
Deliberazione del Consiglio comunale n. 18  dd. 18.10.2004 
 
Pubblicata all’albo comunale il 22.10.2004 
 
 
Oggetto: concorso pubblico per titoli per la copertura a tempo indeterminato del posto 
di Segretario comunale di IV classe (in convenzione con il Comune di Mazzin). Nomina 
del vincitore. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Richiamata la determinazione del Segretario comunale n. 228/2004 del 07/10/2004 con la 
quale si approva il verbale della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto e la 
graduatoria finale di merito; 
 
precisato che i candidati utilmente collocati in graduatoria sono complessivamente 
diciasette, di cui  il dr. Sensato Graziano e la dr.ssa Defrancesco Marianna con diritto di 
precedenza assoluta in quanto in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua ladina di 
secondo livello, ai sensi del D.lgs. 592 del 16.12.1993; 
 
contattato pertanto in via informale il dr. Sensato Graziano ed acquisita, con nota in atti n. 
4683/prot. del 08.10.2004, la sua disponibilità all'assunzione del posto in concorso; 
 
ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.P.G.R. 19.05.1999 n. 3/L, alla 
nomina del vincitore del concorso; 
 
accertata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 
tenuto conto che si intende attivare il nuovo rapporto di lavoro con decorrenza dal 01 
novembre 2004; 
 
richiamato il C.C.P.L. - Personale Area Dirigenza e Segretario comunali 1998-2001, 
stipulato in data 08.08.2000, nonché l'Accordo stralcio 2002-2005 stipulato in data 
21.10.2003; 
 
visto il TULLRROCC vigente, adottato con DPGR 27.02.1995 n. 4/L; 
 
visto il DPGR 28.05.1999 n. 4/L TU delle norme contabili degli Enti locali e di esso in 
particolare l'art. 28 in ordine alla competenza consiliare all'assunzione del presente 
provvedimento; 
 
visto lo Statuto comunale; 
 
acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità 
tecnico-amministrativa e contabile, espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal 
Responsabile Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 1/93 come modificato 
dall’art.16 della L.R. 10/98; 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 
 
 



d e l i b e r a 
 
 
1. di nominare vincitore del concorso pubblico per titoli in oggetto il sig. SENSATO dott. 

GRAZIANO - nato ad Anterivo il giorno 11.09.1965 e residente a Mazzin, Via Dona 4 – 
fraz. Campestrin - e di conferire quindi allo stesso il seguente posto in organico: 

 
 

Segretario comunale di IV classe – in convenzione con il Comune di Mazzin 

 
 
2. di precisare che la nomina decorre dal 01 novembre 2004; 
 
3. di assegnare al sunnominato il trattamento economico previsto per il posto anzidetto e 

precisamente: 
 

stipendio lordo annuo  Euro 23.035,49 
indennità di posizione   
(non spetta in quanto Segretario con anzianità di servizio inferiore a due anni) 

indennità integrativa speciale Euro 6.641,40 
indennità di convenzione  
(pari al 25% del totale spettante) Euro 7.419,22 

 
tredicesima mensilità nella misura di legge  
ogni altra competenza accessoria di legge e di regolamento; 
 

 
4. di dare atto che gli emolumenti verranno assoggettati alle ritenute erariali di legge; 
 
 
5. di dare atto che la spesa presunta per l'anno in corso (per due mesi) di Euro 7.600,00 e 

gli altri oneri a carico dell’Ente per un importo di Euro 2.300,00, trovano imputazione 
rispettivamente al cap. 1201-01 e al cap. 1202-04 del bilancio di gestione dell’esercizio 
2004; 

 
  
6. di dichiarare, per i motivi indicati, con votazione separata e con voti favorevoli unanimi, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
Contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare 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. 
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