
PROVVEDIMENTO DELLA PRESIDENTE DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI n. 124 dd. 27 settembre 2016 

OGGETTO: Assunzione con incarico a tempo determinato della Sig.ra Tamara Osele nella 
qualifica di Assistente amministrativo-contabile – categoria C, livello base, 1^ 
posizione retributiva per il periodo dal 03.10.2016 al 02.10.2017. 

   
 

LA  PRESIDENTE  DELLA  COMUNITA'  
 

 Premesso che con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell’art. 8 della L.P. 
16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza 
01.08.2011, il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle funzioni già 
esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con riferimento 
ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della Vallagarina in favore del Comune di 
Folgaria, in materia di assistenza scolastica, servizi socio-assistenziali, edilizia abitativa ed 
urbanistica; 
 
 Richiamati i propri provvedimenti 
- n. 16 dd. 02 marzo 2016, con il quale è stata disposta la presa d’atto delle dimissioni 

dall’incarico attualmente in essere con la dott.ssa Marzari Martina a decorrere dal 01 marzo 
2016; 

- n. 27 dd. 22 marzo 2016, con il quale è stata disposta l’assunzione a tempo determinato del 
Sig. Stefano Gobbato dal 04 aprile al 31 dicembre 2016; 

- n. 64 dd. 16 giugno 2016, con il quale è stata disposta la presa d’atto delle dimissioni 
dall’incarico attualmente in essere con la dott.ssa Sara Benedetti a decorrere dal 25 giugno 
2016; 

- n. 115 dd. 14 settembre 2016, con il quale è stata disposta la presa d’atto delle dimissioni del 
dipendente Sig. Stefano Gobbato a far data dal 30 settembre 2016; 

  
 Ritenuto necessario garantire la massima continuità e supporto delle molteplici attività in 

capo al Servizio di Segreteria Generale della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, 
competente allo svolgimento dei vari procedimenti diretti alle funzioni in materia di ragioneria, 
personale, assistenza scolastica, edilizia abitativa e politiche giovanili, anche in vista dei progetti di 
gestione associata in corso di approfondimento tra i Comuni del territorio; 

 
 Atteso che il protocollo di finanza locale per l’anno 2016, sottoscritto in data 09 novembre 

2015, conferma, anche per il 2016, il blocco delle assunzioni a tempo determinato e indeterminato, 
salvo casi specifici ivi previsti in deroga al suddetto regime obbligatorio; 

 
Visto l’art. 14, comma 7, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 il quale prevede che “per quanto 

non previsto da questa legge si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento 
dei comuni anche con riferimento alle norme in materia di ... personale ed i segretari dei comuni e 
degli altri enti locali...”; 

 
 Ritenuto indispensabile, al fine di garantire una minima funzionalità al servizio in parola, di 

procedere con incarico a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 40 del D.P.Reg. 1 febbraio 
2005, n. 2/L, come modificato ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 11 del 2014 (ammissibile fino alla 
scadenza del mandato della Presidente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, comma 7, 
della L.P. 3/2006, sopra citato, e 15 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3 e s.m.) sino quanto meno al 
termine del 02 ottobre 2017 eventualmente rinnovabile sussistendone i requisiti e le condizioni che 
hanno dato vita al suo conferimento, anche in vista dell’imminente attivazione dei procedimenti 
diretti all’associazione in Comunità di servizi e funzioni di competenza diretta o derivata dei 
Comuni, quali quelle già avviate e da confermare relativamente all’Information and Communication 
Technologies (ICT) ed alla gestione associata dei tributi e delle entrate comunali, ovvero ancora 
quelle relative agli stessi servizi segreteria; 

 
 Acquisita la disponibilità della Sig.ra Tamara Osele nt. a Trento il 16.07.1986 ad assumere 

l’incarico in parola, il quale ha maturato esperienza specifica in qualità di assistente amministrativo 
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contabile presso altri Enti locali del territorio, dimostrando particolare e comprovata qualificazione 
professionale per il ruolo da ricoprire, non rinvenibile nei ruoli attuali dell’Amministrazione, avendo 
peraltro lo stesso ottenuto l’idoneità alla specifica qualificazione professionale in graduatorie di 
concorsi a tempo indeterminato indette da diversi Enti, tutt’ora vigenti anche sul territorio della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri; 

 
 Visto a tal fine il prospetto della retribuzione allegato al presente provvedimento, che per 

l’incarico a tempo pieno corrispondente alla qualifica di Assistente amministrativo contabile - C 
livello base - presso la Segreteria Generale della Comunità, prevede una spesa presuntiva di 
complessivi € 32.452,27 a copertura dell’intero periodo contrattuale prospettato; 

 
 Ritenuto altresì di demandare al Segretario ed alla persona incaricata la stipulazione del 

relativo contratto di lavoro subordinato, redatto in applicazione del citato art. 40 del D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 2/L, per la predetta durata sino al 31 dicembre 2016 e nel rispetto del contenuto 
essenziale di cui al presente provvedimento; 

 
Ritenuto infine di dichiarare il presente deliberazione provvedimento eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’articolo 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, 
per garantire la continuità ed il supporto delle molteplici attività in capo al Servizio di Segreteria 
Generale della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 2 dd. 26 febbraio 2016, esecutiva, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018; 
 
Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 

2014, n.12; 
 
Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri; 
 
Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 32 dd. 22 

dicembre 2011; 
 
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma 

Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 
aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2103, n. 
3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, applicabile alle Comunità per quanto non 
espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006; 

 
Visto l’art. 40 del T.U.LL.RR.O.P.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L, come 

modificato ai sensi dell’art. 14 della L.R.  n. 11 del 2014; 
 
Visto l’art. 35 del C.C.P.L. per il triennio 2002-2005 dd. 20.10.2003, come sostituito dall’art. 14 

dell’analogo contratto collettivo sottoscritto in data 22.09.2008; 
 
Acquisiti per attestazione nel presente provvedimento i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnico amministrativa e contabile, espressi dal Segretario stante l’assenza di 
responsabili di strutture amministrative; 

 
Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 17bis della L.P. 

n. 3/2006, 
 

DISPONE 
 
1. di assumere con incarico a tempo determinato la Sig.ra Tamara Osele nt. a Trento il 

16.07.1986, nella qualifica di Assistente amministrativo contabile – categoria C, livello base, 1^ 
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posizione retributiva – per il periodo dal 03 ottobre 2016 al 02 ottobre 2017 per le motivazioni di 
cui in premessa e per le finalità ivi dedotte; 
 

2. di affidare alla persona di cui al punto che precede i compiti di cui al presente provvedimento ed 
in generale quelli in carico alla Segreteria Generale della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri, demandando al Segretario ed alla persona incaricata la stipulazione del relativo 
contratto di lavoro subordinato, redatto in applicazione del citato art. 40 del D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 2/L, e nel rispetto del contenuto essenziale di cui al presente provvedimento, per una 
durata comunque non superiore al mandato elettivo della Presidente della Comunità; 

 

3. di dare atto che con il presente provvedimento il numero dei contratti temporanei di cui al citato 
art. 40 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005. n. 3/L equivale al numero di uno; 

 

4. di precisare che il suddetto dipendente ha i diritti ed è soggetto ai doveri previsti dal 
Regolamento organico per i pari qualifica; 
 

5. di precisare che, alla scadenza del contratto di lavoro di cui al punto 2., il rapporto intercorso in 
forza del presente provvedimento si intende risolto di diritto, salvo eventuale rinnovo espresso 
previo accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato vita al suo 
conferimento; 

 

6. di assegnare all’incaricato il trattamento economico corrispondente alla qualifica di Assistente 
amministrativo contabile categoria C base – livello base – 1° posizione retributiva e per il 
presuntivo onere riportato nel prospetto allegato, assumendo impegno per la conseguente 
spesa presuntiva di € 32.452,27 al Cap. 1030 – intervento 1.01.0201 – del bilancio di previsione 
per il corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata disponibilità in conto competenza; 

 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per consentire la pronta 
attuazione dell’intervento in parola, e di comunicarlo ai capigruppo assembleari, ai sensi dell’art. 
79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
 

8. di dare atto che, trattandosi di provvedimento inerente la gestione del personale, disciplinata 
dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni 
eventuale controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione del giudice del 
lavoro, subordinatamente all’esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi 
dell’art. 63 e seguenti del D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165; 


