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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 169
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

GUADAGNINI NICOLA – TRASFERIMENTO MEDIANTE PASSAGGIO
DIRETTO, EX. ARTICOLO 81, 2^ COMMA, DEL C.C.P.L. DI DATA
01/10/2018, NEI RUOLI DEL COMUNE DI ROVERETO (TN).

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di novembre alle ore 15:00, presso il Municipio
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
NO
SI
SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Assiste il Vicesegretario generale dott. Stefano Lavarini.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: GUADAGNINI NICOLA – TRASFERIMENTO MEDIANTE PASSAGGIO
DIRETTO, EX. ARTICOLO 81, 2^ COMMA, DEL C.C.P.L. DI DATA
01/10/2018, NEI RUOLI DEL COMUNE DI ROVERETO (TN).

Relazione.
Il signor Guadagnini Nicola, nato il 18 giugno 1980, dipendente a tempo indeterminato di
questo Comune nel profilo professionale di coadiutore amministrativo/contabile, categoria B, livello
evoluto, presso il Servizio Attività culturali, sport e turismo, con nota di data 3 luglio 2019, prot.n.
19157, ha chiesto il nulla osta per la partecipazione ad una procedura selettiva di mobilità,
attraverso l’istituto del passaggio diretto, ai sensi dell’art. 81, 2° comma, del vigente contratto
collettivo provinciale di lavoro di data 1° ottobre 2018, indetta dal Comune di Rovereto (Tn) per la
copertura di un posto vacante della medesima categoria, livello e profilo professionale.
L’Amministrazione, nella seduta di giunta di data 9 luglio 2019 - valutate le norme vigenti in
materia di finanza locale che permettono la corrispondente copertura del posto in questione - ha
espresso parere favorevole, formalizzando la risposta in data 9 luglio 2019, prot.n. 19815.
La disciplina del passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse è contenuta
nell’articolo 91, lettera c), del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige,
approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, che così dispone:
“L’accesso all’impiego avviene:
...omissis… c) mediante l’utilizzo dell’istituto della mobilità del personale del pubblico impiego. I
comuni rendono pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale da altro ente”.
Sul fronte contrattuale, l’art. 81, 2° comma, del vigente contratto collettivo provinciale di
lavoro di data 1° ottobre 2018, così recita: “I Comuni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa categoria, in servizio presso altre
Amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo
consenso dell’Amministrazione di appartenenza.”
Il Comune di Rovereto (Tn), ente interessato al trasferimento, con lettera di data 12 agosto
2019, pervenuta il 13 agosto 2019, prot. n. 23153, ha comunicato l’avvenuta adozione della
determinazione dirigenziale n. 1477 di data 12 agosto 2019, relativa all’approvazione dei verbali
rilasciati dalla Commissione giudicatrice della procedura in questione, dai quali risulta l’idoneità
del signor Guadagnini a ricoprire il posto vacante, chiedendo conseguentemente al Comune di Arco
di voler formalizzare in via definitiva il nulla osta concesso allo stesso dipendente con la predetta
nota del 12 gennaio 2015 – prot.n. 916, a decorrere possibilmente con il 1° ottobre 2019.
L’amministrazione comunale di Arco, alla luce delle esigenze di servizio, ha individuato la
data di decorrenza nel giorno 1° dicembre 2019, inviando apposita nota al Comune di Rovereto in
data 23 settembre 2019 prot.n. 26889.
Con il presente provvedimento, la Giunta comunale autorizza dunque il trasferimento per
passaggio diretto del dipendente signor Guadagnini Nicola, nato il 18 giugno 1980, nei ruoli del
Comune di Rovereto (Tn), a partire dal giorno 1° dicembre 2019, con conseguente cessazione dal
servizio presso il Comune di Arco in data 30 novembre 2019 (ultimo giorno di lavoro).
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LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 –
2021”;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Segretario generale, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli
Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio
2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato
con la lettera A), sub. 1;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 2);
ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, il trasferimento per passaggio diretto del
dipendente signor Guadagnini Nicola, nato il 18 giugno 1980, coadiutore
amministrativo/contabile, categoria B, livello evoluto, presso il Servizio Attività culturali, sport e
turismo, dal ruolo organico del Comune di Arco (Tn) a quello del Comune di Rovereto (Tn), ai
sensi dell’articolo 91, lettera c), del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige,
approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, e dell’art. 81, 2° comma, del ccpl di data 1° ottobre 2018,
con decorrenza 1° dicembre 2019;
2. di individuare il giorno 30 novembre 2019 quale ultimo giorno di servizio del signor Guadagnini
Nicola presso il Comune di Arco;
3. di subordinare l’efficacia della presente deliberazione all’avvenuta adozione di analogo
provvedimento da parte del Comune di Rovereto (Tn), con la medesima decorrenza;
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4. di rinviare a successivi accordi la determinazione di eventuali ferie/ore straordinarie residui da
trasferire e fruire presso il nuovo Ente;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio
comunale;
6. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
• opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al
T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183, comma
4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 14/11/2019 al 24/11/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/11/2019
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Personale – Bertamini Giovanna.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Contabilità
Ufficio Stipendi
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