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Oggetto: Nuovo ordinamento del personale 
dipendente. Individuazione delle figure 
professionali ed assegnazione ai vari uffici.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata  la precedente delibera della Giunta 
comunale n. 3 del 2008 con la quale si procedeva a 
definire la struttura organizzativa del Comune di 
Campitello di Fassa e l’assegnazioni ai vari uffici 
delle figure professionali previste dal vigente 
ordinamento professionale. 
Considerato  necessario rivedere l’assegnazione del 
personale sulla base delle attuali figure presenti in 
amministrazione e delle novità derivanti 
dall’adesione alle gestioni associate. 
Visto  il C.C.P.L. sottoscritto in data 20 ottobre 2003 
e valevole per il quadriennio 2002-2005. 
Visto l’accordo relativo all’ordinamento professionale 
del personale dell’area non dirigenziale del comparto 
autonomie locali  sottoscritto in data 20.04.2007. 
Richiamato  l’art. 2  del D.P.Reg. n. 2/L dd 01 
febbraio 2005 ai sensi del quale sono regolati con 
legge, ovvero sulla base di norme di legge, con 
regolamenti o atti amministrativi del comune anche i 
principi fondamentali di organizzazione degli uffici, gli 
organi, gli uffici e i modi di conferimento della 
titolarità dei medesimi i  ruoli e le dotazioni 
organiche, nonché la loro consistenza complessiva; 
vista  quindi la deliberazione del consiglio comunale 
n. 32/2000 e ss.mm. che ha previsto, tra l’altro, la 
dotazione complessiva del personale, stabilita in 
numeri posti 19 (di cui due stagionali) nell’allegato A; 
dato atto  che necessita ora individuare nel dettaglio 
l’organizzazione complessiva delle risorse umane 
dell’ente, con riferimento ai livelli all’interno delle 
varie categorie, le figure professionali operanti 
all’interno dell’amministrazione, la loro assegnazione 
ai vari uffici, il tipo di rapporto (tempo pieno o 
parziale); 
ritenuto  rientrare tale provvedimento nella 
competenza della giunta comunale, visto il 
TULLRROC - D.P.Reg. 3/L  dd. 01.02.2005,  art. 26 
lett. d) (competenza del consiglio limitata 
all’adozione del regolamento per il personale 
dipendente e dell’ordinamento degli uffici e servizi) e 
art. 28 (competenza residuale della giunta 
comunale) del D.P.Reg. n. 3/L dd. 01.02.2005; 
ritenuto  inoltre che tale competenza spetti alla 
giunta comunale in quanto l'organizzazione delle 
risorse umane è funzionale alla realizzazione 
dell'attività programmata durante l'anno; 
visti  il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e il R.O.P.D. 

Deliberazion de la Jonta de Comun n. 30 
dai   09 de oril 2015 
Metuda fora su l’albo de Comun ai 16 de oril 2015 
 
Se trata: Nef ordenament del personal dependent. 
Troèr fora la fegures profescionèles e ge dèr sù i 
desvalives ofizies.   
 

LA JONTA DE COMUN 
 
Recordà la deliberazion de la Jonta de Comun fata 
dant n. 3 del 2008 con chela che se stabilìa la 
strutura organisativa del Comun de Ciampedel e se 
ge dajea sù ai desvalives ofizies la fegures 
profescionèles pervedudes da l’ordenament 
profescionèl en doura. 
Conscidrà  che fae besegn vardèr endò fora coche 
ge é stat dat sù l personal aldò de la fegures che l’é 
ades te l’aministrazion e de la neves vegnudes cà dò 
aer tout pèrt a la gestion sozièda. 
Vedù l  C.C.P.L. sotscrit ai 20 de otober del 2003 e en 
doura per i cater egn 2002-2005;  
Vedù  la cordanza en cont de l’ordenament 
profescionèl del personal de l’area no de sorastanza 
del dipartiment autonomìes locales sotscrit ai 20 de 
oril del 2007. 
Recordà  l’articol 2 del D.P.Reg. n. 2/L dal 1m de firé 
del 2005 aldò de chel che vegn endrezà su la basa 
de la normes de lege, con regolamenc o ac 
aministratives de comun ence i prinzipies 
fondamentèi per endrezèr i ofizies, i òrghegn e per 
dèr sù la encèries de responsàboi di ofizies, per dèr 
sù la manjions e per tor sù l personal en organich e 
donca l total di dependenc che laora ; 
 vedù  donca la deliberazion del Consei de Comun n. 
32/2000 e m.f.d., con chela che l’é stat pervedù, anter 
l’auter,l numer total del personal dependent, che l’é 
stat stabilì te 19 posć (de chi che doi con contrat a 
temp determinà) enjonta A; 
 dat at  che l’é de besegn ades de troèr fora tel detai 
la manjions per l personal de l’ent, en referiment ai 
livìe, a la encèries profescionèles  delaìte de la 
desvaliva categorìes, ge dajan sù i ofizies, e troan 
fora la sort de raport de lurier (temp pien o parzièl) ;      
vedù che chest provediment fèsc pèrt de la 
competenzes de la Jonta de Comun, vedù l 
TULLRROC – D.P.Reg. 3/L dal 1m de firé del 2005, 
articol 26 letra d) (competenza del Consei per chel 
che vèrda demò l regolament per l personal 
dependent e l’ordenament di ofizies e di servijes) e 
l’articol 28 (competenza che vanza de la Jonta de 
Comun) del D.P.Reg. n. 3/L del 1m de firé del 2005;    
cherdù  amò che chesta competenza ge pervegn a la 
Jonta de Comun ajache la se emprevèl   del personal 
per meter a jir la ativitèdes programèdes via per l’an;  
 
vedù l D.P.Reg. dal 1m de firé del 2005, n. 3/L e l 



vigente; 
acquisiti  preventivamente, sulla proposta di 
deliberazione, i pareri di regolarità tecnico-
amministrativa e contabile, espressi dal Segretario 
comunale e dal responsabile Ufficio ragioneria ai 
sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. dd. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,  
 

d e l i b e r a 
 
1. di prendere  atto che la dotazione organica 

complessiva del Comune di Campitello di Fassa 
è determinata come indicato nel prospetto 
allegato al presente provvedimento e di esso 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. di precisare  che l’allegato individua, all’interno di 

ciascuna categoria, la dotazione per ciascun 
livello, nonché le figure professionali operanti ed 
infine assegna la dotazione ai vari uffici; 

 
3. di precisare  che vengono in questa sede anche 

individuati i provvedimenti di potenziamento 
dell’attuale dotazione organica, in relazione ai 
piani e progetti per il corrente esercizio mentre la 
competenza relativa verrà affidata con separato 
atto di indirizzo; 

 
4. di dare atto  che il presente provvedimento non è 

soggetto al controllo preventivo di legittimità e 
che diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta 
ai sensi dell’art. 79 comma 3 del TULRROC 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
Contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare, entro il 
periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta comunale.  
E' ammesso inoltre il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa da presentarsi entro 60 giorni dal termine della 
pubblicazione, e ricorso al Presidente della Repubblica entro i termini 
previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

C: Rag.2015/personale 
assegnazione personale ai vari uffici 

 

R.O.P.D. en doura;    
touc sù  dantfora, aldò de proponeta de deliberazion, 
i pareres de regolarità tecnich–aministrativa e 
contàbola, dac jù dal Secretèr de Comun e dal 
Responsàbol de l’Ofize di Conc aldò de l’artìcol 81 
del D.P.Reg. dal 1m de firé del 2005, n.3/L;  
 
con stimes a una palesèdes, 
 

d e l i b e r e a 
 

1. de tor at che l personal en organich tel 
Comun de Ciampedel l’é determinà 
descheche vegn moscià tel prospet enjontà 
che l fèsc pèrt en dut e per dut de  chest 
provediment; 

 
2. de prezisèr  che te la enjonta vegn chierì fora, 

delaìte de ogne categorìa,  la manjions per 
ogne livel e ence la fegures profescionèles 
enciarièdes e l numer de personal per ogne 
ofize; 

3. de prezisèr , che con chesta deliberazion 
vegn ence troà fora i provedimenc per 
smaorèr la atuèla  pianta organica, aldò di 
programes e di projec per l’ejercizie en esser 
enveze la competenza che li    revèrda la 
vegnarà data sù co n auter at de endrez 
separà ; 

4. de dèr at  che chest provediment  no é 
sotmetù a control dantfora de legitimità e che l 
jirà en doura dò sia publicazion aldò de 
l’articol 79 coma 3 del TULLROC aproà con 
D.P.Reg. dal 1m de firé del 2005, n. 3/L . 

 
Contra chesta deliberazion ogne sentadin pel portèr dant, dant che sie 
fora l temp de sia publicazion, oposizion scrita e motivèda a la Jonta de 
Comun. 
Vegn ametù ence l recors al Tribunèl regionèl de Giustizia Aministrativa 
da portèr dant dant che sie fora 60 dis dal térmen de la publicazion, e 
recors al President de la Republica ti térmegn pervedui dal D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199 

     

 


