
Verbale di deliberazione N. 98
della Giunta comunale

COMUNE DI MEZZANO

PROVI NCI A DI  T RENT O

OGGETTO: Presa d'atto della temporanea reggenza della Segreteria 
comunale di Mezzano, in gestione associata con il Comune di 
Imer, da parte del Segretario comunale Dott. Alberto Santuari per 
il periodo dal 23.08.2021 al 23.11.2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì venticinque del mese di agosto, alle ore 18.15, sede 

Municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.

.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Zugliani Giampiero - Sindaco
2.  Orler Ferdinando - Vicesindaco
3.  Gaio Marta - Assessore
4.  Orler Samuele - Assessore
5.  Pistoia Ferruccio - Assessore

Assiste il Vicesindaco  Orler  Ferdinando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Zugliani  Giampiero, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: Presa d'atto della temporanea reggenza della Segreteria comunale di Mezzano, 
in gestione associata con il Comune di Imer, da parte del Segretario comunale Dott. Alberto 
Santuari per il periodo dal 23.08.2021 al 23.11.2021. 

 

Il Segretario Comunale Dott. Alberto Santuari si allontana dall’aula ai sensi dell’art. 65 del Codice 
degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m. Ne assume le relative funzioni 
il sig. Orler Ferdinando. 

 

Il Relatore comunica: 

Considerato che il posto di Segretario comunale del Comune di Mezzano, in convenzione con il 
Comune di Imer, risulta vacante dal 01.07.2021, a seguito delle dimissioni del Segretario comunale 
titolare Dott.ssa Sonia Zurlo. 

Verificato che, per assicurare la regolarità del servizio, con nota prot. n. 3566 di data 20.07.2021, il 
Sindaco del Comune di Mezzano ha formulato richiesta alla Provincia Autonoma di Trento – 
Servizio Autonomie Locali, di nominare un Segretario comunale a scavalco per la copertura della 
sede segretarile vacante. 

Visto il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, prot. 
S110/21/575716/8.4.8/2015-5 di data 09.08.2021, pervenuto al prot. n. 3946 di medesima data, con 
il quale è stato disposto l’incarico di temporanea reggenza della segreteria comunale del Comune di 
Mezzano, in convenzione con il Comune di Imer, al Segretario comunale Dott. Alberto Santuari e 
che, con lo stesso decreto, si stabilisce che al Segretario comunale Dott. Alberto Santuari spetta il 
compenso mensile in osservanza delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva, 
stabilito dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo. 

Rilevato che il trattamento economico annuo spettante al Segretario comunale di terza classe, 
comprese l’indennità di posizione, l’indennità integrativa speciale, l’indennità di vacanza 
contrattuale, e l’indennità di convenzione è di € 66.817,96.-. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Ciò premesso 

Visto il Regolamento Organico del 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 s.m.. 

Richiamato l’Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro dell’area della 
Dirigenza e dei Segretari comunali del Comparto Autonomie Locali, siglato in data 27/12/2005, 
nonché l’accordo provinciale siglato in data 29 ottobre 2018. 

Richiamato l’accordo per il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale nei confronti del 
personale del Comparto Autonomie locali – Area della Dirigenza e Segretari comunali, sottoscritto 
in data 10 novembre 2020. 



Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di 
data 28.03.2018;  

Preso atto che il Consiglio comunale di Mezzano con provvedimento n. 47 del 21.12.2020 ha 
approvato il Bilancio di previsione 2021/2023; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Mezzano n. 4 del 21.01.2021, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato l’Atto Programmatico di Indirizzo relativo 
all’esercizio finanziario 2021 e sono stati individuati i responsabili dei servizi; 

Preso atto dei pareri di cui all’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto 
Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2, in particolare da parte del: 

- Responsabile del Servizio Finanziario, in sostituzione del Segretario comunale, in merito alla 
regolarità tecnico-amministrativa; 

- Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

Ad unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge. 

 

DELIBERA 

1. Di prendere atto dell’incarico affidato al Segretario comunale Dott. Alberto Santuari della 
reggenza della Segreteria del Comune di Mezzano, in gestione associata con il Comune di Imer, 
per il periodo dal 23.08.2021 al 23.11.2021, di cui al Decreto del Presidente della Provincia 
Autonoma di Trento richiamato in premessa. 

2. Di prendere atto, altresì, che al Segretario comunale Dott. Alberto Santuari, per il periodo di 
temporanea reggenza della Segreteria dal 23.08.2021 al 23.11.2021, spetta la retribuzione 
mensile nel rispetto delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva in vigore così 
determinato: 

STIPENDIO TABELLARE MENSILE € 2.468,92 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MENSILE € 1.215,83 

INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE MENSILE € 577,13 

INDENNITA’ VACANZA CONTRATTUALE MENSILE  € 21,32 

INDENNITA’ DI CONVENZIONE MENSILE € 928,03 

TOTALE RETRIBUZIONE LORDA MENSILE € 5.211,23  

oltre a tredicesima mensilità e ogni altra indennità accessoria spettante. 

3. Di quantificare il compenso, al lordo di oneri contributivi e fiscali a carico del dipendente, in € 
15.633,69.- complessivi per i tre mesi di temporanea reggenza, oltre ad oneri CPDEL e IRAP per 
complessivi ulteriori € 5.765,70.-; 

4. Di impegnare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a complessivi € 
21.399,39.-, relativamente ai tre mesi di temporanea reggenza, ai capitoli 1020003, 1020005/1, 
1020016, 1020017, 1020018, 1020019 del bilancio 2021/2023, esercizio 2021 che presentano 
sufficiente disponibilità. 



5. Di provvedere alla liquidazione del compenso spettante con gli stipendi del personale 
dipendente, curando gli adempimenti conseguenti; 

6. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la presente deliberazione 
ai Capigruppo consigliari, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 
03/05/2018 nr. 2. 

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 
4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 
01.02.2005, n. 3/L, vista l’urgenza di formalizzare l’incarico; 

8. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente 
atto sono ammessi: 

 • opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di 
pubblicazione ai sensi dell’articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;  
• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al 
ricorso giurisdizionale  
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. del 24 
novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni. 

  
Trattandosi di deliberazione inerente la gestione del personale, disciplinata dalle disposizioni del 
Codice Civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale controversia 
individuale è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, previo 
espletamento di un eventuale tentativo di conciliazione, ai sensi dell’art. 63 e segg. del D.Lgs. 
30.03.2001 n° 165 e dell’art. 31 della Legge 04.11.2010 n° 183 e s.m.. 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Orler  Ferdinando

IL VICESINDACO

Zugliani  Giampiero

IL SINDACO

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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