
 

Comune di Garniga Terme 
Provincia di Trento 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5 
della Giunta comunale 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Atto di indirizzo per l’assunzione di un Custode Forestale – cat. C – Livello 

Base – mediante l’istituto della mobilità per passaggio diretto 
 
 

L’anno duemiladiciannove addì sette del mese febbraio alle ore 19:15 nella sala delle riunioni, a 
seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale. 

 
 

 

  Presenti i Signori: 

                                                                  Pres.   Ass. 
  

Linardi Valerio – Sindaco    

Dallapiazza Mirko 

Coser Elena 

X  

 X 

X  
 
 
 

  Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Paolo Chiarenza. 
  Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta. 
  Il Signor Valerio Linardi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che il Comune di Cembra Lisignago con nota prot. 7862 del 08.10.2018, 

acquisita al protocollo municipale al n. 2663 stessa data, comunicava che il Sig.Luca Dallabetta, 
dipendente di questa Amministrazione in qualità di Custode Forestale cat. C livello base – con 
rapporto a tempo pieno ed indeterminato, si collocava al primo posto della graduatoria della 
procedura di mobilità mediante passaggio diretto per la copertura del posto di custode forestale 
cat. C livello base; 

Precisato che con successiva nota del 5 novembre 2018 il sig. Luca Dallabetta comunicava 
di accettare la mobilità presso il Comune Cembra Lisignago; 

Richiamata la delibera n.77/2018 del 06.12.2018 con la quale il Comune di Garniga Terme 
autorizzava il trasferimento tramite mobilità volontaria per passaggio diretto con decorrenza 1° 
aprile 2019; 

Dato ora atto che si rende dunque assolutamente necessario e improrogabile procedere 
all’immediata copertura del posto di custode forestale; 

Ricordato che la Giunta provinciale con deliberazione n. 1148 del 21 luglio 2017 ha 
individuato le zone di vigilanza boschiva con il relativo contingente di custodi forestali e la 
medesima ha stabilito che all’interno di un ambito specifico vi sia solo una convenzione che regoli 
il servizio di custodia; 

Dato atto al riguardo che, ai sensi della citata deliberazione n. 1148/2017, la “Zona di 
vigilanza n. 35” – con una superficie di 10913,30 ettari - ricomprende ora i Comuni di Aldeno 
(parte), Cimone, Garniga Terme (parte), e i comuni catastali di Baselga del Bondone, Cadine, 
Cognola, Gardolo. Mattarello, Meano, Montevaccino, Povo, Ravina, Romagnano, Sardagna, 
Sopramonte (parte), Trento, Vigolo Baselga, Villamontagna, Villazzano, Castellano (parte) e che, 
nei comuni citati, operano le ASUC di Baselga del Bondone, Vigolo Baselga, Villamontagna; 

Fatto presente che per la gestione della custodia forestale si rende necessario approvare 
una Convenzione tra le Amministrazioni sopra indicate, allo scopo di disciplinare i fini, la durata, le 
forme di consultazione, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie in relazione alla 
gestione associata del Servizio di custodia forestale della Zona di Vigilanza n. 35, alla quale sono 
stati assegnati 6 custodi forestali; 

Dato atto però che per mancanza del quorum funzionale prescritto, il consiglio comunale di 
Garniga Terme non ha potuto assumere la deliberazione di approvazione della convenzione 
suddetta, per cui ora l’intero iter di approvazione della convenzione riguardante l’intero territorio 35 
risulta sospeso, con necessità di dover coprire in modo autonomo, con proprio dipendenti, il 
servizio in parola, sino al passaggio di detto personale nei ruoli dell’Azienda Forestale una volta 
approvata la convenzione sopra citata; 

Ricordato infatti che con deliberazione n. 1082 del 22 giugno 2018 la Giunta provinciale ha 
differito al 1° gennaio 2019 il termine per l’adeguamento delle attuali convenzioni per la gestione 
associata del servizio di custodia forestale, alla zonizzazione individuata con la deliberazione n. 
1148 del 21 luglio 2017;  

Ritenuto pertanto, nelle more di approvazione della nuova convenzione per la gestione 
associata del servizio, di attivare la procedura di mobilità per la copertura del posto vacante in 
modo da permettere il completamento dell’organico entro il 1° aprile 2019;  

Preso atto dei pareri di cui all’art. 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2, come di seguito 
integralmente riportati: 

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - 
amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 reso dal Segretario Comunale COSì 
COME ALLEGATO Allegato A;  



Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità 
contabile, espresso ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 reso dal Responsabile finanziario così 
come allegato Allegato A;  

Visto l’art. 78, comma 2 del C.C.P.L. 20.10.2003 e ss.mm.; 
Vista la L.R. 03.05.2018, n. 2; 
Richiamato il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato 

con L.R. 3 maggio 2018, n. 2; 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano separatamente con riguardo 

all’immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la tempestiva 
attivazione della procedura di mobilità senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di incaricare il Segretario comunale, per le motivazioni in premessa, ad attivare la procedura 
per l’assunzione di un custode forestale – categoria C – livello base – mediante l’istituto della 
mobilità per passaggio diretto, nell’ambito del servizio associato di custodia forestale di cui alla 
convenzione stipulata con i Comuni Aldeno e Cimone; 

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed 
unanime resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, allo 
scopo di provvedere celermente agli adempimenti successivi; 

3. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
      opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art.  183, 
comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
L.R. 3 maggio 2018, n. 2; 
ed, ai sensi della Legge 241/90 e s.m., della L.P. 23/92 e s.m. alternativamente: 
      ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 
lett. b) della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
      ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti 
sostanziali dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, di seguito indicati, e vista la normativa vigente in materia, attesta la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e della relativa istruttoria, si esprime parere favorevole relativamente 
alla regolarità tecnica dell’atto, come richiesto dagli artt. 185 e 187 della Legge Regionale nr. 2 del 
03.05.2018: 
 
a) riflessi diretti: 
-  non si rilevano riflessi diretti 
b) riflessi indiretti: 
- non si rilevano riflessi indiretti.  
 
 
 
Garniga Terme, 07 febbraio 2019 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     dott. Paolo Chiarenza 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
  
 
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili formali e sostanziali, e 
verificato che il parere di regolarità tecnica espresso si è fatto carico di compiere un esame 
metodologicamente accurato relativamente agli elementi produttivi di riflessi sulla gestione economico-
finanziaria e patrimoniale dell’ente, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, 
come richiesto dagli artt. 185 e 187 della Legge Regionale nr. 2 del 03.05.2018. 
 
 
Garniga Terme, 07 febbraio 2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CONTABILITA’ E BILANCIO  

                                                                                                                     dott.ssa Gianna Eccher 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Valerio Linardi   dott. Paolo Chiarenza 
 

 
ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 183 della Legge Regionale nr. 2 del 03.05.2018 
ed è immediatamente eseguibile. 
 
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico 
http://albotelematico.tn.it/bacheca/garnigaterme, dal giorno sottoriportato per dieci giorni consecutivi, 
diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione. 
  
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 183, comma 2, della Legge Regionale nr. 2 del 03.05.2018. 
  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Paolo Chiarenza 
Garniga Terme, 11 febbraio 2019 
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