
                                                                                                                             
 

 

C O M U N E   D I   

VERBALE DI 

OGGETTO: MODIFICA DELLA TABEL
REGOLAMENTO ORGANICO
DEL COMUNE DI CALLIA

 

L'anno duemiladiciotto addì 
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 
convocato il Consiglio comunale.

 

Presenti i signori: 

  

  

1. LORENZO CONCI –

2. ELVIRA ZUIN 

3. MATTIA ROMANI  

4. LICIA MITTEMPERGHER

5. WALTER COMPER 

6. MINJA KONCUL 

7. ALBERTO MARZARI

8. MARCO ONDERTOLLER

9. DOMENICHELLA MONTIBELLER

10. MARIA LUISA GUIZZARDI

11. MARCO POMPERMAIER

12. STEFANO BATTISTI

13. GABRIELE BATTISTI

14. ROLANDO GOLLER

15. LOREDANA FERRARI
 

Assiste il Segretario comunale dott.
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lorenzo Conci, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato posto al n. 
 

 
C O M U N E   D I   CALLIANO

Provincia Autonoma di Trento 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 10
del Consiglio Comunale 

 
 

MODIFICA DELLA TABELLA ALLEGATO C DEL 
REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DIPENDENTE
DEL COMUNE DI CALLIANO. 

addì sette del mese di maggio alle ore 20.35
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 
convocato il Consiglio comunale. 

ASSENTE

giustificato ingiustificato
– SINDACO  

 
  

LICIA MITTEMPERGHER  
  

 
ALBERTO MARZARI  
MARCO ONDERTOLLER  

MONTIBELLER  
MARIA LUISA GUIZZARDI  X 
MARCO POMPERMAIER  
STEFANO BATTISTI  
GABRIELE BATTISTI  
ROLANDO GOLLER  
LOREDANA FERRARI X 

Assiste il Segretario comunale dott. Giuseppe de Lucia 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lorenzo Conci, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato posto al n. 4  dell’O.d.G. 

CALLIANO 

10 

LA ALLEGATO C DEL 
PERSONALE DIPENDENTE 

20.35 nella sala 
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

ASSENTE 

ingiustificato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lorenzo Conci, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 



 
 
Deliberazione consiliare n. 10/2018 
 
IL PRESIDENTE INFORMA CHE CHIUNQUE POSSA AVERE INTERESSE ALL’ASSUNZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
NON PRENDA PARTE NE’ ALLA DISCUSSIONE NE’ ALL’EVENTUALE VOTAZIONE DELLA STESSA E QUINDI ABBANDONI 
L’AULA.  
 

OGGETTO: MODIFICA DELLA TABELLA ALLEGATO C DEL REGOLAMENTO 
ORGANICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI 
CALLIANO. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ricordato che il Comune di Calliano ha adottato proprio specifico regolamento organico del 
personale dipendente nonché apposito regolamento per le procedure di assunzione del personale, 
approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale n. 30 e n. 31 di data 
29.11.2004;  

precisato in particolare che il regolamento organico del personale dipendente del Comune di 
Calliano è composto anche da due allegate tabelle di cui quella contraddistinta dalla lettera “A” - 
inerente la dotazione di personale - e quella identificata con la lettera “C” - contenente le norme 
relative all’accesso alle singole figure professionali; 

attesa ora la necessità di modificare la tabella allegato “C” al fine di adeguare la stessa 
all’accordo riguardante l’ordinamento professionale del personale dell’area non dirigenziale del 
Comparto Autonomie Locali sottoscritto in data 20.04.2007 per quanto riguarda i requisiti per 
l’accesso alle categorie e livelli professionali, anche al fine di renderla omogenea e coerente tra i 
Comuni dell’Ambito 10.2; 

visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi 
degli articoli 56 e 56 ter della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m. e precisato che la presente 
proposta non comporta impegno di spesa e profili aventi natura contabile e che pertanto non si 
rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;  

 tutto ciò premesso, 

  vista la legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 e s.m.; 

visto lo Statuto comunale approvato dal Consiglio comunale; 

visti il regolamento organico del personale dipendente nonché il regolamento per le 
procedure di assunzione del personale del Comune di Calliano; 

 Con voti favorevoli n. 13, astenuti nessuno, contrari nessuno su n.13 consiglieri presenti e 
votanti; 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la nuova tabella allegato “C” del 
regolamento organico del personale dipendente del Comune di Calliano allegata al presente 
provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale e che sostituisce per intero la 
tabella allegato “C” approvata con deliberazione consigliare n. 30 di data 29.11.2004; 

2. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L e s.m. 

 
  



 
 
 

*** ** * ** *** 
 

 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
� opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 

5 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L; 
� 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. 
 
 

 
  F.to  IL  SINDACO                    F.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Lorenzo Conci                                                dott. Giuseppe de Lucia 
 
================================================================= 
 

Relazione di pubblicazione 
 

Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno 9 maggio 2018  per 
rimanervi 10 giorni consecutivi  

 
     F.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                             dott. Giuseppe de Lucia 
 
================================================================= 
 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o 
incompetenza ai sensi dell’art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L; 
 

 
Calliano,                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   dott. Giuseppe de Lucia 
        
================================================================= 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Calliano,  
              IL SEGRETARIO COMUNALE 

           dott. Giuseppe de Lucia 
            
================================================================= 
 


