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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 140 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Autorizzazione alla dipendente Raus Claudia a 
svolgere attività di collaborazione a supporto 
dell’ufficio ragioneria del Comune di Trambileno. 

 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di settembre alle 

ore 10.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHONSBERG Marco - Assessore X  

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti Lorenzo 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 140 DD. 5 SETTEMBRE 2017 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione alla dipendente Raus Claudia a svolgere attività 

di collaborazione a supporto dell’ufficio ragioneria del Comune 
di Trambileno. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista la richiesta prot. n. 2993/3.3 di data 31.08.2017 del Comune di 
Trambileno pervenuta in pari data al prot. n. 1121 con la quale si chiede di 
voler autorizzare la dipendente di questo Comune Sig.ra Raus Claudia, 
Assistente amministrativo-contabile, cat. C base, a fornire la propria 
collaborazione e supporto al corrispondente ufficio del Comune di Trambileno; 

 
Richiamta la deliberazione della Giunta comunale n. 136 dd. 31.08.2017 

con la quale è stata approvata la trasformazione del rapporto di lavoro della 
Signora Raus Claudia, dipendente a tempo indeterminato presso l’Ufficio 
Ragioneria, in qualità di “Assistente Amministrativo – contabile” – cat. C livello 
base – I° pos. retributiva, da orario parziale a 24 ore settimanali, a tempo pieno 
36 ore settimanali limitatamente al periodo dal 11.09.2017 al 31.10.2017; 

 
Considerato che la richiesta di collaborazione del Comune di Trambileno è 

determinata dalla necessità temporanea di uno straordinario intervento esterno 
per consentire lo smaltimento di attività arretrate da parte dell’Ufficio 
Ragioneria di Trambileno determinate dalla vacanza del posto di Responsabile 
dell’Ufficio nei primi mesi dell’anno in corso e dalla successiva disponibilità di 
personale a tempo parziale; 
 

Ritenuto, nell’ambito degli esistenti e positivi rapporti con il Comune di 
Trambileno, ed essendo inoltre in atto la convenzione per la gestione associata 
obbligatoria dei servizi comunali ai sensi dell’art. 9 della L.P. n. 3/2006 e s.m. , 
alla poter autorizzare la dipendente Raus  Claudia  a prestare la propria 
collaborazione presso l’ufficio ragioneria del Comune sopraccitato, con 
decorrenza 11.09.2017 e fino al 31.10.2017, limitatamente ad un carico orario 
di 12 ore settimanali, precisando che per tale attività temporanea i rapporti 
dovranno essere intrattenuti direttamente con il Comune di Terragnolo, il quale 
provvederà a richiedere al Comune di Trambileno il rimborso degli oneri 
sostenuti, comprese le relative spese di trasferta; 
 

Preso atto dell’assenso espresso dalla dipendente all’incarico soprindicato; 
 
Visto lo schema di accordo amministrativo per la disciplina dei rapporti tra 

i Comuni di Terragnolo e Trambileno in ordine alle attività di collaborazione 
sopraccitate; 
 



Preso atto: 

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

 
Con votazione unanime e palese, 

 
 

DELIBERA 
 
 
Di autorizzare per quanto in premessa la dipendente Sig.ra Raus Claudia, 

Assistente Amministrativo - Contabile presso l’ufficio ragioneria del Comune di 
Terragnolo, cat. C livello base, a collaborare con il Comune di Trambileno per 
fornire supporto necessario per consentire lo smaltimento di attività arretrate 
inerenti alle competenze di detto ufficio a decorrere dal 11.09.2013 e fino al 
31.10.2017 e per un carico orario di 12 ore settimanali; 

 
Di confermare che tutti i rapporti inerenti la presente autorizzazione sono 

intrattenuti dalla dipendente sopraccitata direttamente con il Comune di 
Terragnolo, il quale provvederà a richiedere al Comune di Trambileno il 
rimborso degli oneri sostenuti, comprese le eventuali relative spese di trasferta; 

 
Di dare atto che i rapporti tra i Comuni di Terragnolo e Trambileno 

saranno disciplinati come da apposito accordo amministrativo in atti; 
 
Di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 79 3° comma del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da 
presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse 
entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 
24.1.1971 n. 1199. 

 

 
********** 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo Plotegher dott. Carlo 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 15/09/2017 al 
25/09/2017. 
 
Terragnolo, lì 15/09/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 15/09/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 

 

 
Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
 


