
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 

 

            IL  SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to Travaglia Renzo           f.to Giovanelli dott.ssa Paola 

 

 

 

================================================================================== 

Copia conforme all' originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Addì, 29.08.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                      Giovanelli dott.ssa Paola 

  

 

 

================================================================================== 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e  Art. 32 – Legge 18.06.2009, n. 69) 

 

Su conforme dichiarazione del Messo, io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia del presente verbale 

viene pubblicata all’Albo pretorio elettronico il giorno 29.08.2012 per 10 giorni consecutivi. 

 

 

Addì, 29.08.2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Giovanelli dott.ssa Paola 

 

 

 

================================================================================== 

 

PROVVEDIMENTO D’URGENZA 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 79 del 

D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 

Addì, 29.08.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Giovanelli dott.ssa Paola 

 

 

 

================================================================================== 

 

IMPUTAZIONE CONTABILE 
 

N. impegno   Atto    Al Cap.    Intervento 

 

 

. 

 

 

COMUNE DI CAVEDINE 
Provincia di Trento 

________________ 

Verbale di deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 43 
 

copia 

 OGGETTO:  CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI AL POSTO DI SEGRETARIO 

COMUNALE DI TERZA CLASSE. NOMINA DEL SECONDO 

CLASSIFICATO DOTT.GIANNI GADLER. 

 
  

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di agosto alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il  Consiglio comunale. 

 

 
Presenti i signori: 

 
TRAVAGLIA Renzo   Sindaco 

BERLANDA Martino  

BOLOGNANI Gianni  

ANGELI David  
CESCHINI Maria  

DALLAPE’ Anna  

GOBER Daniele  

PEDERZOLLI Alessandro  

PEDROTTI Alberto  

TRAVAGLIA Franco  

TRAVAGLIA Massimo  

TURRINA Eliana  

VALENTI Paolo Ronnie  

 
Assenti i Signori: 

 
MANARA Giuliano (g) 

 RUABEN                              Alessandro       (g) 

 

Assiste il Segretario comunale Giovanelli dott.ssa Paola 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor 

 

Renzo Travaglia 

 

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI AL POSTO DI SEGRETARIO COMUNALE 

DI TERZA CLASSE. NOMINA DEL SECONDO CLASSIFICATO DOTT.GIANNI 

GADLER. 
 

 

Relaziona il Sindaco: 
 

Con determinazione del Segretario comunale n. 90 di data 04 maggio 2010, in esecuzione al decreto del 

Commissario Straordinario n. 55 dd. 15.03.2010,  è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura del posto di Segretario Comunale di 3^ classe, approvando il relativo bando; 

La procedura concorsuale, conclusasi il 14 novembre u.s., è stata espletata dall'apposita Commissione 

giudicatrice costituita con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 28.04.2011; 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 14.11.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, sono 

stati approvati i verbali delle adunanze della Commissione giudicatrice, nonché la seguente graduatoria finale di 

merito, con n. 3 (tre) candidati idonei; 

 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

n. Cognome Nome Punteggio complessivo 

1. GIOVANELLI PAOLA 285,327 

2. GADLER GIANNI 234,856 

3. SANTUARI RAFFAELLA 216,831 

 

 
L'art. 59 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento del personale degli enti locali, approvato con 

D.P.G.Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L prevede, tra l’altro, che: "La nomina a segretario comunale  di terza classe è 

deliberata dal consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami …….. omissis"; 
Con deliberazione n. 37 di data 28.11.2012, il Consiglio comunale ha nominato Segretario comunale la 

vincitrice del concorso dott.ssa Paola Giovanelli.  

Con deliberazione n. 126 di data 03.08.2012 la Giunta comunale di Cavedine ha preso atto delle dimissioni 

volontarie dal Servizio della dott.ssa Giovanelli Paola, con decorrenza 01.11.2012.  
Con nota di data 03 agosto 2012 prot. 6095, il Sindaco del Comune di Cavedine, ai fini della copertura del 

posto di Segretario comunale resosi vacante a seguito delle dimissioni della titolare, chiedeva la disponibilità ad 

assumere servizio al secondo classificato dr. Gianni Gadler 
Con nota di data 7 agosto 2012 acquisita al prot. comunale sub n. 6213, il dottor Gadler Gianni comunicava la 

propria disponibilità ad assumere servizio in qualità di Segretario comunale del Comune di Cavedine.  

Si propone quindi la nomina del dott. Gianni Gadler  al posto di Segretario comunale di terza classe del 

Comune di Cavedine,  mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami al posto 
suddetto, dando atto che il rapporto di lavoro con il suddetto dipendente si costituirà con la sottoscrizione del 

contratto individuale e l’effettiva presa di servizio, previa acquisizione della documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti previsti per l'assunzione;  
Il contenuto fondamentale e obbligatorio del predetto contratto è previsto sia dalla legge (art. 15 del D.PReg. 

01/02/2005 n. 2/L) che dal contratto (art. 21 del CCPL Area della Dirigenza e dei segretari comunali sottoscritto in 

data 27/12/2005 e s.m.); 
Tutto ciò premesso; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento del personale dei Comuni della Regione 
Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 2/L; 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, 

approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L e ss.mm. 
Visto lo Statuto comunale; 

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’articolo 79, comma 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per consentire fin 
da subito la comunicazione della nomina all’interessato, riducendo in tal modo i termini del preavviso per le 

dimissioni dall’ente di provenienza.  

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 59 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01/02/2005 n. 2/L; 

 
 Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà imputata a carico del bilancio di 

previsione del prossimo esercizio finanziario e di quelli successivi; 

 
Visti i seguenti pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espressi sulla 

proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 

febbraio 2005, n. 3/L: 

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Segretario comunale 
- parere favorevole di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria del  Responsabile 

del Servizio finanziario;  

 
 Con voti, espressi in forma palese, favorevoli n. 13, astenuti n. /, contrari n. / su n. 13 Consiglieri 

presenti e votanti  

 

d e l i b e r a 

 

1. di nominare il dottor Gianni Gadler, secondo classificato della graduatoria del concorso pubblico per titoli 

ed esami, Segretario comunale del Comune di Cavedine, alle condizioni fissate dal relativo bando e dalle 
vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari in materia di personale; 

 

2. di notificare la nomina all'interessato con invito ad assumere servizio entro il termine previsto dalle 
vigenti disposizioni in materia, salva eventuale proroga accordata dall’Amministrazione e nei casi previsti 

dalla legge; 

 

3. di dare atto che con il dipendente dovrà stipularsi un contratto individuale di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo pieno il cui contenuto fondamentale e obbligatorio è individuato dal DPReg. 01 

febbraio 2005 n. 2/L e dal CCPL 27/12/2005 e ss. mm. e ii.; 

 
4. di dare atto che la presente nomina e il relativo rapporto di lavoro avrà effetto e decorrerà 

improrogabilmente dalla data di effettiva assunzione del servizio, che sarà indicata nel contratto di lavoro; 

 
5. di dichiarare con voti favorevoli unanimi, il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. n. 1.02.2005, n. 3/L; con separata votazione espressa in forma palese 

e per alzata di mano, al fine di provvedere fin da subito la comunicazione della nomina all’interessato; 

 
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 

• opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto comma 

dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.vo 

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. 1119. I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 


