
Deliberazione della Giunta comunale n. 118 dd. 17.12.2018  
 
OGGETTO: Temporanea trasformazione del rapporto di lavoro da 28 a 32 ore settimanali dipendente 
ing. Montebugnoli Matteo dal 01.01.2019 al 31.12.2019. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 44 dd. 31.05.2018 si assumeva a tempo indeterminato a 28 ore 
settimanali l'ing. Montebugnoli Matteo nella figura professionale di Funzionario Tecnico abilitato cat. D 
livello base – 1^ posizione retributiva; 
- l'assunzione è effettiva a far data dal giorno 11 giugno 2018 presso l'ufficio tecnico del Comune di 
Cavareno; 
 Dato atto che: 

- i Consigli comunali di Ronzone, Cavareno, Sarnonico, Malosco e Romeno hanno stabilito di costituire 
l’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia e detta Unione è stata formalmente costituita dai Sindaci dei Comuni 
aderenti con atto di data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno, con 
decorrenza dal 19 novembre 2013;  

- a far data dal 01 gennaio 2019 i Comuni di Malosco e Sarnonico hanno deliberato il recesso dall'Unione dei 
Comuni dell’Alta Anaunia; 

 Rilevato che si rende necessario per ovviare all'uscita dei Comuni di Malosco e Sarnonico 
dall'Unione dai comuni dell’Alta Anaunia con riduzione dell'ufficio tecnico da n. 3 dipendenti a n. 2 
dipendenti aumentare il carico orario settimanale del dipendente ing. Matteo Montebugnoli da n. 28 a n. 32 
ore per il periodo dal 01 gennaio 2019 al 21 dicembre 2019; 
 Inoltre il lavoro presso il Servizio Tecnico si è notevolmente incrementato negli ultimi anni a causa 
dell’aumento del carico burocratico ed ai maggiori adempimenti amministrativi in capo allo stesso; 

Rilevato che l'aumento di orario ha carattere temporaneo e limitato nel tempo; 

Visto l’art. 10 comma 4 dell’Accordo sottoscritto in data 22.9.2008 nel quale si stabilisce che il 
dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della 
prestazione lavorativa che non può essere inferiore a 14 ore nè superiore a 32 ore; 

 Visto il vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente e di esso le norme con cui è dettata 
la disciplina del rapporto di pubblico impiego; 
 Dato atto che la suddetta trasformazione dell'orario di lavoro da 28 a 32 ore settimanali, per il 
periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 risulta necessario per garantire un migliore svolgimento dei compiti e 
funzioni in capo all’ufficio tecnico comunale con particolare riguardo alla gestione del patrimonio comunale 
e del cantiere comunale;  
 Dato atto che la trasformazione del rapporto di lavoro non richiede alcuna modifica alla pianta 
organica, incidendo la stessa non sul posto in organico ma unicamente sul rapporto di lavoro. 
 Dato atto che, come da disposizione contrattuale, la durata e la distribuzione dell’orario di lavoro, 
che devono peraltro risultare nel contratto individuale, vengono stabilite fra dipendente ed Amministrazione. 
 Rilevato che la fattispecie in esame non implica l’ipotesi di trasformazione del rapporto di lavori che 
rimane comunque a tempo parziale, significando che l’aumento delle ore lavorative non dà luogo a una 
nuova assunzione; 

Visto lo Statuto comunale; 

 Vista la delibera consiliare n. 3 di data 27.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione e 
relativi allegati per l’anno 2018. 
 Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata 
costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, 
l’Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA ANAUNIA”. 
 Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite 
le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014; 



 Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 2 dd. 02 maggio 2018 di 
nomina del Responsabile del Servizio. 
 Vista la deliberazione giuntale n. 31 dd. 02.05.2018 con la quale si prendeva atto dell’“Atto di 
indirizzo per la gestione del bilancio 2018-2020. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti 
alla competenza dei responsabili dei servizi” approvato con delibera Giunta Unione n. 29/2018 e di estendere 
lo stesso alla gestione del bilancio 2018-2020 del Comune di Cavareno, approvato con delibera consiliare n. 
03 dd. 27.02.2018, nonché le ulteriori variazioni approvate;  
Visti:  

- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 
adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;  

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);  

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 
3 maggio 2018, n. 2, in particolare al Titolo IV “Responsabilità, controlli e disposizioni in materia 
contabile”, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;  

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con 
D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione 
contabile;  

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 
53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018, n. 2. 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica amministrativa espressa dal Responsabile del 
Servizio Segreteria, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio 
Ragioneria, ai sensi dell’art. 185 - 2° comma -  del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2, attestante nel contempo la necessaria copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del 
dell’art. 187 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali sopra citato; 

Visto il regolamento di contabilità, del servizio di economato e delle spese di rappresentanza, 
approvato dal consiglio comunale in data 18 gennaio 2001 con deliberazione n. 2, immediatamente 
eseguibile e sottoposto al controllo della G.P. sub n. 2100/01-R.12, così come modificato con deliberazioni 
di consiglio comunale n. 19 dd. 01.07.2002 e n. 17 dd. 29.09.2003; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,  

D E L I B E R A 

 
1. di aumentare, per le motivazioni esposte in premessa, al dipendente ing. Matteo Montebugnoli cat. D 
livello base presso ufficio Tecnico il carico orario settimanale da 28 a 32 ore per il periodo dal 01.01.2019 al 
31.12.2019; 

2. di far sottoscrive al dipendente ing. Montebugnoli Matteo il presente provvedimento in segno di 
accettazione; 

3. di dare atto che il trattamento economico spettante al dipendente suddetto deve essere rapportato alle ore 
settimanali di servizio (32/36); 

4. di dare atto che l’orario settimanale di lavoro è fissato in 32 ore, articolato su 4 giorni settimanali; 

5. di dare atto inoltre che i contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali saranno rapportati al nuovo 
trattamento economico; 

6. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova adeguata copertura agli appositi 
capitoli del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2019; 



7. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta del’art. 183 – comma 
3 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;  
 
8. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi del’art. 183 – comma 2 del Codice degli Enti Locali 
della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 
 
9. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono 
ammessi: 

� opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. dell’art. 183 
– 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

� ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, 
entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al 
Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni. 


