoscritto in data 29 dicembre 2016. 

Richiamato il Capo III, articoli 21 e 22 dell’accordo citato, che modificano l’Accordo per il 

rinnovo del CCPL quadriennio giuridico 2006/2009 – biennio economico 2008-2009, 

provvedendo all’introduzione dei nuovi articoli 99 quater e 96 bis, per la definizione del 

trattamento economico del segretario comunale con incarico in due degli enti aderenti alla 

gestione associata; 



visto l’art. 158 co. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto 

Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02; 

visto l’art. 101-ter del C.C.P.L. del personale dell’area della dirigenza e Segretari 

comunali del Comparto Autonomie Locali; 

visto il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione della Giunta comunale 

n. 40 di data 28 marzo 2019; 

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 27.12.2018 ed accertata la 

propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 53 del Codice 

degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige; 

evidenziato che si rende opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione 

Autonoma Trentino-Alto Adige, al fine di permettere l’inizio del servizio a far data dal 23 

aprile p.v.; 

visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 187 del Codice degli enti locali della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige, dal Segretario comunale in ordine alla regolarità 

tecnico-amministrativa e dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile del presente provvedimento; 

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

con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02; 

visto lo Statuto comunale; 

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che il Segretario comunale dott.ssa 

Conci Nicoletta, nominata giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 

27.12.2018, prenderà servizio nel ruolo del Comune di Caldonazzo dal 23 aprile 2019; 

2. di approvare lo schema di contratto di lavoro, dimesso in atti; 

3. di dare atto che, per quanto concerne il trattamento economico spettante, trova 

applicazione il vigente C.C.P.L. e gli accordi di settore; 

4. di imputare la spesa conseguente ai seguenti capitoli del P.E.G. 2019-2021 e successivi: 

capitolo Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 e 

successivi 

1121/10 € 51.055,75 € 74.113,18 € 74.113,18 

1121/25 € 12.151,27 € 17.638,94 € 17.638,94 

1121/27  € 3.604,87 € 2.134,46 

5. di demandare al Servizio Finanziario e al Servizio Personale l’adozione di tutti gli atti 

gestionali conseguenti al presente provvedimento; 

6. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro; 

7. di trasmettere copia della presente deliberazione all’interessata e al Comune di Besenello; 



8. di dichiarare il presente atto, con separata votazione ad unanimità di voti, 

immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 della legge regionale 03 

maggio 2018 n. 02, per le motivazioni di cui in premessa. 

 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

183, co. 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 

8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; 

nonché: 

- ricorso al giudice del lavoro secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell’art. 

63 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e dell’art. 409 c.p.c., ferma la facoltà di esperire 

preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e ss. c.p.c. 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

F.to Santuari dott. Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Schmidt dott. Giorgio

IL SINDACO

L'ASSESSORE

F.to Eccher Marina

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO REGGENTE

Caldonazzo, lì 08/05/2019

Santuari dott. Alberto

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 
del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

F.to Santuari dott. Alberto

IL SEGRETARIO REGGENTE

Caldonazzo, lì 17/04/2019



Allegato alla deliberazione giuntale n. 58 di data 16.04.2019 
 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                Dott. Alberto Santuari  

 

 

COMUNE DI CALDONAZZO                PROVINCIA DI 
TRENTO 

 

 

Il giorno ventitre del mese di aprile dell’anno duemiladiciannove nella sede comunale di 
________ in via _____________ 

tra i signori: 

- ____________ nato a _________ il _____________ e domiciliato per la carica presso la 
sede comunale, il quale agisce in nome e per conto dell’Amministrazione comunale di 
__________ che rappresenta in qualità di Sindaco; 

- dott.ssa _________ nata a __________ (___) il ____________, codice fiscale 
_____________, che agisce in nome e per conto proprio, 

premesso 

- che il Comune di ___________, rappresentato dal sopraccitato Sindaco, in esecuzione e 
per i motivi indicati nella deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ di data _________ 
e nella deliberazione della Giunta comunale n. ____ di data ___________ intende 
instaurare un rapporto di impiego a tempo indeterminato e pieno con la dott.ssa 
____________ in qualità di Segretario comunale di Caldonazzo a seguito di procedura di 
mobilità per passaggio diretto dal Comune di Besenello; 

- che la dott.ssa _____________ è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per 
l’assunzione dell’impiego. 

Ciò premesso, si stipula il seguente  

 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 

 

Art. 1 

OGGETTO 

Il Comune di _____________ assume a tempo indeterminato ed a tempo pieno in qualità di 
Segretario comunale di Caldonazzo la dott.ssa ___________ nata a ___________ il 
____________ e residente a _________ in via ____________, codice fiscale 
_______________, la quale accetta l’assunzione suddetta alle condizioni economico – 
giuridiche specificate nei seguenti articoli. 

 

Art. 2 

INQUADRAMENTO 



La dott.ssa ____________ viene assunta nel posto di Segretario comunale di III^ classe 
presso il Comune di Caldonazzo. 

 

Art. 3 

DURATA e DECORRENZA 

Il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, avrà inizio il giorno 23 aprile 2019. 

 

Art. 4 

ASSEGNAZIONE ALLA STRUTTURA E SEDE DI LAVORO 

La dipendente è assegnata a svolgere la propria attività lavorativa presso la sede di 
Caldonazzo. 

 

Art. 5 

MANSIONI 

Le mansioni che saranno affidate alla cura della dott.ssa __________ sono stabilite dalla 
Legge Regionale, dai Contratti Collettivi di Lavoro e dalle disposizioni vigenti dell’Ente. 

 

Art. 6 

ORARIO DI LAVORO 

L’orario settimanale di lavoro è fissato dai contratti collettivi di lavoro area della dirigenza e 
dei segretari comunali del comparto autonomie locali. 

La presenza in servizio del Segretario comunale è documentata con mezzi automatici di 
rilevazione.  

È riconosciuta al Segretario comunale la più ampia autonomia nell’articolazione dell’orario di 
lavoro, nella fruizione delle ferie e nei recuperi compensativi. Tale autonomia organizzativa 
deve essere gestita tenendo conto del perseguimento degli obiettivi e dei programmi fissati 
dall’Amministrazione comunale.  

La liquidazione del compenso per lavoro straordinario avviene nei soli casi espressamente 
previsti dalla vigente normativa e dai contratti collettivi di lavoro dell’area dei segretari 
comunali comparto autonomie locali.  

 

Art. 7 

PERIODO DI PROVA 

Ai sensi dell’art. 157 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 2, la dipendente è esente dall’obbligo 
del periodo di prova presso il Comune di Caldonazzo, avendo in precedenza già superato tale 
periodo presso altra Amministrazione comunale. 
 
 

Art. 8 

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO 



Alla stessa viene corrisposto il trattamento economico mensile al lordo delle trattenute di 
legge previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro del personale dell’area della dirigenza e 
dei segretari comunali del comparto autonomie locali.  

L’ammontare dello stipendio verrà quindi adeguato con decorrenza e nell’ammontare delle 
variazioni che saranno apportate dai contratti collettivi di lavoro.  

Sarà altresì corrisposto l’assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella 
misura fissata dalla legge. 

All’atto della cessazione del rapporto di impiego sarà corrisposto al prestatore di lavoro il 
T.F.R., secondo le disposizioni vigenti. 

La retribuzione è corrisposta entro il giorno 27 di ogni mese. 

 

Art. 9 

FERIE 

Alla dipendente spettano le ferie nella misura prevista dal CCPL area della dirigenza e dei 
segretari comunali comparto autonomie locali. 

Le modalità di fruizione delle ferie sono disciplinate dal CCPL vigente del personale dell’area 
della dirigenza e dei segretari comunali del comparto autonomie locali.  

 

Art. 11 

OBBLIGHI PREVIDENZIALI 

L’Amministrazione comunale provvederà all’iscrizione della dipendente presso gli Istituti 
assistenziali e previdenziali ai sensi della normativa vigente. 

 

Art. 12 

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

L’estinzione del contratto di lavoro è disciplinata dal CCPL area della dirigenza e dei 
segretari comunali comparto autonomie locali vigente al momento della cessazione del 
rapporto di lavoro e dalle norme vigenti. 

 

Art. 13 

INCOMPATIBILITÀ 

Il lavoratore dichiara di aver prestato servizio presso il Comune di Besenello (TN) e che tale 
servizio è cessato il giorno 22 aprile 2019. 

Il lavoratore dichiara altresì di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non 
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente legislazione in 
materia. 

 

Art. 14 

NORMATIVA APPLICABILE 

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro nel 
tempo vigenti. 



 

Art. 15 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

La dipendente si impegna al rispetto del Codice del Comportamento dei dirigenti, allegato A) 
al CCPL vigente e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Caldonazzo.  

Il lavoratore dichiara di aver ricevuto copia di detti codici. 

 

Art. 16 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto è steso in duplice originale di cui uno per il datore di lavoro ed uno per la 
lavoratrice che lo firma per integrale accettazione e per ricevuta. 

Il presente contratto è suscettibile di modificazioni solo in ordine al trattamento economico ed 
è nullo di diritto se non sottoscritto dalle parti contraenti. 

 

 

IL SINDACO IL DIPENDENTE 

  

 

 

 

 


