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Verbale di deliberazione N. 6

dell'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Del 23 dicembre 2014

OGGETTO: “Accordo per la revisione del sistema di valutazione del personale del Comparto
Autonomie  Locali  –  Area  non  dirigenziale.  Sottoscritto  il  14.11.2013.”  Presa
d’atto.

L’anno 2014   addì ventitre del mese di dicembre alle ore 18,30 nella
sala  delle  riunioni,  convocata  dal  Presidente  del  Consorzio,  con
regolari  avvisi  recapitati  a termini  di  legge,  si è riunita  l'Assemblea
consorziale.

Presenti i signori:
CROCE CLAUDIO              rappres. effett. Predazzo-Presidente
PREVIDI DANILO              rappres. effett. Panchià
ZORZI DIEGO                     rappres. effett. Ziano di Fiemme
ed inoltre:
GILMOZZI IGOR                rappres. suppl. Predazzo
GIACOMUZZI GIAMPIETRO   rappres. suppl. Ziano di Fiemme 
======
Assenti i signori:
POCHIESA DANILO                  rappres. suppl. Panchià

Assiste il Segretario consorziale signora rag. Silvia Vanzetta

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor 
CROCE CLAUDIO 

nella sua qualità di Presidente del Consorzio assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Referto di pubblicazione
    (Art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)

Certifico  io  sottoscritto  segretario
comunale,  su  conforme  dichiarazione
del  Messo,  che  copia  del  presente
verbale  viene  pubblicata  il  giorno 29
dicembre  2014  all’Albo  pretorio  ove
rimarrà  esposta  per  10  giorni
consecutivi.

Addì, 29 dicembre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr. Claudio Urthaler)
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Delibera n. 6 del  23 dicembre 2014

Oggetto:  “Accordo  per  la  revisione  del  sistema  di  valutazione  del  personale  del  Comparto
Autonomie Locali – Area non dirigenziale. Sottoscritto il 14.11.2013.” Presa d’atto.

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE

Udita l'esposizione del relatore e dopo esauriente dibattito;

premesso che in  data  14.11.2013 è stato sottoscritto  l'accordo richiamato  in  oggetto relativo  al
personale del  comparto  autonomie locali  – area non dirigenziale  e che tale  accordo modifica e
semplifica il sistema di valutazione del personale del comparto autonomie locali di cui fanno parte
anche i custodi forestali;

visto l'art. 76, 1° comma del D.P.G.R. 01.02.2005, n° 2/L, a norma del quale i contratti si attuano
entro sessanta giorni, con deliberazione giuntale di presa d'atto;

ritenuto di adottare detta deliberazione di presa d'atto dell’accordo di cui sopra;

dato  atto  che  sulla  presente  proposta  di  deliberazione  sono  stati  espressi  ex  art.  81  del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L , i seguenti pareri favorevoli:
 per la regolarità tecnico-amministrativa, da parte della Segretaria del Consorzio,
 per la regolarità contabile, da parte della Segretaria del Consorzio, Responsabile del Servizio

finanziario;

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg.
1.2.2005 n. 3/L;

visto il vigente Regolamento Organico del Personale dipendente;

Con voti favorevoli  unanimi dei presenti e votanti, espressi per alzata di mano, 

DELIBERA

1. di prendere atto, per quanto in premessa, che in data 14.11.2013 è stato sottoscritto “l'Accordo
per la revisione del sistema di valutazione del personale del Comparto Autonomie Locali – Area
non dirigenziale.  Sottoscritto il  14.11.2013”. Allegato sub A) alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare evidenza che, avverso la presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare

alla  giunta  comunale  ai  sensi  del  5°  comma  dell’articolo  79  del  T.U.LL.RR.O.C.,
approvato con D.P.Reg 1.2.2005 n.3/L.

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per
i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE 

(Claudio Croce) 

Il Segretario 
(Silvia Vanzetta)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Predazzo, li  23 dicembre 2014

IL PRESIDENTE Il Segretario
           (Claudio Croce)                     (Silvia Vanzetta)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione,   è  stata  pubblicata  nelle  forme  di  legge  all’albo  pretorio  senza  riportare
opposizioni  entro  dieci  giorni  dall’affissione,  per  cui  la  stessa  è  divenuta  esecutiva  ai  sensi  dell’art.  79  del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Predazzo, li 9 gennaio 2015 Il Segretario
(Silvia Vanzetta)
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