Deliberazione nr. 51 dd. 31.07.2002.

OGGETTO: Modifica Regolamento Organico del Personale Dipendente, approvato con la
consiliare nr. 84 dd. 14.12.2001.

Premesso
la proposta di deliberazione circa la modifica Regolamento Organico del Personale
Dipendente, approvato con la consiliare nr. 84 dd. 14.12.2001;
il parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa del Vicesegretario;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente, come approvato con la consiliare nr. 84
dd.14.12.2001;
Visto l’Accordo di Settore, relativo al comparto autonomie locali – area non dirigenziale, sottoscritto in
data 21.12.2001;
Vista la giuntale nr. 1 dd. 09.01.2002 di presa d’atto del predetto accordo;
Visto l’art. 36, 4° comma, D.P.G.R. 19.05.1999 nr. 3/L;
Visti gli artt. 239 e 251 del R.O.P.D.;
Ritenuto, in vista della eventuale attribuzione di talune funzioni “paradirigenziali” ad alcuni dipendenti, di
introdurre nel R.O.P.D. gli istituti della avocazione e del ricorso gerarchico, da esercitare a cura del
Segretario Generale e da applicare il primo in caso di inerzia o di grave negligenza del Funzionario
interessato ed il secondo per evitare che l’unico rimedio esperibile dagli interessati e controinteressati ad
un provvedimento lesivo della loro sfera giuridica sia esclusivamente quello giurisdizionale;
Posto inoltre che, in relazione all’Accordo di settore 21.12.2001, esistendo i presupposti per l’applicazione
dell’art. 8 ivi contenuto, in quanto vi sono nell’organico soggetti che, per responsabilità, esperienza e
professionalità acquisita sul posto di lavoro, hanno raggiunto un livello di competenze tale da poter
essere inquadrati – mediante procedura selettiva interna (per prova scritta ed orale) - nel posto di livello /
categoria superiore, a meglio soddisfare le esigenze organizzative ed operative dell’Ente, devesi fin d’ora
prevedere la corrispondente modifica dell’allegato A) del R.O.P.D. “Dotazioni di personale per qualifiche
funzionali” mediante integrazione del numero dei posti per categoria;
Dopo dibattito nei termini di cui al processo verbale della seduta;
Su conforme invito del Presidente;
Con voti 11 favorevoli, 6 astenuti, su 17 presenti e votanti, palesemente espressi mediante alzata di
mano ed accertati, con l'ausilio degli scrutatori designati, dal Presidente della seduta che ne proclama
l'esito;

delibera

1= la modifica della tabella Allegato A) alla consiliare nr. 84 dd. 14.12.2001 secondo quanto segue:

DOTAZIONI DI PERSONALE PER QUALIFICHE FUNZIONALI
(limite assunzione personale in organico)
CATEGORIA

POSTI

SEGRETARIO GENERALE II CLASSE
A
B
C
D

omissis
omissis
omissis
22
7

2= in relazione all’eventualità di attribuzioni di funzioni ex art. 36, 4° comma, D.P.G.R. 19.05.1999 nr.
3/L, l’art. 251 R.O.P.D. viene così integrato:
- “In caso di inerzia o grave negligenza del Responsabile ex art. 36, 4° comma, D.P.G.R. 19.05.1999
nr. 3/L, il Segretario Generale avoca a sè stesso con provvedimento motivato le decisioni relative (id
est, l’emanazione del provvedimento finale) ovvero ne propone l’attribuzione ad altro soggetto.”;
- “Avverso i provvedimenti finali assunti dai funzionari ex art. 36, 4° comma, D.P.G.R. 19.05.1999 nr.
3/L, è ammesso il ricorso in via gerarchica al Segretario Generale entro il termine di 15 giorni dalla
conoscenza dell’atto. Il Segretario Generale entro i 5 giorni dalla data di registrazione al Protocollo
Generale del ricorso, in caso di accoglimento riforma o emana nuovo provvedimento finale.”.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, comma
13, L.R. 04.01.1993 nr. 1, così come sostituito dalla L.R. 23.10.1998 nr.10;
b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2, lett. b),
Legge 06.12.1971, nr. 1034;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8, D.P.R.
24.11.1971, nr. 1199.
51p2002

