
Delibera del Consiglio Comunale n.  3    dd. 31.1.2002 
 
 
Oggetto: Nomina del dott. Luca Menapace, nel posto di ruolo di Segretario comunale di III classe 

presso il Comune di Giovo. 
 

 
PREMESSO E RILEVATO CHE: 

 
con deliberazione n. 324 della Giunta Comunale di data 13.9.1999, si procedeva alla 

approvazione del bando di concorso pubblico per titoli ed  esami per la copertura del posto di 
Segretario comunale di III classe presso il Comune di Giovo; 
 con la deliberazione n. 9 della Giunta Comunale di data 27.01.2000, sono stati approvati 
verbali della Commissione Giudicatrice del concorso; 
 con la propria deliberazione n.3 dd. 31.01.2000 si provvedeva alla nomina a segretario del 
Comune di Giovo del dott. Mariano Carlini, vincitore del concorso; 
 in data 24 settembre 2001 pervenuta al prot. 6522 I8/8 il  dott. Carlini presentava le proprie 
dimissioni con decorrenza 31/12/2001 ultimo giorno di servizio; 
 dato atto che la graduatoria del concorso è ancora valida; 
 verificato che il secondo classificato, dott. Valerio Bazzanella, la terza classificata, dott.ssa 
Daniela Pancheri, hanno dichiarato per iscritto di non essere interessati alla nomina in oggetto; 
 Preso atto che la dott. ssa Maria Comite, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 
56 in data 26.11.2001 ha ritenuto di rinunziare all’incarico dandone comunicazione con nota prot. 
8705 di data 28.12.2001; 
 verificato che il dott. Luca Menapace, quinto classificato, a seguito di lettera A/R di data 3 
gennaio 2002 – prot n. 20 I8/17 di richiesta di disponibilità a ricoprire il posto in ruolo, ha con nota 
dd. 18.01.2002 prot. 3154 dato il consenso ad accettare l’incarico; 
  
Tutto ciò premesso risulta quindi necessario provvedere alla nomina, stante la disponibilità del dott. 
Luca Menapace nato a Cles il 2 marzo 1967 residente a Trento – sobborgo Gardolo – Via Andreatta 
n. 33, classificatosi al 5° posto della graduatoria finale di merito, resosi disponibile a ricoprire 
l’incarico. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso e ritenuto quanto sopra; 
 
Sentita quindi la proposta di procedere alla nomina con decorrenza 01/03/2002; 

 
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione n. 49 del Consiglio Comunale di 

data 30.10.1995; 
 
Visto il Regolamento Organico del personale dipendente del Comune di Giovo,  approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 6 marzo 2001; 
Visto l’art. 18 - commi 29 e seguenti - della L.R. 23.10.1998, n.10 ; 
Visto l’art. 57 del T.U.LL.RR. sull’ordinamento del personale nei Comuni della Regione 

Autonoma Trentino Alto Adige- D.P.G.R. 19 maggio 1999 n. 3/L; 
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 52 della Legge Regionale 5 marzo 1993, n. 

4 e s.m.; 



Visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativi e contabili espressi ai sensi dell’art. 16 punto 
6) della L.R. 23.10.1998, n.10; 

 
con voti favorevoli  13,  espressi per alzata di mano dai 13   consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

1. di nominare in ruolo di Segretario Comunale di III classe a decorrere dalla data del 
01/03/2002  o nel giorno in cui prenderà effettivo servizio il dott. Luca Menapace nato a 
Cles il 2 marzo 1967 residente a Trento – sobborgo Gardolo – Via Andreatta n. 33, quinto 
classificato nella graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami  approvata con 
delibera della Giunta Comunale n. 9 di data 27.01.2001;si precisa che la data a decorrere 
dalla quale prenderà servizio il dott. Luca Menapace è stata indicata tenuto conto che ai 
sensi dell’art. 61, L.R. 5 marzo 1993, n. 4 il Presidente della Giunta Provinciale ha disposto 
l’incarico di reggenza a tempo pieno della dott.ssa Roberta Sembenotti, dal 21 dicembre 
2001 al 28 febbraio 2002, con provvedimento avente prot. n. 19719/01-S.05 dd. 18.12.2001 
in osservanza a quanto contenuto  nella circolare n. 19 del Servizio Autonomie Locali della 
P.A.T. che fissa i criteri di conferimento degli incarichi di reggenza e supplenza delle sedi 
segretarili; 

 
2. di dare atto che il trattamento economico iniziale è costituito dalle seguenti voci stipendiali 

mensili: 
- stipendio annuo iniziale  €       21.355,49 
- indennità di posizione annua €         9.296,22 
oltre a maturato economico,  I.I.S. nella misura di legge,  tredicesima mensilità,  assegno per 
il nucleo famigliare ove ricorrano le condizioni; 

3. di dare atto che al riconoscimento dell’eventuale anzianità maturata presso altro Ente 
pubblico si provvederà con separato provvedimento su presentazione di idonea 
certificazione; 

4. di determinare che l’assunzione decorrerà a partire dal 01/03/2002 avendo modo di precisare 
che in applicazione di quanto contenuto nell’art. 56, comma 2 del C.C.P.L.  “Personale 
dell’area della Dirigenza e Segretari Comunali” i termini di preavviso prescritti verranno ad 
essere regolarmente tenuti in osservanza; 

5. di dare atto che la spesa di cui al punto 2), pari presuntivamente a Euro 50.096,32 =, oneri 
compresi, per l’anno 2002 trova imputazione all’intervento 1010201 del bilancio di 
previsione in corso, ove è presente adeguata disponibilità; 

6. di demandare l’adozione dei provvedimenti contabili di impegno della spesa al Responsabile 
del Servizio Segreteria e Affari Generali, non appena determinato il momento dell’effettiva 
entrata in servizio del nuovo segretario comunale. 

 
RS/GS 
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