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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27 
 
del Consiglio comunale 
 

 
Oggetto: Nomina del vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura del posto di segretario comunale (segretario generale di II^ classe). 

 
 
=============================================================== 
 
L’anno millenovecentonovantasette, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 20.00 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 
convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 
 
 assenti  assenti 

 giust. ingiust.  giust. ingiust. 

CIECH Michele     TOLLER Maurizio   
CUEL Eriano     TRENTI Vittore   
GELMI Dario     VALLE Elena X  
LARCHER Massimiliano     FORRER Walter  X 
MARZARI Fabio     PACHER Massimiliano  X 
MICHELON Mauro     PLOTEGHER Alcide  X 
OLIVI Alessandro     RELLA Giuseppe   
PLOTEGHER Fabio     SARTORI Tullio  X 
SCHÖNSBERG Tiberio     TOLLER Giorgio  X 
TEZZELE Aldo     VALLE Graziella  X 
 
 
Assiste il Segretario generale supp. signor 
Francesco dott. Fait 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor 
Trenti Vittore 
nella sua qualità di 
Vicepresidente 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



OGGETTO: Nomina del vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura del posto di segretario comunale (segretario generale di II^ 
classe). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 255 dd. 28.5.1997, esaminata 
dalla G.P. di Trento il 20.6.1997 sub n. 951/8-A, con cui si è provveduto 
all’approvazione dei verbali e della graduatoria finale di merito del concorso pubblico 
per titoli ed esami al posto vacante di segretario comunale (segretario generale di II^ 
classe); 
 
 Dato atto che la graduatoria formata dalla suddetta commissione è incensurabile 
sotto il profilo della legittimità, avendo la commissione stessa proceduto con precisione 
ed obiettività all’assolvimento del suo delicato compito; 
 
 Tenuto presente che la sig.ra. Defrancesco dott.ssa Emanuela, nata a Rovereto il 
4.8.1957 candidata prima classificata in graduatoria, ha fatto pervenire a questa 
amministrazione i documenti di rito prescritti dal bando di concorso per cui si può 
procedere alla sua nomina; 
 
 Visto il vigente regolamento organico del personale dipendente; 
 Visto il parere favorevole tecnico dd. 15.7.1997 espresso dal funzionario dott.ssa  
Mara Biotti; 
 
 Visto il parere favorevole contabile dd. 18.7.1997 espressi dal funzionario rag. 
Silvano Barbetti; 
 
 Visto il parere favorevole sotto il profilo tecnico e di legittimità dd. 18.7.1997 
espresso dal segretario generale dott. Fait Francesco; 
 
 Visto l’art. 53, della L.R. 5.3.1993, n. 4 e successive modificazioni; 
 
 Visti gli artt. 96, comma 1, e 100, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.G.R. 27.2.1995, n. 4/L; 
 
 Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 astenuti e n. 0 voti contrari espressi per alzata di 
mano; 

 
D E L I B E R A  

 
 Di dichiarare vincitore del concorso la signora Defrancesco dott.ssa Emanuela, 
nata a Rovereto il 4.8.1957, e di conferire quindi alla stessa il posto d’organico vacante 
di segretario generale di II^ classe; 
 
 Di assegnare alla sunnominata il trattamento economico annuo previsto per il 
posto anzidetto e precisamente: 
- stipendio iniziale: £. 39.000.000; 
- indennità di qualifica: £. 14.000.000; 
- assegno per il nucleo familiare a norma di legge; 
- ogni altra competenza accessoria a norma di legge; 
 
 Di dare atto che la suddetta nomina decorre dal 1° agosto 1997; 
 



 Di rinviare a futuro apposito provvedimento di inquadramento giuridico-
economico della Giunta l’impegno di spesa e relativa attestazione ex art. 62 del Testo 
Unico a firma del responsabile di ragioneria; 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, data 
l’esigenza di approvare il provvedimento di nomina prima dell’inizio del servizio, a’ 
sensi dell’art. 100, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni approvato con D.P.G.R. 27.2.1995, n. 4/L; 
 
 Di sottoporre la presente deliberazione al controllo preventivo di legittimità della 
Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell’art. 96, comma 1, del Testo unico delle leggi 
regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.G.R. 27.2.1995, n. 4/L. 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
       Il Vicepresidente      Il segretario generale supp. 
      F.to Trenti Vittore            F.to dott. F. Fait  
 
 
=============================================================== 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo comunale il 29.7.1997 per rimanervi 10 
giorni consecutivi. 
 
        Il segretario generale supp. 
         - dott. Fait Francesco - 
 
 
=============================================================== 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 29.7.1997 
 
        Il segretario generale supp. 
         - dott. Fait Francesco - 
 
 
=============================================================== 
 
Inviata alla Giunta Provinciale il ______________ prot. n. ______________ 
 

 
Deliberazione soggetta a controllo di legittimità, dichiarata immediatamente 
esecutiva a’ sensi dell’art. 100, comma 3°, del Testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.G.R. 27.2.1995, n. 4/L. 
Esaminata dalla G.P. il 7 agosto sub. n. 37/75 - S,  
 
Lì, 29 agosto 1997. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
- dott.ssa Emanuela Defrancesco - 

 


