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Oggetto:   Nomina a tempo indeterminato del Dirigente del Settore Economico 

Finanziario. 
 

 

 

L'anno duemiladieci il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 12.10 nel Palazzo comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta. 
 

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori: 
 

 

   Presenti Assenti 

     
1 VACCARI Gianvittore Sindaco X  

     
2 TRENTO Ennio Vice Sindaco X  

     
3 BERTOLDIN Gianni Assessore X  

     
4 SACCHET Elio Assessore  X 

     
5 ZATTA Maurizio Assessore X  

     
6 CURTO Alberto Assessore X  

     
7 RIPOSI Raffaele Assessore X  

     
8 MORETTA Gianni Assessore  X 

     
        6 2 

 

 

Assiste il Segretario Generale Sig.ra  Daniela De Carli. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.  VACCARI Gianvittore  

nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 

adotta la seguente deliberazione: 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Premesse 

Con propria deliberazione n. 191 del 26/07/2010 è stato approvato il programma triennale del 

fabbisogno del personale 2010/2012. 

Detto programma, che è stato inviato all'organo di revisione contabile, ai sensi dell'art. 19 – comma 

8 della legge Finanziaria n. 448 del 28/12/2001, con nota del 15/07/2010, prevede fra l’altro 

nell'anno 2010: 

– la copertura a tempo indeterminato, mediante accesso dall'esterno, di un posto di Dirigente del 

Settore Economico Finanziario. 

 

Il relativo posto è vacante in dotazione organica. 

Si ricorda anche che con deliberazione n. 51 del 24/05/2010 il Consiglio Comunale ha recepito il 

Decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009 in materia di dirigenza pubblica, stabilendo che il 

regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in ordine alla disciplina della dirigenza, sia 

aggiornato ai principi recati dallo stesso D. Lgvo 150/2009, titolo IV, Capo II - Dirigenza pubblica - 

in particolare con riferimento a quanto stabilito dall'art 19 del D. Lgs. 30/30/2001 n. 165 - tenuto 

conto dell'autonomia organizzativa costituzionalmente garantita agli enti locali territoriali e avuto 

riguardo all'esigenza di operare secondo principi di buona amministrazione; in particolare il 

regolamento in parola, prevederà una percentuale di incarichi di qualifica dirigenziale e di alta 

specializzazione a termine, rispetto alla dotazione organica, congrua e funzionale alle esigenze della 

realtà dell'Ente, preservando in ogni caso il principio di ragionevolezza e di proporzione. 

La Giunta Municipale con propria deliberazione n. 193 del 26/07/2010 ha apportato le predette 

modifiche all'art. 24 "Incarichi dirigenziali a contratto" del regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.M. n. 262 del 12/09/2006 e modificato con 

deliberazione di G.M. n. 310 del 24/10/2006, riservando la percentuale del 10% della dotazione 

organica agli incarichi dirigenziali a termine e cioè in buona sostanza un solo posto. 

Pertanto anche a seguito delle nuove norme, per il posto in parola, si rende necessaria la copertura a 

tempo indeterminato. 

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 236 del 04/10/2010, si è stabilito di: 

1. indire il concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo 

pieno, in relazione alle esigenze descritte nelle premesse, della seguente figura professionale: 

– n. 1 Dirigente del Settore Economico Finanziario; 

2. di incaricare il competente dirigente dell'esecuzione della presente deliberazione ed 

all'emissione del relativo bando di concorso. 

 

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 245 del 18/10/2010, si è modificato il requisito di 

esperienza professionale richiesto per l'ammissione al concorso pubblico per la copertura del posto 

di Dirigente del Settore Economico Finanziario, oltre a confermare gli altri requisiti già fissati con 

propria deliberazione n. 236 del 04/10/2010. 

Il dirigente competente, in esecuzione delle predette deliberazioni n. 236/2010 e n. 245/2010, ha 

quindi emanato il bando di concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo 

indeterminato di n. 1 Dirigente del Settore Economico Finanziario, in data 19/10/2010 – prot. n. 

20515-21506. 

Con determinazione n. 358/AG del 21/12/2010, si sono approvati gli atti della Commissione 

Giudicatrice del concorso pubblico per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 

Dirigente del Settore Economico Finanziario e si è approvata la relativa graduatoria di merito. 

 

Al primo posto della graduatoria citata si trova classificato il Sig. DEGLI ANGELI Renato. 

Si ritiene ora di procedere alla nomina a tempo indeterminato del Sig. DEGLI ANGELI Renato, in 

qualità di Dirigente del Settore Economico Finanziario, con decorrenza 30/12/2010, dando mandato 

al Sindaco di stipulare con lo stesso apposito contratto individuale di lavoro; dalla data di stipula del 



contratto di lavoro a tempo indeterminato si intende risolto il contratto di lavoro a tempo 

determinato in essere, stipulato con il Dott. DEGLI ANGELI in data 29/04/2010 - prot. n. 8871, che 

non ha più ragione d'essere. 

Si precisa che: 

– La Giunta Municipale, con propria deliberazione n. 87 del 27/03/2009, ha preso atto, sulla base 

delle risultanze contabili e del monitoraggio trimestrale, del conseguimento dell'obiettivo del 

Patto di Stabilità Interno per l'esercizio 2008 nelle more dell'emanazione dei modelli di 

certificazione; 

– In data 26/01/2010 sono state comunicate, tramite l'apposito sito per il monitoraggio del rispetto 

del patto di stabilità interno, le risultanze contabili che certificano il rispetto dei limiti del patto 

di stabilità interno, da parte del Comune di Feltre  per l'anno 2009, ai sensi della normativa 

vigente; 

– La Giunta Municipale con propria deliberazione n. 75 del 22/03/2010, ha preso atto delle 

risultanze del monitoraggio semestrale e della certificazione del rispetto degli obiettivi, 

relativamente al rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009; 

– Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 73 del 27/09/2010, avente ad oggetto 

"Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e constatazione dell'equilibrio generale 

del Bilancio 2010 (art. 193 D. Leg.vo 267/2000)" ha preso atto che attualmente, in prospettiva 

31/12/2010, il Comune di Feltre potrà rispettare i vincoli imposti dal Patto di Stabilità 2010; 

– dagli atti, predisposti in data 10/12/2010 dal competente Servizio Ragioneria, finalizzati 

all'approvazione del Bilancio di previsione 2011, emerge che sussistono le condizioni affinché 

siano rispettati i vincoli imposti dal patto di stabilità per l'anno 2010; 

 

Inoltre il Comune di Feltre, con riferimento al rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalle vigenti 

norme: 

– ha rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio; 

– la spesa di personale non è pari o superiore al 50% della spesa corrente (vincolo per l'anno 2010 

previsto dall'art. 76 - comma 7 del D.L. 112/2008, convertito in L. 113/2008); 

– sono rispettati i criteri recati dall'art. 1 - comma 557 della legge 296/2006, in tema di obbligo 

alla riduzione della spesa di personale; 

– è stato abrogato il comma 5 dell’art. 76 del DL 112/2008 (riduzione rapporto tra spese di 

personale e spese correnti) dall'art. 14 - comma 8 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito in 

Legge n. 122 del 30/07/2010; 

Visti gli approfondimenti effettuati, circa la computabilità della spesa di personale dell'Azienda 

Speciale Comunale (Azienda Feltrina per i servizi alla persona), cui sono state affidate le funzioni 

in materia di sociale, gestione Casa di Riposo etc., a far data dal 01/05/2004 e visti, nel merito, gli 

indirizzi dell'Amministrazione Comunale. 

 

Riferimenti ad atti precedenti 

– Delibera di Giunta Municipale n.   87 del 27/03/2009; 

– Delibera di Giunta Municipale n.   75 del 22/03/2010; 

– Delibera di Consiglio Comunale n.   51 del 24/05/2010; 

– Delibera di Giunta Municipale n. 191 del 26/07/2010; 

– Delibera di Giunta Municipale n. 193 del 26/07/2010; 

– Delibera di Consiglio Comunale n.   73 del 27/09/2010; 

– Delibera di Giunta Municipale n. 236 del 04/10/2010 

– Delibera di Giunta Municipale n. 245 del 18/10/2010; 

– determinazione n. 358/AG del 21/12/2010; 

 

Motivazioni 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di procedere alla nomina a tempo indeterminato del Sig. DEGLI 

ANGELI Renato, in qualità di Dirigente del Settore Economico Finanziario, con decorrenza 



30/12/2010, dando mandato al Sindaco di stipulare con lo stesso apposito contratto individuale di 

lavoro; dalla data di stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato si intende risolto il 

contratto di lavoro a tempo determinato in essere, stipulato con il Dott. DEGLI ANGELI in data 

29/04/2010 - prot. n. 8871, che non ha più ragione d'essere; 

 

Normativa/regolamenti di riferimento 

– Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 

G.M. n. 262 del 12/09/2006 e modificato con deliberazione di G.M. n. 310 del 24/10/2006 e n. 

193 del 26/07/2010; 

– Art. 35 del D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001, riguardante il reclutamento del personale per gli 

enti locali; 

– vigenti CCCCNNLL; 

– incarichi dirigenziali per l’anno 2010, disposti dal Sindaco; 

– Legge n. 296 del 27/12/2006 e Legge n. 244 del 24/12/2007; 

– D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008 ed in particolare l’art. 76 

– commi 4 e 7; 

– D.L. n. 78 del 01/07/2009, convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009; 

– D. Leg.vo n. 150 del 27/10/2009; 

– Legge 23 dicembre 2009, n. 191; 

– D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010; 

– Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

– Delibera di Consiglio n. 51 del 29/05/2006: "Politica ambientale del Comune. Progetto 

AgEMAS"; 

– Delibera di Consiglio nr. 40 del 10/05/2003 - "Sindaco difensore ideale dell'infanzia"; 

– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza dell'art. 49 i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla 

proposta di deliberazione; 

– Statuto comunale. 

 

INFORMATE le OOSS; 

 

SENTITO l'assessore al personale Sig. CURTO Alberto; 

 

CON votazione unanime e palese: 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) di procedere alla nomina a tempo indeterminato del Sig. DEGLI ANGELI Renato,  in qualità di 

Dirigente del Settore Economico Finanziario, con decorrenza 30/12/2010, dando mandato al 

Sindaco di stipulare con lo stesso apposito contratto individuale di lavoro; dalla data di stipula 

del contratto di lavoro a tempo indeterminato si intende risolto il contratto di lavoro a tempo 

determinato in essere, stipulato con il Dott. DEGLI ANGELI in data 29/04/2010 - prot. n. 8871, 

che non ha più ragione d'essere; 

3) di dare atto che verrà mantenuta, in questa fase, l'indennità di posizione, già riconosciuta con il 

contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 110 del TU 267/2000, in attesa di una 

revisione della materia; 

4) di dichiarare la presente deliberazione, attesa l’urgenza del provvedimento, immediatamente 

eseguibile, con votazione separata, unanime, palese, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

18/08/2000, n. 267. 

 



 

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Registrazione impegno 

 

data:  

l'addetto:  

 

 

PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267 

 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:   

  

in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole   

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Feltre, lì 27/12/2010 (F.to  Daniela De Carli) 

 

 

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole   

 

 IL CAPO SETTORE RAGIONERIA 

Feltre, lì 27/12/2010 (F.to  Daniela De Carli) 

 

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 

proposta di deliberazione con parere   

 

 IL CAPO SETTORE RAGIONERIA 

Feltre, lì  (F.to  ) 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE 

Fto VACCARI Gianvittore Fto Daniela De Carli 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal 30/12/2010, comunicata ai capigruppo consiliari, è 

divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data 10/01/2011. 

 

Feltre, lì 17/01/2011 

 IL SEGRETARIO 

 F.to Daniela De Carli 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Su relazione dell'Ufficio Protocollo, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio dal 30/12/2010 al 14/01/2011 per 15 giorni consecutivi. 

 

Nel periodo di pubblicazione della deliberazione non sono pervenute opposizioni. 

 

Feltre, lì 17/01/2011 

 

 IL SEGRETARIO 

 F.to Daniela De Carli 

 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


