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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: Assunzione a tempo determinato con orario part time pari a 20 ore settimanali 

nella figura professionale di assistente bibliotecario, categoria C, livello base, 
1^ posizione retributiva per sostituzione di dipendente in comando: sig.ra 
Ravanelli Virginia. Rettifica deliberazione G.C. n. 11 d.d. 16.01.2018. 

 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di gennaio alle ore diciotto nella sala 
comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika x  

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: Assunzione a tempo determinato con orario part time pari a 20 ore settimanali 
nella figura professionale di assistente bibliotecario, categoria C, livello base, 
1^ posizione retributiva per sostituzione di dipendente in comando: sig.ra 
Ravanelli Virginia. Rettifica deliberazione G.C. n. 11 d.d. 16.01.2018. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 dd. 16.01.2018 con la quale è stata 
disposta l’assunzione in parziale sostituzione di dipendente in comando presso la PAT, della signora 
Ravanelli Virginia, nata a Cles il 22.03.1980, residente a Cis in Via Chiesa n. 4, nella figura 
professionale di assistente bibliotecario, cat. C livello base, 1^ posizione retributiva a tempo parziale 
20 ore settimanali, presso il servizio attività culturali del Comune di Mezzocorona; 

Visto il contratto individuale di lavoro allegato alla deliberazione sopra indicata che prevede 
l’orario settimanale di lavoro di 20 ore articolato su 5 giorni in fascia pomeridiana con part time 
orizzontale; 

Valutato che per assicurare e rendere più funzionale il regolare svolgimento del servizio 
attività culturali è necessario rettificare l’orario di lavoro della signora Ravanelli mantenendo 20 ore 
settimanali ma articolando l’orario da part time orizzontale a part time verticale in fasce pomeridiane 
nei giorni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì con decorrenza dal 02/02/2018; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla rettifica della deliberazione della Giunta 
comunale n. 11 dd. 16.01.2018 relativa alla assunzione della signora Ravanelli Virginia, modificando 
l’articolazione dell’orario di lavoro da tempo part time orizzontale a part time verticale con decorrenza 
02.02.2018 e comunque non oltre il 31.12.2018, salvo eventuale rinnovo connesso al protrarsi delle 
attuali esigenze; 

Ritenuta la presente deliberazione urgente, stante l’esigenza di assicurare l’efficiente 
svolgimento del servizio attività culturali. 

Visto l’allegato schema di contratto individuale di lavoro; 

Visto il DPReg 01.02.2005 n. 2/L; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Visto il C.C.P.L. dd. 20.10.2003; 

Visto il regolamento organico del personale; 

Acquisiti i seguenti pareri:  
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Segretario Comunale dott. Adriano Ceolan 

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario dott.ssa Emma Longo” 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
 
1. di rettificare la deliberazione della Giunta comunale n. 11 dd. 16.01.2018 relativa all’assunzione 

presso il servizio attività culturali del Comune di Mezzocorona, in parziale sostituzione di 
dipendente in comando presso la PAT, della signora Ravanelli Virginia, nata a Cles il 22.06.1980, 
residente a Cis in via Chiesa n. 4, nella figura professionale di assistente bibliotecario, cat. C 
livello base, 1^ posizione retributiva da tempo parziale 20 ore settimanali articolato con part time 
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orizzontale a tempo parziale 20 ore settimanali con part time verticale articolato su 4 giorni come 
da contratto di lavoro allegato; 

2. di stabilire, che il rapporto di lavoro avrà decorrenza dal 02.02.2018 fino al protrarsi del 
comando della signora Gabrielli presso la PAT e comunque non oltre il 31.12.2018 salvo 
eventuale rinnovo connesso al protrarsi delle attuali esigenze; 

3. di stabilire che il trattamento economico sarà il seguente: 
 stipendio annuo iniziale  Euro  7.927,30.= 
 assegno annuo lordo   Euro  1.346,77.= 
 I.I.S. nella misura di legge  Euro  3.539,73.= 
 tredicesima mensilità  
 assegno familiare se spettante 
 ogni altra competenza accessoria di legge  

4. di iscrivere la dipendente alla Cassa INPDAP ai fini assistenziali e previdenziali; 

5. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto sarà imputata ai capitoli PEG 1400/11, 
missione 5, programma 2, macro aggregato 1 1 1 1 6, 1400/15, missione 5, programma 2, macro 
aggregato 1 1 2 1 1 e cap. 1485, missione 5, programma 2, macro aggregato 1 2 1 1 1 del 
bilancio 2018.; 

6. di approvare l’allegato contratto individuale di lavoro che verrà sottoscritto tra il segretario 
comunale e la dipendente; 

7. di comunicare la presente deliberazione, a cura dell’ufficio personale, alla signora Ravanelli 
Virginia; 

8. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 79 c. 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79, 4° 
comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

10. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 5° 
comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 
5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 02.02.2018 al 12.02.2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 
 

 


