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Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Valerio Bazzanella, sostituito per la presente
deliberazione dal Segretario f.f. Consigliera Giuliana Sighel.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui
agli artt. 56 L.R. 04.01.1993 nr. 1 e 17, 27° comma, L.R. 23.10.1998 nr. 10, invita i presenti a
prendere in esame l'argomento in oggetto.

Deliberazione nr. 4 dd. 15.02.2017.

Con voti 14 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, su 14 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di
mano ed accertati dal Presidente che, con l’ausilio degli scrutatori designati, ne proclama l’esito;

OGGETTO: Nomina della dott.ssa Raffaella Santuari al posto di Segretario generale di seconda
classe.

delibera

1=
Si allontana dall’aula il Segretario generale dott. Valerio Bazzanella. La funzione di Segretario
verbalizzante è attribuita per il presente punto con separata votazione alla Consigliera Sighel Giuliana.
Vista la proposta di deliberazione circa la nomina della dott.ssa Raffaella Santuari al posto di Segretario
generale di seconda classe;

di nominare la dott.ssa Raffaella Santuari, nata a Sover (TN) l’11 ottobre 1965, Segretario generale di
seconda classe del Comune di Baselga di Piné;

2= di dare atto che la presente nomina decorre dalla data di effettiva assunzione in servizio che non potrà
avvenire prima del 1 giugno 2017;
3= di attribuire alla suddetta il seguente trattamento economico annuo lordo:

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del Servizio
interessato e alla regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 81 del
D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, e dell’art. 4 del Regolamento di contabilità, allegati alla presente
deliberazione;
Vista l’attestazione della copertura finanziaria e l’avvenuta annotazione contabile da parte del
responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 19, comma 1, dell’Ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 nr. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005
nr. 4/L;

-

stipendio tabellare annuo
retribuzione di posizione annua
indennità integrativa speciale annua

€ 40.132,91
€ 12.080,00
€ 7.571,23

4= di stabilire che saranno inoltre corrisposti la retribuzione di risultato, le eventuali altre indennità
spettanti al personale comunale, nonché gli assegni per il nucleo familiare qualora spettanti e la
tredicesima mensilità nella misura consentita dalle vigenti disposizioni;
5= di precisare che con la dott.ssa Raffaella Santuari sarà stipulato il relativo contratto individuale di
lavoro;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 3 di data 31 gennaio 2014 è stata approvata la graduatoria
del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario generale di seconda
classe;

6= di rinviare a separato provvedimento il riconoscimento dell’eventuale anzianità acquisita dalla dott.ssa
Raffaella Santuari nelle funzioni di Segretario comunale;
7= di dichiarare la presente con voti 14 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, su 14 presenti e votanti, espressi
nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 79, comma 4,
del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Ricordato che con la medesima deliberazione il dott. Valerio Bazzanella, quale vincitore del concorso, è
stato nominato Segretario generale del Comune di Baselga di Piné;

***

Preso atto che con deliberazione giuntale n. 216 di data 19 dicembre 2016 è stato espresso formale
assenso al passaggio in mobilità presso la Comunità Alta Valsugana e Bersntol del Segretario generale
dott. Valerio Bazzanella a far data dal 1 giugno 2017;

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

Rilevato pertanto che a far data dal 1 giugno 2017 il posto di Segretario generale del Comune rimarrà
scoperto;

-

Vista la graduatoria del concorso come approvata con la citata deliberazione consiliare n. 3 di data 31
gennaio 2014;
Dato atto che in forza dell’art. 2 della legge regionale 28 settembre 2016 n. 8 l’efficacia di detta
graduatoria è prorogata al 31 dicembre 2018;
Rilevato che in base alla graduatoria la dott.ssa Raffaella Santuari risulta seconda in graduatoria e che
pertanto alla stessa spetta la nomina al posto di Segretario generale che si renderà vacante dal 1 giugno
2017;
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento del personale dei Comuni della Regione
Trentino Alto Adige, approvato con DPReg. 01.02.2005 nr. 2/L e ss.mm. e ii.;
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige,
approvato con DPReg. 01/02/2005 nr. 3/L e ss.mm. e ii.;
Dopo breve discussione, di cui al processo verbale di seduta;
Su conforme invito del Presidente, di dichiarare altresì immediatamente eseguibile la presente al fine di
consentire l’avvio degli adempimenti finalizzati all’entrata in servizio del Segretario;

-

-

opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5
DPReg. 01.02.2005 nr. 3/L;
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto
legislativo 02.07.2010 nr. 104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.
24.11.1971 nr. 1199.
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