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Comune di Garniga Terme 
Provincia di Trento 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 77/2018 
della Giunta comunale 

 
 
 
 
OGGETTO: Dipendente comunale Dallabetta Luca – Custode forestale cat. C livello 

base. Mobilità mediante passaggio diretto al Comune di Cembra 
Lisignago 

 

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese dicembre alle ore 18:45 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il sig. Dallabetta Luca, dipendente di questa Amministrazione in qualità di 
Custode Forestale cat. C livello base – con rapporto a tempo pieno ed indeterminato, con nota 
acquisita al prot. 2464 del 21.09.2018, ha presentato la richiesta di mobilità volontaria presso il 
servizio di custodia forestale del Comune di Cembra Lisignago – Giovo - Altavalle; 

Letta la nota del Comune di Cembra Lisignago prot. 7862 del 08/10/2018, acquisita al 
protocollo municipale al n. 2663 stessa data, con la quale si comunicava che il sig. Luca Dallabetta 
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; 

Richiamata altresì la nota del 5 novembre 2018 del sig. Dallabetta Luca, con la quale 
comunicava di accettare la mobilità presso il comune di Cembra Lisignago; 

In data 7 novembre 2018 il Comune di Cembra Lisignago prot. 8790 di pari data, ha 
comunicato la volontà di procedere all’assunzione del dipendente in oggetto a far data dal 1 marzo 
2019; 

Ricordato che ai sensi dell’art. 79 del CCPL 2016-2018 del 28.10.2018 comma 3, il 
trasferimento può essere differito per particolari motivi connessi a documentate esigenze di 
servizio per un periodo massimo di sei mesi; 

Sentito il parere favorevole, ai fini organizzativi del personale, del Segretario Comunale, si 
concede il nulla osta al trasferimento del sig. Dallabetta Luca tramite l’istituto della mobilità 
volontaria a far data dal 1 aprile 2019 (ultimo giorno di servizio presso il Comune di Garniga Terme 
31.03.2019); 

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dal solo parere di 
regolarità tecnica, reso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., dal Segretario 
comunale, così come allegato “allegato A” alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

Visto il vigente Regolamento Organico Personale Dipendente; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm; 

Accertata la propria competenza a disporre sulla base dell’art. 126 del Codice degli 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, 
 

 
d e l i b e r a 

 
di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, e segnatamente: 

 
1. di autorizzare il dipendente Dallabetta Luca in servizio di ruolo presso il Comune di Garniga 

Terme in qualità di Custode Forestale cat. C livello base a tempo pieno 36 ore settimanali, al 
trasferimento tramite mobilità volontaria presso il Comune di Lisignago Cembra con 
decorrenza dal 1 aprile 2019; 

2. di dare atto che il suddetto dipendente ha già manifestato il proprio assenso alla mobilità 
mediante passaggio diretto definitivo dal ruolo comunale di Garniga Terme a quello del 
comune di Cembra Lisignago; 

3. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
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- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 
comma 5 del codice degli enti locali della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con L.R 
3 maggio 2018 nr. 2;  

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm. e della L.P.23/1992 e ss.mm.: 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, istituito con D.P.R. 

6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554 e con la L. 5/2000,  
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 novembre 1971 n. 1199. 
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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 e vista la 
normativa vigente in materia, si 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 del 
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.; 
 
a) riflessi diretti: 
- non sussistenti 
b) riflessi indiretti: 
- non si rilevano riflessi indiretti. 
 
 
Addì, 6 dicembre 2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       dott. Paolo Chiarenza 
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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 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2. 
 
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico http://albotelematico.tn.it/bacheca/garnigaterme, 
per dieci giorni consecutivi a partire dal giorno sottoriportato, 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 
Addì, 19 dicembre 2018 
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