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COMUNE DI RONZO-CHIENIS 
Provincia di Trento 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 

 

 
 
OGGETTO: Procedura di mobilità per la copertura del posto di Segretario comunale di IV classe. 

Nomina della vincitrice dott.ssa Federica Bortolin.  
 

   
L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di 
luglio ad ore 20.00, 
 

29 luglio 2016 
 
 

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati 
a termini di legge, è stato convocato il Consiglio 
Comunale. 
 
 

Relazione di pubblicazione 
 

 
Il presente verbale è pubblicato all'Albo 

Comunale il 
 
 

Presenti i Signori: Assenti  02 agosto 2016 
 giust. ing.   

1. BENEDETTI PIERA    ove rimarrà esposto 

2. BENEDETTI OSCAR    per 10 giorni consecutivi 

3. BENONI MORIS     

4. CIAGHI SILVANO    IL SEGRETARIO COMUNALE 

5. CAPPELLETTI FAUSTO X   f.to dott.ssa Federica Bortolin 
6. BENONI MARCO X    

7. MAZZUCCHI ROBERTO     

8. BENEDETTI ELENA     

9. STERNI SILVINO     
 
 

 

10. BENONI MARIA ASSUNTA    

11. MAZZUCCHI ENRICO    

12. MAZZUCCHI ELENA    

13. CIAGHI ROMINA    

14. CAPPELLETTI MARCO    

15. MAZZUCCHI MASSIMILIANO    

 
 

   

Assiste e verbalizza il Segretario facente funzioni  
il consigliere Oscar Benedetti 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la 
signora Benedetti Piera, nella sua qualità di 
Sindaca, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
  
 



Deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 29.07.2016. 
 
 
Oggetto: Procedura di mobilità per la copertura del posto di Segretario comunale di 

IV classe. Nomina della vincitrice dott.ssa Federica Bortolin.  
 
Ai sensi degli articoli 14 e 38 del Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, il 
segretario comunale reggente, interessato al provvedimento, si allontana dall’aula.  
Viene incaricato di svolgere le sue funzioni il consigliere Oscar Benedetti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Premesso che con deliberazione della giunta comunale n. 42 del 19.05.2016, esecutiva, è 

stato approvato l’avviso di mobilità per la copertura del posto di Segretario comunale di IV^ 
classe. 

 
Dato atto che con deliberazione della giunta comunale n. 51 del 16.06.2016, 

immediatamente eseguibile, è stata disposta la nomina della Commissione di valutazione dei 
candidati ammessi alla procedura di mobilità in oggetto. 

 
Considerato che la Commissione di valutazione provvede a proporre al Consiglio comunale, 

competente per la nomina, il nominativo del candidato ritenuto più idoneo, come previsto 
dall’avviso di mobilità prot. n. M303-2256 del 20.05.2016. 

 
Visto il verbale n. 1 del 24.06.2016 rassegnato dalla Commissione, e la conseguente 

graduatoria finale di merito - pubblicata sul sito istituzionale dell’ente ed all’albo comunale -
dalla quale risulta essersi classificata al primo posto la dott.ssa Federica Bortolin, Segretario 
comunale di ruolo dell’ex Comune di Tassullo ed attualmente inquadrata - a seguito del 
processo di fusione tra i Comuni di Tassullo, Tuenno e Nanno - come Vicesegretario del Comune 
di Ville d’Anaunia. 

 
Considerato che la suddetta graduatoria di merito, formata dalla Commissione, risulta 

incensurabile sotto il profilo della legittimità, avendo proceduto la Commissione stessa con 
precisione ed obiettività all’assolvimento del proprio compito. 

 
Dato atto che il Comune di Ville d’Anaunia, con deliberazione giuntale n. 30 del 13.07.2016, 

immediatamente eseguibile, ha espresso il proprio nulla-osta al trasferimento, mediante 
passaggio diretto, a favore del Comune di Ronzo-Chienis della dott.ssa Federica Bortolin. 

 
Considerato altresì che la dott.ssa Federica Bortolin ha comunicato di accettare la nomina, 

come da nota di data 15.07.2016 prot. n. 3095/3.3, in atti. 
 
Tenuto conto che, sulla base della documentazione prodotta in sede di partecipazione alla 

procedura di mobilità, la dott.ssa Federica Bortolin risulta essere in possesso dei requisiti 
richiesti per la nomina a segretario comunale di IV classe. 

 
Dato atto che compete al Consiglio Comunale l’assunzione del segretario a mente dell’art 57 

del D.P.Reg. 01.02.2005 n.2/L qui applicato in via analogica. 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della dott.ssa Federica Bortolin a copertura del 

posto di Segretario comunale di IV classe del Comune di Ronzo-Chienis. 



 
Precisato che, ai sensi dell’art. 58 del Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento del 

personale dei Comuni della Regione Trentino Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 
2005, n. 2/L, 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. 

 
Non acquisito, ai sensi dell’art. 14 del D.P.Reg 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente proposta di 

deliberazione il parere di regolarità tecnica da rilasciarsi a cura del segretario comunale e 
rilevato che detto parere non può essere espresso da altri funzionari, in quanto nell’organico del 
Comune non è prevista la figura del Vice Segretario, né di dirigente o funzionario responsabile 
del settore personale. Rappresentando l’obbligo di astensione, clausola generale 
dell’ordinamento giuridico, esso prevale sull’obbligo di resa del parere di cui all’art. 81 del 
D.P.Reg 01.02.2005, n. 3/L. 

 
Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non 

necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del 
Servizio finanziario di cui all’art. 81 del D.P.Reg 01.02.2005, n. 3/L. 

 
Visto l’art. 10 della legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11. 
 
Visto l’articolo 59 della LR 5 marzo 1993 n. 4 e s.m., come sostituito dall’articolo 12 della LR 

9 dicembre 2014 n. 11 e successivamente modificato dall’articolo 3 della LR 15 dicembre 2015 
n. 27. 

 
Visto l’art. 36 dell’Accordo Provinciale 20 giugno 2007 del personale dell’area della dirigenza 

e segretari comunali del Comparto Autonomie Locali che ha introdotto nel C.C.P.L. 27.12.2005 
l’articolo 101 ter rubricato “Mobilità dei segretari comunali e comprensoriali. 

 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della 

Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L - modificato dal DPReg. 
11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPReg. 11 luglio 2012 n. 8/L), coordinato con le disposizioni 
introdotte dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11. 

 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 
25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla 
legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla 
legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31. 

 
Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, di n. 13 su n. 13 consiglieri presenti e 

votanti, contrari nessuno, astenuti nessuno, accertati e proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta 

 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto del verbale n. 1 di data 24.06.2016, e della conseguente graduatoria finale di 
merito, rassegnato dalla Commissione di valutazione dei candidati ammessi alla procedura di 
mobilità per la copertura del posto di Segretario comunale di IV classe, dalla quale risulta 
essersi classificata al primo posto la dott.ssa Federica Bortolin; 



2. di nominare, per quanto motivato in narrativa, quale Segretario comunale del Comune di 
Ronzo-Chienis di 4^ classe, la dott.ssa Federica Bortolin, attribuendo alla stessa il 
conseguente trattamento economico nelle misure e con le modalità previste dalla vigente 
normativa, dal CCPL e dagli accordi di settore; 

3. di dare atto 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 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L e dal CCPL dd. 27.12.2005 e ss.mm; 

4. di dare atto che la presente nomina decorre dalla data di effettiva assunzione in servizio; 

5. di riconoscere che la dott.ssa Federica Bortolin ha già prestato il periodo di prova di cui 
all’art.51 della L.R. 05.03.1993, n.4 e ss.mm; 

6. di notificare la nomina alla dott.ssa Federica Bortolin con invito ad assumere servizio secondo 
gli accordi fra i Comuni interessati; 

7. di rinviare a successiva determinazione da parte degli uffici comunali la quantificazione e 
l’impegno della spesa conseguente all’assunzione; 

8. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte, e con voti 
favorevoli di n. 13 su n. 13 consiglieri presenti e votanti, contrari nessuno, astenuti nessuno 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

9. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23 che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 
♦ opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 

comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 
♦ 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 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L. 

Ronzo-Chienis, 29 luglio 2016 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Federica Bortolin 
 
 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

 
LA SINDACA 

f.to Piera Benedetti 
 

IL CONSIGLIERE 
f.to Oscar Benedetti 

 
 

 

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

Ronzo-Chienis, ____ agosto 2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Federica Bortolin 

 

 
 


