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Allegato alla deliberazione della giunta comunale n.  30    del   09 aprile  2015           Il Segretario comunale 
                                                    f.to Sensato dr. Graziano 
 
 
 
 
 
 
Previsione posti per categoria (come da allegato A alle deliberazioni consiliari n. 32/2000, 17/2001, 08/2010 e  ss.mm.), individuazione posti 
per livello e figure professionali, posti attualmente coperti. 
 

Catego. n. totale 
 per categoria di cui stagionali Figure professionali A tempo 

parziale 
Posti attualmente 
coperti  

A 2 - Addetto ai servizi ausiliari  1 

1  3 Operaio qualificato  2 B 6 
 2 Operatore amministrativo  0 
1  2 agente di polizia  1 
 3 assistente contabile/amm.vo/tecnico  3 

 
C 

 
9 

 4 collaboratore contab./amm.vo/tecnico  4 
 1 funzionario contabile / tecnico  0 D 2 
 1 funzionario tecnico abilitato  0 
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Assegnazione posti attualmente coperti ai vari uffici  
 

UFFICIO SEGRETERIA UFFICIO RAGIONERIA 
Gestione 

Associata Polizia 
Locale 

Gestione Associata 
Entrate 

Ufficio Tecnico Settore 
Lavori Pubblici 

Ufficio Tecnico Settore 
Edilizia Privata 

Ufficio Servizi Demografici  
Attività economiche 

n. 1 segretario 
comunale 

n. 1 Collaboratore 
Contabile 
C evoluto (Cassan) 

n. 1 Agente di 
polizia 
C base 

(Serenella 
Manfroi) 

 n. 1 Collaboratore 
Tecnico 

C evoluto (arch. Ongari)  
a tempo determinato 

Lavori pubblici 

n. 1 Collaboratore 
Tecnico 

C evoluto (ing. 
Chiocchetti) 

Edilizia privata 

n.1 Assistente Amministrativo 
C base  (dr. Tivelli) 

a tempo determinato 
 

  

n. 1 Assistente  
Contabile 

C base (dr. Anna 
Zacchia) per 16 ore 

settimanali 

 

 
 

n. 1 Assistente  
Contabile 

C base (dr. Anna 
Zacchia) in quanto 
conferita per 20 ore 
settimanali  

 

  

n. 1 Addetto Servizi 
ausiliari 

A unico  (Dellagiacoma) 

n. 1 Assistente amm.vo 
C base (Primus) 

 

 n. 2 operai qualificati 
B base (Simonazzi, 

Locatin) 
 

  

        

 
Un dipendente di categoria C evoluto è assegnato temporaneamente in comando al Comune di Moena. 
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Posti vacanti alla data 
della presente delibera 

Cat. A –  n. 1 

Cat. B base – 1 operaio 
qualificato 
Cat. B evoluto – 2 
operatori amministrativi  

Cat. C base – 1 agente 
polizia locale stagionale 
Cat. C evoluto – 0 

Cat. D pos. 15 – 1 
Cat. D pos. 16 – 1 

 
 
Indicazioni della giunta comunale per anno 2015 
 
 
Ufficio polizia locale: per esigenze stagionali necessita procedere all'assunzione a tempo determinato di un agente di polizia municipale a tempo pieno per la 
stagione estiva a partire dal 01 luglio 2015 fino al 05 settembre 2015  e per la prossima stagione invernale 2015/2016 compatibilmente con i vincoli provinciali 
previsti dalla legge finanziaria 2015 
 
Ufficio tecnico LAVORI PUBBLICI 
 
Con delibera n. 25 di data 09.04.2015 si è già provveduto all’assunzione di n. 1 operaio qualificato stagionale per il periodo 27.04.2015 – 24.05.2015 che verrà 
assegnato a tale ufficio.  
Si dovrà inoltre provvedere alla copertura di un posto di ruolo di operaio qualificato mediante concorso pubblico, come autorizzato dal Consei di Ombolc del Comun 
General de Fascia. Nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali si provvederà ad assumere un operaio a tempo determinato per la stagione estiva.  

Il Sindaco 
f.to Valentini geom. Renzo 


