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Verbale di deliberazione n° 50 del 21 dicembre 2010 

Del     CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Oggetto: SEDE SEGRETARILE COMUNE DI FONDO E COMUNE DI PEIO. 

PASSAGGIO DIRETTO SEGRETARI COMUNALI. ARTICOLO 101 TER 
CONTRATTO COLLETTIVO DIRIGENZA.  

 
 
 
 

L’anno duemiladieci, addi 21 (ventuno) del mese di dicembre alle ore 20.30, nella sala consiliare 
del Municipio di Fondo, convocato dal Sindaco con avvisi notificati a termini di Statuto ai singoli 
componenti, si è riunito il  CONSIGLIO COMUNALE nelle persone di: 
 
 

 
 

 
� Assiste il Segretario comunale a scavalco, dott. Fondriest Marco; 
 
Assume la presidenza il Sindaco del Comune di Fondo, Remo Bonadiman che, constatato il 
numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta per l'assunzione delle deliberazioni  
 
 
 
 
 
 

     

Nominativo Carica Presenti 
Assenti 

Giust. Ingiust
. 

BONADIMAN  REMO Sindaco X   

ANZELINI  EMMA Consigliere  X   

BERTAGNOLLI ADOLFO  Consigliere X   

BERTAGNOLLI  ROBERTO Consigliere X   

COVI  ANDREA Consigliere X   

COVI GIANLUCA Consigliere X   

DONA’  LUCIA Consigliere X   

ENDRIGHI STEFANO Consigliere  X   

ENDRIZZI  MARIO Consigliere X   

GRAZIADEI  DANIELE Consigliere X   

GRAZIADEI  ROBERTO Consigliere X   

PELLEGRINI  BARBARA Consigliere X   

PIZ  GIOVANNI Consigliere X   

TURRI  FRANCO Consigliere X   

ZAMBOTTI  BARBARA Consigliere  X  
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Verbale di deliberazione n° 50 del 21 dicembre 2010 

 
Oggetto: SEDE SEGRETARILE COMUNE DI FONDO E COMUNE DI PEIO. 

PASSAGGIO DIRETTO SEGRETARI COMUNALI. ARTICOLO 101 TER 
CONTRATTO COLLETTIVO DIRIGENZA.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 dd. 12.07.2005 veniva 
nominata, in base a risultato del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di Segretario 
comunale di terza classe, del Comune di Fondo, la dott.ssa Luisa Ferrazza, nata a Tione di Trento 
il 12 novembre 1969  ed alle stessa è riconosciuto il corrispondente trattamento economico;;  
 

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 167  di data 14 novembre 2003 
veniva confermato ai sensi dell’articolo 43, comma quattro, della L.R. 4/93, il dott. Luca Santini – 
nato a Cles (TN) il 25.04.1967 e -  nella sede segretarile di terza classe del Comune di Peio come  
riclassificata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 541/A di data 3 novembre 2003;  
 

Constatato che l’articolo 44 del CCPL 27 dicembre 2005, come modificato dall’articolo 36 
del CCPL 20 giugno 2007, autorizza la mobilità dei segretari per passaggio diretto tra 
Amministrazioni della stessa classe giuridica, in caso di contestuale e motivata richiesta (…) previo 
accordo delle amministrazioni e dei segretari interessati;  
 

Viste a tal proposito le motivazioni espresse dal dott.ssa Luisa Ferrazza nella nota 
pervenuta al Comune di Fondo in data 15 dicembre 2010 prot. com.le n. 7569, con la quale 
chiedeva l’attivazione della mobilità per passaggio diretto al Comune di Peio, di cui 
l’amministrazione comunale con nota del Sindaco di data 13 dicembre 2010, prot. n. 9166, ha 
espresso parere favorevole e parimenti il titolare del posto di Segretario comunale del Comune di 
Peio, dott. Luca Santini con nota di data 15 dicembre  2010, pervenuta al Comune di Fondo in data 
15 dicembre 2010 prot. com.le n. 7549 ha  richiesto a sua volta l’attivazione della procedura di  
mobilità reciproca con il Segretario comunale di Fondo;   
 

Constatato che le motivazioni espresse dalla Segretaria comunale, dott.ssa Luisa Ferrazza,  
possono essere accolte e che per le medesimi motivazioni il Comune di Fondo aveva già 
autorizzato con deliberazione della Giunta comunale n. 148 di data 1 dicembre 2009  e con 
successiva deliberazione n. 79 DD. 27.04.2010 la Segretaria comunale a prestare servizio in 
Comando presso il Consorzio B.I.M. del Sarca - Mincio – Garda fino al 31.12.2010  e che pertanto 
l’attivazione della procedura autorizzata dal vigente contratto collettivo permette al Comune di 
Fondo di garantire la copertura definitiva della sede segretarile. A tal proposito con  propria nota di 
data Sindaco 13 dicembre 2010, prot. n. 9166, il Sindaco del  Comune di Peio,  sulla base del 
preventivo parere della Giunta comunale, ha espresso parere favorevole all’ attivazione della 
procedura di mobilità reciproca;  
 

Preso atto che in merito all’effettiva attivazione della procedura trovano applicazione, per 
quanto compatibili con la mobilità per passaggio diretto, le indicazioni contenute nella circolare del 
Servizio Autonomie Locali n. 10 di data 31 ottobre 2007, prot. n. 11289/07-D.16 ed in particolare:  

- Richiesta del segretario comunale intenzionato a spostarsi; 
- Assenso delle amministrazioni interessate;  
- Parità di classe giuridica;   

in considerazione del fatto che il passaggio diretto comporta una cessione individuale del contratto 
di lavoro;  
 

Constatato, infine, che avendo tutte le parti interessate espresso parere favorevole 
all’attivazione della mobilità per passaggio diretto non trovano applicazione le disposizione 
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dell’articolo 55 del CCPL 27 dicembre 2005 in materia di preavviso;  
 

Preso atto, che la dott.ssa Luisa Ferrazza ed il dott. Luca Santini godono del medesimo 
trattamento giuridico ed economico e che al relativo inquadramento, rispetto alla posizione goduta 
nell’ente di provenienza  alla data di  effettivo passaggio, provvederà direttamente, con proprio  
atto il competente organo;  
 

Constatato, infine, che la  competenza ad assumere il presente provvedimento in analogia 
a quanto disposto dall’articolo 57 ss. del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L rimane in capo al 
Consiglio comunale;  
 

Constatato che l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge 
Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed 
automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli 
preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni; 
 

Visto il  parere  in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso, in relazione alla 
proprie competenze da parte del Responsabile del Servizio Finanziario in sostituzione del 
Segretario  comunale in quanto interessato all’adozione del provvedimento,  ai sensi dell'art. 56 
della L.R. 04.01.1993 N. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998 N. 10; 
 

Viste le disposizioni di cui D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L che disciplina l’ordinamento del 
personale dipendente dei Comuni della Regione;  
 

Visto il vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 30 di data 11 maggio 2002; 
 

Visto l’articolo 44 del CCPL 27 dicembre 2005, come modificato dall’articolo 36 del CCPL 
20 giugno 2007 
 

Visto lo Statuto del Comune di Peio approvato con la deliberazione del Consiglio comunale 
n. 13  di data 23 aprile 2007; 
 

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e 
successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7; 
 

Con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese ed 
in seduta pubblica accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori, presenti e votanti  n. 14 
Consiglieri; 

 
DELIBERA 

 
1. Di autorizzare, per le motivazione meglio espresse nella presente deliberazione, l’attivazione 

della procedura di mobilità con il Comune di Peio  per passaggio diretto dei rispettivi Segretari 
comunali.  

 
2. Di nominare a far data dal 1^ gennaio 2011,  Segretario comunale del Comune di Fondo  il dott. 

Luca Santini nato a Cles (TN) il 25 aprile 1967  e titolare del posto di ruolo di Segretario 
comunale del Comune di Peio. 

 
3. Di dare atto, in deroga alla disposizione dell’articolo  55 del CCPL 27 dicembre 2005 , che a 

decorrere dal 1^ gennaio  2011 il dott.ssa Luisa Ferrazza, nata a Tione di Trento il 24 novembre 
1969 e titolare del posto di ruolo di Segretario comunale del Comune di Fondo,  passa 
direttamente alle  dipendenza del Comune di Peio.  
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4. Di precisare il dott. Luca Santini gode del medesimo trattamento economico e giuridico 
attualmente goduto dalla Segretaria comunale dott.ssa Luisa Ferrazza e che al relativo 
inquadramento provvederà con apposito atto la Giunta comunale tenendo conto di tutto quanto 
goduto dallo stesso dott. Luca Santini al Comune di Peio alla data del 31.12.2010. 

 
5. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 4 

gennaio 1993, n. 1  modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, 
n. 7, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l’urgenza di attivare la mobilità 
entro il termine del 1.01.2011. 

 
6. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 

2004, n. 7 e dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi: 

• Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di 
pubblicazione ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.  ed alle condizioni e modalità 
indicate dall’articolo 24 dello Statuto comunale approvato con la deliberazione del Consiglio 
comunale n. 13 di data 23 aprile 2007; 

• Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni ai sensi dell’art. 2 lettera b) della Legge 06.12.1971 n. 1034; 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 

• Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del 
DPR 24.11.1971 n. 1199. 
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Parere ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L.. 
 
Sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale, relativa a: 

 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
 

� Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
alla stessa allegata; 

 
� Visto l’art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, modificato con l’art. 16, comma 6 della L.R. 23 ottobre 

1998 n. 10; 
 

� Nei limiti delle proprie competenze tecnico-amministrative; 
 

� In qualità di responsabile del servizio competente dell’istruttoria; 
 

esprime parere favorevole 
 
in relazione all’adozione della deliberazione di cui alla proposta prima evidenziata, limitatamente alla sola 
regolarità  TECNICO – AMMINISTRATIVA. 
 
 
Fondo,  21 dicembre 2010 

dott. Fondriest Marco   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

A SCAVALCO 
 
 
 
 

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 50/2010 dd. 21 dicembre 2010. 
 

IL SINDACO 
dott. Bonadiman Remo 

 IL SEGRETARIO 
COMUNALE A SCAVALCO 

dott. Fondriest Marco 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE SEGRETARILE COMUNE DI FONDO E COMUNE DI PEIO. PASSAGGIO 
DIRETTO SEGRETARI COMUNALI. ARTICOLO 101 TER CONTRATTO 
COLLETTIVO DIRIGENZA. 
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IL PRESIDENTE 
Bonadiman Remo 

  

IL SEGRETARIO  A SCAVALCO  
 

 dott. Fondriest Marco 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 
La su estesa deliberazione: 
 

 Ai sensi dell’art. 79, comma 1°, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L  è oggi 
pubblicata all’albo comunale di Fondo, per 10 giorni consecutivi. 

 
 

IL SEGRETARIO A SCAVALCO dott. Fondriest Marco 
Fondo, 22 dicembre 2010 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
La su estesa deliberazione: 
 

 Si certifica che la deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’ albo pretorio per 
rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
IL SEGRETARIO A SCAVALCO dott. Fondriest Marco 

Fondo, 22 dicembre 2010 
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IL PRESIDENTE 
F.to Bonadiman Remo 

  

IL SEGRETARIO  A SCAVALCO  
 

 F.to dott. Fondriest Marco 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 
La su estesa deliberazione: 
 

 Ai sensi dell’art. 79, comma 1°, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L  è oggi 
pubblicata all’albo comunale di Fondo, per 10 giorni consecutivi. 

 
 

F.to IL SEGRETARIO A SCAVALCO dott. Fondriest Marco 
Fondo,  22 dicembre 2010 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
La su estesa deliberazione: 
 

 Si certifica che la deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’ albo pretorio per 
rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 
 

                                                                F.to IL SEGRETARIO A SCAVALCO dott. Fondriest Marco 
 
Fondo, 22 dicembre 2010 

 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo dell’ente. 
 

 
 
 

Fondo,  22 dicembre 2010            IL SEGRETARIO A SCAVALCO dott. Fondriest Marco 

 

 
 

 


