COMUNE DI NOMI
Provincia Autonoma di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.
del Consiglio Comunale
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE
“MODIFICA DEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL
PERSONALE
DIPENDENTE
APPROVATO
CON
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DD. 20.03.2000 E S.M.”
L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di marzo alle ore 18.45 nella
sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è
convocato il Consiglio comunale.
Presenti i signori:
ASSENTE
giustificato
ingiustificato
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

AMORTH FRANCA
BAFFETTI EULARIA
BORATTI VALENTINO
COMPER EVELIN
CRAMER MAURIZIO
DELAITI ELISABETTA
DEPEDRI FRANCESCA
FESTI ALESSANDRO
FESTI CLAUDIO
FESTI PATRIZIA
GEROLA RENZO
GRIGOLETTI YACOPO
LASTA FILIPPO
MAFFEI RINALDO
STEDILE TIZIANO

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Claudia Visani.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Rinaldo Maffei nella sua qualità di
Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE
“MODIFICA DEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL
PERSONALE
DIPENDENTE
APPROVATO
CON
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DD. 20.03.2000 E S.M.”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ricordato che il Comune di Nomi ha adottato il regolamento organico del personale
dipendente con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 di data 20 marzo 2000;
dato atto che il suddetto regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni
consiliari n. 38 di data 27.12.2001, n. 21 di data 29.12.2009 e n. 13 di data 07.05.2018;
precisato che il regolamento risulta composto anche da alcune allegate tabelle e in
particolare:
- Tabella allegato A, inerente la dotazione di personale per categoria;
- Tabella allegato B, inerente le norme relative all’accesso alle singole figure professionali;
attesa ora la necessità di revisionare ed aggiornare parzialmente il Titolo I “Disposizioni
generali, Ordinamento Uffici - Pianta Organica” ed il Titolo II “Requisiti - Concorsi - Nomine”
del regolamento sopraccitato al fine di adeguare alcuni articoli a disposizioni sopravvenute
oppure, in taluni casi, al fine di chiarirne la portata ed il contenuto.
Le modifiche proposte sono, in particolare, volte alla revisione delle disposizioni previste nei
suddetti Titoli per esigenze di coerenza, uniformità ed omogeneizzazione rispetto ai
regolamenti aventi medesima natura e finalità degli altri Enti facenti parte della gestione
associata dell’ambito 10.2 anche al fine di permettere l’espletamento di procedure unitarie per
il reclutamento del personale di tali Enti ed in particolare dei Comuni di Nomi e Calliano, come
autorizzate per l’anno 2019 dalla conferenza dei Sindaci e recepite nel piano delle assunzioni
del personale del triennio 2019-2021. La ratio appare pertanto quella della semplificazione ed
omogeneizzazione dell’attività amministrativa volta ad evitare la duplicazione delle procedure.
In particolare è stata ravvisata l’opportunità di modificare gli artt. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 14,
17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46,
secondo quanto riportato nel testo di raffronto depositato agli atti ai fini di ausilio dell’analisi
delle modifiche proposte.
Per maggior chiarezza, con il regolamento che viene adottato con il presente atto, i Titoli I e II
vengono integralmente sostituiti, fermo restando che le modifiche sono quelle evidenziate nel
testo depositato agli atti.
vista ed esaminata la proposta di modifica al regolamento organico del personale
dipendente del Comune di Nomi, come allegata al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;
ritenuto di procedere all’approvazione della stessa in quanto rispondente alle esigenze
dell’Amministrazione;
riconosciuta altresì l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile al fine di poter procedere con la necessaria tempestività all’avvio delle procedure per la
copertura, anche a tempo determinato dei posti vacanti nel rispetto delle disposizioni vigenti e
delle nuove disposizioni regolamentari;
acquisiti, ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche
apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6, sulla proposta della presente deliberazione, sia il parere
favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa da parte del Segretario comunale che il parere
favorevole sulla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

tutto ciò premesso,
visto lo Statuto comunale approvato dal Consiglio comunale;
visto il regolamento organico del personale dipendente del Comune di NOMI;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018, n. 6;
visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001;
Con voti n. 15 favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 0 voti contrari, su n. 15 consiglieri presenti
e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
1.

di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l’allegata proposta di regolamento
concernente “Modifica del Regolamento organico del personale dipendente approvato con
deliberazione consiliare n. 10 di data 20 marzo 2000 e s.m.”;

2.

di autorizzare il personale del comune a redigere il testo del regolamento organico del
personale dipendente coordinato con le modificazioni approvate successivamente alla sua
approvazione, ai fini della pubblicazione dello stesso sul sito internet del Comune;

Con successiva votazione con voti n. 15 favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 0 voti contrari,
su n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
3.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 c. 4
del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con
L.R. 03.05.2018 n. 2 e modificato con L.R. 08.08.2018, n. 6;

4.

di dare atto che avverso la presente deliberazione, è ammessa:
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183,
comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e modificato con L.R. 08.08.2018, n. 6;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 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.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(Rinaldo Maffei)

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Claudio Festi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)

===============================================================
Relazione di pubblicazione
Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno _ 22.03.2019 _
per rimanervi 10 giorni consecutivi
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)
===============================================================
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183
c. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018,
n. 6
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)
===============================================================
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Nomi, lì................
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)
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