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 REPUBBLICA ITALIANA 

 

PROVINCIA di  TRENTO  

Rep. n. ___ Atti privati 

COMUNI DI ALBIANO, LONA LASES, SEGONZANO,  e  SOVER  

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE 

ATTIVITÀ CONNESSI INERENTI IL SETTORE AFFARI GENERALI E 

CONTRATTI, FINANZIARIO e TECNICO e INDIVIDUAZIONE ATTI DI 

COMPETENZA DEGLI ORGANI DI GOVERNO . 

Tra le parti: 

1. Comune di Albiano, in persona del Sindaco pro-tempore, ………., domiciliato per la 

sua carica presso la residenza comunale in Albiano , via........................., il quale 

interviene nel presente atto in forza della deliberazione giuntale n. ___  di data 

_________, immediatamente eseguibile, codice fiscale n. …...............................; 

2. Comune di Lona Lases, in persona del Sindaco pro-tempore 

…................................................, domiciliato per la sua carica presso la residenza 

comunale in Lona Lases , piazza S. Lorenzo via............................................a 

deliberazione giuntale n. ___  di data _________, immediatamente eseguibile, codice 

fiscale n. …...................; 

3. Il Comune di Segonzano, in persona del Sindaco pro-tempore 

…..................................... domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in 

frazione........................................., il quale interviene nel presente atto in forza della 

deliberazione giuntale n. ___  di data _________, immediatamente eseguibile, codice 

fiscale n. …............................; 

4. Comune di Sover, in persona del Sindaco pro-tempore …..................................., 

domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Sover, 

via.................................., il quale interviene nel presente atto in forza della 

deliberazione giuntale n. ___  di data _________, immediatamente eseguibile, codice 
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fiscale n. …..............................; 

PREMESSO CHE 

 -  ai sensi del comma 3 dell’articolo articolo 9 bis della citata L.P. n. 3/2006, la  Giunta 

provinciale di Trento con deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015 avente ad 

oggetto:“Applicazione dell'art. 9 bis della L.P. n. 3 del 2006: individuazione degli 

ambiti associativi, delle modalità di svolgimento delle gestioni associate e degli 

obiettivi di riduzione della spesa”, ha provveduto: 

a) ad individuare gli ambiti  associativi, tra cui figura l’ambito 5.1 –  costituito dai 

Comuni di Albiano, Lona Lases , Segonzano e Sover 

b) a definire i criteri e le modalità di svolgimento dei servizi associati obbligatori, 

stabilendo, in particolare, che le gestioni associate devono essere  svolte mediante 

l'approvazione e la conseguente sottoscrizione di convenzioni stipulate ai sensi 

dell'art. 59 del T.U. dell'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto 

Adige; 

c) a stabilire la tempistica per l’avvio delle gestioni dei servizi associati obbligatori, 

prevedendo il potere sostitutivo della Giunta provinciale in caso di mancato 

rispetto della medesima tempistica; 

d) a fissare gli obiettivi di riduzione di spesa che ciascun comune con popolazione 

inferiore ai 5000 abitanti è tenuto a raggiungere entro tre anni dalla data di avvio 

delle gestioni associate obbligatorie, 

e) le amministrazioni coinvolte nel processo di gestione associata hanno  approvato 

una Convenzione Quadro comprensiva degli allegati A, B e C   rispettivamente : 

 -  deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Segonzano  n. 16 di data  

28/07/2016. successivamente modificata con delibera consiliare n.29 dd 3/11/2016  

 -  deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Lona Lases n. 18 di data 

28/07/2016. successivamente modificata con delibera consiliare n 125 dd 22/11/2016 



Pag. 3/47 

 -  deliberazione del Consiglio comunale del Comune  di Sover n. 8 di data 29/07/2016 

successivamente modificata con delibera consiliare n.10 dd 14/11/2016 

 -  deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Albiano n. 21 di data 28/07/2016  

successivamente modificata con delibera consiliare n.25 dd 07/11/2016 

rinviando l'attivazione in forma associata di ogni gestione, per quanto non stabilito dalla 

Convenzione quadro , alla stipulazione di apposite convenzioni attuative/esecutive; 
 

f) che le Amministrazioni comunali hanno provveduto ad approvare le convenzioni 

attuative per la gestione della Segreteria generale Unica e del Commercio; 

g) necessita attivare  la gestione del Settore  Affari Generali e contratti, Finanziario e 

Tecnico   unico convenzionato con  decorrenza effettiva il 01/02/2017  secondo  

quanto stabilito  dalla convenzione quadro .  

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra identificate,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO 1 

Premesse 

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente 

convenzione e sono destinati alla interpretazione della stessa. 

ARTICOLO 2 

Oggetto 

1. La gestione unica  associata dell'ufficio Unico Affari Generali e Contratti assume 

la denominazione di “GESTIONE ASSOCIATA DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

E CONTRATTI   DEI COMUNI di ALBIANO, LONA LASES, SEGONZANO E 

SOVER; 

La gestione unica  associata dell'ufficio Unico Finanziario  assume la denominazione di 

“GESTIONE ASSOCIATA DEL SETTORE FINANZIARIO    DEI COMUNI di 

ALBIANO, LONA LASES, SEGONZANO E SOVER ; 

La gestione unica  associata dell'ufficio Unico Finanziario  assume la denominazione di 
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“GESTIONE ASSOCIATA DEL SETTORE  TECNICO    DEI COMUNI di ALBIANO, 

LONA LASES, SEGONZANO E SOVER  

2. Al comune di Segonzano è conferito il ruolo di referente e coordinatore  ( ente 

capofila) del settore Segreteria Generale Unica e Affari Generali e contratti. 

Al comune di Albiano è conferito il ruolo di referente e coordinatore ( ente capofila) del 

settore finanziario. 

Al comune di Lona Lases  è conferito il ruolo di referente e coordinatore  ( ente capofila) 

del settore tecnico. 

3. Al Comune “capofila”  spetta il compito di: 

- gestire e organizzare l'ufficio Unico associato  per conto dei Comuni, nel rispetto 

delle indicazioni programmatico -operative fornite dal Conferenza dei Sindaci ; 

- adottare, , gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per 

raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dal Conferenza permanente dei Sindaci. 

- effettuare il rendiconto della spesa relativa alla gestione associata ed al successivo 

riparto della stessa tra i Comuni associati sulla base dei criteri stabiliti dalla 

Conferenza dei Sindaci. 

ARTICOLO 3 

Finalità 

1. La gestione associata ha lo scopo, oltre ad assolvere gli obblighi normativi, di realizzare 

lo svolgimento coordinato dei compiti e delle attività dei  settori  Affari generali e 

contratti, Finanziario e Tecnico   attraverso l’impiego ottimale del personale e delle 

risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di 

comportamento.  

 

2. La gestione associata dei compiti e delle attività dei settori sopraindicati  costituisce  lo 

strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l’unicità di conduzione e 

la razionalizzazione delle procedure. L’organizzazione degli 'Uffici unici   deve tendere 
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in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico 

interesse dell’azione amministrativa, secondo principi di professionalità e 

responsabilità. 

3. I provvedimenti adottati dagli Uffici unici del   settore  Affari generali e contratti, 

Finanziario e Tecnico sono atti della gestione associata con effetti per i singoli enti 

aderenti. 

ARTICOLO 4 

Modalità di svolgimento della gestione associata 

1. La  sede della gestione associata dell'Ufficio Unico del Servizio affari generali e 

Contratti  è stabilita presso il Comune di Segonzano ; la sede della gestione associata 

dell'Ufficio Unico del Servizio Finanziario    è stabilita presso il Comune di Albiano;  la 

sede della gestione associata dell'Ufficio Unico del Servizio Tecnico    è stabilita presso il 

Comune di Lona Lases . 

2. In tali sedi  si provvede alla gestione delle attività proprie della gestione associata,  

all’approvvigionamento dei beni e servizi necessari alla gestione stessa , al coordinamento 

dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici per l’istruttoria sia degli atti che dovranno 

essere assunti  dagli organi dei comuni associati  con l’assistenza del Segretario Generale 

e rispettivamente del vice Segretario.  

3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla Convenzione Quadro e dalla presente 

convenzione e definito nell’ambito della Conferenza permanente dei Sindaci  la gestione 

associata svolge le proprie attività secondo le modalità del nuovo regolamento di 

organizzazione che i Comuni associati si impegnano ad adottare entro il 30 giugno 2017. 

ARTICOLO 5 

Personale 
1. la  dotazione e la distribuzione territoriale del  personale a seguito della istituzione 

degli Uffici Unici dei Servizi risulta la seguente: 
 
Comune di Albiano 
 
Segretario Generale  
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Roberto Lazzarotto 
 
ufficio demografico , attività economiche , sociali ,  commercio  e sportello 
polifunzionale   
Pisetta Chiara  
 
Servizio   Finanziario e Programmazione 
Gilli  Marisa  
Antonelli Anna messa a disposizione dal comune di Segonzano 
Gilli Claudia  
Odorizzi Debora  
Paoli Daniela messa a disposizione dal comune di Segonzano 
Avi Danilo   messo a disposizione dal comune di Lona Lases  
Flora Bazzanella messa  a disposizione dal comune di Sover  anche se  attualmente risulta 
sospesa dal lavoro . 
 
Sportello Edilizia privata 
geom Walter Gottardi 
 
operai comunali 
Girardi Alessandro   
Paoli Luca 
 
Biblioteca comunale 
Sandroni Simona 
 
Polizia locale 
Battisti Dario 
 
Custodia forestale 
De Berti Gaetano 
 
 
Comune di Segonzano 
 
Segretario Generale  
Roberto Lazzarotto 
 
ufficio demografico , attività economiche , sociali ,  commercio  e sportello 
polifunzionale   
Folgheraiter Fernanda 
 
Servizio Affari Generali e Contratti 
Sabrina Setti   
Mattevi Lucia   
Nones  Sara    messa a disposizione dal comune di Lona Lases 
Santuari Adriana messa a disposizione dal comune di Segonzano 
Sevegnani Claudia   messa a disposizione dal comune di Albiano 
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Veneri Tatiana   messa a disposizione dal comune di Albiano 
 
 operai comunali 
Alessandro Fabiani 
Casimiri Amedeo 
deo 
Sportello Edilizia privata 
 
Lorenza Fontana 
 
Sportello tributi 
Paoli Daniela 
 
Custodia forestale 
Schir Stefano 

hir Stefano 
 
Comune di Lona Lases  
 
Vice Segretario generale 
Galvagni Marco 
 
ufficio demografico , attività economiche , sociali ,  commercio  e sportello 
polifunzionale  
Odorizzi Mariapia  
 
Servizio Tecnico  
Loris Tessadri    messo a disposizione dal comune di Segonzano 
Oss Mariangela  messa  disposizione dal comune di Sover  autorizzata al comando presso 
il comune di Aldeno a far data 20/01/2017 e sostituita  per pari ore a tempo determinato 
con una figura di assistente Tecnico C base Longhi Annarosa 
Puecher Francesca  
Tamiello Edo  messo a disposizione dal comune di  Albiano 
Ferro Ennio   di cui 8 ore dedicate al supporto tecnico al vice Segretario per l'attività 
inerente la gestione cave del Comune di Lona Lases   
Fontana Lorenza  messa a disposizione dal comune di Segonzano 
Walter Gottardi  messo a disposizione dal comune di  Albiano 
 
operaio comunale 
Erspamer Denis 
 
Sportello tributi 
Avi Danilo 
 
Custodia forestale 
De Berti Gaetano 
 
Comune di Sover  
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Vice Segretario generale 
Galvagni Marco 
 
ufficio demografico , attività economiche , sociali ,  commercio  e sportello 
polifunzionale  
Girardi Giuliana 
 
 ufficio segreteria  
Mattevi Chiara  temporaneamente sostituita da Motter Andrea messo a disposizione dal 
comune di  Albiano 
 
operaio comunale 
Casagranda Angelo 
 
Sportello tributi 
Avi Danilo messo a disposizione dal comune di  Lona lases 
 
Sportello Edilizia privata 
Lorenza Fontana messa a disposizione dal comune di Segonzano 
 
Custodia forestale 
Dallavalle Flavio 

2. Gli Enti aderenti si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni 

contrattuali, a fornire eventualmente ulteriore  personale  avvalendosi delle professionalità 

interne già presenti nei Comuni convenzionati. 

3. I Comuni sulla scorta della riorganizzazione in Uffici Unici associati del presente 

articolo stabilisco di  mettere    a disposizione della gestione associata  il personale come 

previsto al punto 1 . 

ARTICOLO 6 

Orari di servizio, apertura uffici al pubblico e orari di sportello 

1. Nell'esercizio delle attribuzioni in materia di organizzazione dei servizi e nel rispetto 

dei contratti collettivi di lavoro , i servizi associati attuano  modalità ed articolazioni 

dell'orario di lavoro dirette a conciliare le esigenze della vita privata con quelle 

professionali. 

2. Gli orari di servizio  di seguito indicati sono estesi a tutto il personale dei 4 Comuni 

anche non facenti parte delle gestioni associate obbligatorie escluso cantiere comunale e 
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custodi forestali. 

 
ORARIO DI SERVIZIO VALIDO PER TUTTO IL PERSONALE DEI COMUNI 
COINVOLTI NELLA GESTIONE ASSOCIATA, escluso cantiere comunale e 
custodi forestali (per questi ultimi si rimanda alla convenzione per il servizio di 
vigilanza boschiva in vigore). 
 

 Flessibilità  
entrata 

Orario rigido Flessibilità 
uscita/entrata 

Orario rigido Flessibilità 
uscita 

LUNEDÌ 8.00 - 8.30 8.30 - 12.30 13.00 - 14.00 14.00 - 16.15 16.15 - 18.00 

MARTEDÌ 8.00 - 8.30 8.30 - 12.30 13.00 - 14.00 14.00 - 16.15 16.15 - 18.00 

MERCOLEDÌ 8.00 - 8.30 8.30 - 12.30 13.00 - 14.00 14.00 - 16.15 16.15 - 18.00 

GIOVEDÌ 8.00 - 8.30 8.30 - 12.30 13.00 - 14.00 14.00 - 16.15 16.15 - 18.00 

VENERDÌ 8.00 - 8.30 8.30 - 12.30 12.30 - 13.00   

 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO LAVORI PUBBLICI e 
GESTIONE PATRIMONIO PRESSO IL COMUNE DI LONA LASES 
 

LUNEDÌ 9.00 – 12.00 

MARTEDÌ 9.00 - 12.00 

MERCOLEDÌ 14.00 – 16.00 

VENERDÌ 9.00 - 12.00 
 
 

ORARIO SPORTELLO APERTURA AL PUBBLICO EDILIZIA PRIVATA 

Comune di Albiano Geom. Gottardi Walter Lunedì 9.00 – 12.00 / 
 

Comune di Segonzano Geom. Fontana Lorenza Mercoledì 9.00 – 12.00 / 
14.00- 16.00 

Comune di Sover Geom. Fontana Lorenza 
Geom. Ferro Ennio 

Martedì 9.00 – 12.00 / 
14.00- 16.00 

Venerdì 9.00-12.00 

Comune di Lona Lases Geom. Walter Gottardi Mercoledì 14.00- 16.00 

Comune di Lona Lases Geom. Walter 
Gottardi/geom. Fontana 
Lorenza 

Lunedì-Martedì-Venerdì: 
9.00 – 12.00 

 
Nel caso di assenza o impedimento da parte di uno dei tecnici incaricati allo sportello, ci si 
riserva di svolgere l'orario di sportello per i comuni d'ambito, direttamente presso la sede 
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unica del Servizio Tecnico della gestione associata a Lona Lases. 
 
 
ORARIO SPORTELLO APERTURA AL PUBBLICO ANAGRAFE E U.R.P. 

Comune di Albiano Chiara Pisetta Lunedì 9.00-12.00– 14.00- 17.30 
martedì-mercoledì-giovedì e venerdì 

9.00-12.00 

Comune di Segonzano Fernanda Folgheraiter Mercoledì 9.00-12.00– 14.00- 17.30 
lunedì-martedì-giovedì-venerdì 

9.00-12.00 

Comune di Sover Girardi Giuliana Giovedì 9.00-12.00-14.00-17.30 
lunedì-martedì-mercoledì-venerdì  

9.00-12.00 

Comune di Lona Lases Odorizzi Mariapia Mercoledì 9.00-12.00-14.00-17.30 
lunedì-martedì-giovedì-venerdì 

9.00-12.00 

 
 
ORARIO SPORTELLO APERTURA AL PUBBLICO TRIBUTI 

Comune di Lona Lases Avi Danilo  Martedì      9.00 – 12.00 

Comune di Segonzano Paoli Daniela Giovedì      9.00 – 12.00 

Comune di Sover Avi Danilo Mercoledì    9.00 – 12.00 

Comune di Albiano Avi Danilo Lunedì e Venerdì 9.00 – 12.00 

 
 In occasione delle scadenze tributarie l'attività relativa allo sportello dovrà essere 
potenziata nei comuni di Lona Lases, Segonzano e Sover secondo quanto stabilito dalla 
convenzione quadro e sulla base di un calendario predisposto dal responsabile dell'ufficio 
Unico del Servizio finanziario prevedendo l'apertura anche pomeridiana. 
Nel caso di assenza o impedimento da parte di uno degli addetti allo sportello tributi, ci si 
riserva di svolgere l'orario di sportello per i comuni d'ambito, direttamente presso la sede 
unica del Servizio-finanziario della gestione associata ad Albiano.  
 
 Si provvederà per tutti gli sportelli al monitoraggio dell'afflusso degli utenti 
onde verificare l'effettiva necessità ed esigenza all'apertura presso ogni singolo 
Comune. 
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ORARIO DI SERVIZIO DEGLI OPERAI COMUNALI 
 
 

 Orario rigido Flessibilità 
uscita/entrata 

Orario rigido Flessibilità 
uscita 

LUNEDÌ 7.30 – 12.00 12.00 – 12.30 13.00 – 16.00 16.00 – 17.00 

MARTEDÌ 7.30 – 12.00 12.00 – 12.30 13.00 – 16.00 16.00 – 17.00 

MERCOLEDÌ 7.30 – 12.00 12.00 – 12.30 13.00 – 16.00 16.00 – 17.00 

GIOVEDÌ 7.30 – 12.00 12.00 – 12.30 13.00 – 16.00 16.00 – 17.00 

VENERDÌ 7.30 – 12.00 12.00 – 13.00 - - 

 

ARTICOLO 7 

Competenze della Conferenza dei Sindaci 

La Conferenza dei Sindaci è l'organismo di coordinamento della gestione associata dei 

Comuni.  

Le competenze attribuite alla Conferenza dei Sindaci sono stabilite dagli artt. 9-14-19-22 

della Convenzione quadro fra i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover per 

l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito 

territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici come approvate dai 

Consigli comunali nelle premesse citate come sotto riportate: 

− approva e modifica il piano annuale di attività/piano economico finanziario per 

l'esercizio successivo e relativo a tutte le funzioni e servizi associati – art. 19 

convenzione quadro 

− esercita il controllo contabile delle gestioni associate – art. 20 convenzione quadro 

−  provvede a: 

− esprimere parere vincolante per la nomina del Segretario Generale; 

− determinare i criteri dei titoli di valutazione per la selezione per l’individuazione 

del Segretario Generale 

− esprimere parere vincolante per la nomina, l’assegnazione e la revoca dei 

Responsabili dei Servizi/Uffici ; 
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− approvare la dotazione di personale di ciascun ufficio unico, le attribuzioni e le 

sue variazioni/modifiche; 

− determinare gli elementi accessori della retribuzione rientranti nei fondi 

incentivanti la produttività e le specifiche indennità previste dal contratto , 

salvo diverse espresse previsioni degli accordi di lavoro; 

− svolgere funzioni di programmazione ed indirizzo generali sugli uffici unici; 

− regolare i rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento della gestione 

associata  

− anche relativamente ai criteri e alle percentuali di riparto delle costi degli Uffici 

Unici; 

− approvare le previsioni di spesa e il rendiconto relativi al funzionamento dei 

vari servizi associati; 

− esaminare le questioni di interesse comune e verifica la rispondenza 

dell’azione degli uffici unici ai programmi delle Amministrazioni convenzionate; 

− valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella presente 

convenzione quadro e nelle convenzioni attuative, nonché la loro adeguatezza 

in rapporto all’evoluzione delle esigenze del territorio e alla dinamica del 

quadro normativo di riferimento e, approva le eventuali proposte di modifica; 

− approvare l’ articolazione degli uffici all’interno delle aree richiamate all’art 2 

della presente convenzione e delle funzioni in forma associata, le proposte di 

convenzioni attuative e le eventuali modifiche da sottoporre, fatto salvo quanto 

alla Conferenza riservato , alle rispettive giunte Comunali per l’approvazione 

finale; 

− controllare l’andamento della gestione associata, al fine di verificarne 

l’efficienza, l’efficacia e l’economicità; 

− incentivare e accelerare il processo di gestione associata di funzioni e servizi; 

− favorire l’evoluzione della governance territoriale ; 

− stabilisce l'articolazione dell'orario di servizio nonché l'orario di apertura al 
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pubblico degli uffici comunali, sentite le Giunte comunali; 

− adottare decisioni, atti di indirizzo e direttive sull’applicazione della presente 

convenzione e sul progetto di riorganizzazione (allegato A alla delibera 

consiliare di approvazione della Convenzione quadro) fermo restando le 

competenze degli organi comunali, del segretario generale e dei Responsabili 

dei Servizi/Uffici unici . 

− esamina inoltre ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di 

adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli Comuni 

convenzionati 

− può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare i 

singoli Comuni, la Regione, la Provincia, enti ed aziende pubbliche e/o private 

, organizzazioni sindacali e di categoria, privati, altre associazioni, esperti. 

ARTICOLO 8 

Competenze dei Sindaci 

Ai Sindaci dei Comuni spettano le competenze attribuiti dalle leggi e dallo Statuto.  

Atti di natura tecnico-gestionali di competenza del Sindaco: 

a) rilascia le concessioni e autorizzazioni edilizie ed in materia 

ambientale; 

b) adottare le ordinanze; 

c) stipulare gli accordi fra Amministrazioni/Enti; 

d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario generale e 

Vice Segretario; 

e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso 

espressamente riservati dai regolamenti. 

f) la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'attribuzione 

degli incarichi direttivi esterni (articolo 40 DPReg 1.2.2005 n. 2/L) e 

di collaborazione esterna (articolo 41 DPReg 1.2.2005 n. 2/L); 

g) la valutazione del periodo di prova del Segretario comunale; 

h) l’autorizzazione al Segretario comunale  all’assunzione di incarichi 

esterni; 

i) l’autorizzazione al Segretario comunale a partecipare a corsi di 

formazione ed aggiornamento; 

j) l’autorizzazione all’effettuazione delle missioni degli amministratori; 

k) la sottoscrizione del mandato legale per la rappresentanza in 

giudizio dell’amministrazione. 

Tutti questi atti attribuiti al Sindaco in qualità di capo 
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dell’Amministrazione possono essere delegati ad Assessori, a 
Funzionari o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito 
atto specificante la durata ed i limiti della delega.  

Per quanto riguarda le funzioni e i compiti esercitati in forma associata 
e la relativa gestione, le decisioni, gli indirizzi, le nomine dovranno 
essere approvati previamente, secondo le modalità stabilite dalla 
convenzione quadro, dalla Conferenza dei Sindaci. 

ARTICOLO 9 

Competenze della Giunta comunale 

Le Giunte comunali s'impegnano ad esercitare le proprie attribuzioni 
secondo modalità concertate con le Amministrazioni d'ambito e nel 
rispetto degli indirizzi e delle direttive assunte in sede di Conferenza dei 
Sindaci per quanto riguarda le funzioni e i compiti esercitati in forma 
associata. 

Spetta alle Giunte comunali: 
 
La giunta comunale: 

− gestisce il fondo spese di rappresentanza; 

− affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne.  

− concede i sussidi, provvidenze economiche e i contributi comunque 

denominati; 

− fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi 

l’uso di beni comunali e la gestione dei servizi.  

− approva i progetti preliminari (non riservati alle competenze del 

Consiglio Comunale secondo quanto stabilito dai singoli Statuti), 

definitivi ed esecutivi (comprese le perizie dei lavori in economia). 

− approva le varianti di opere pubbliche che la legge non attribuisce 

al dirigente/responsabile di servizio. 

− approva i riepiloghi generali della spesa sostenuta per 

iniziative/eventi/manifestazioni organizzate dall'amministrazione 

comunale; 

− nomina le Commissioni giudicatrici di gara per tutti gli appalti e 

concorsi; 

− approva le modifiche alla dotazione della pianta organica, il piano 

delle assunzioni e delle mobilità, comprese le indizioni dei concorsi 

nonché l’adozione dei provvedimenti di mobilità esterna e distacco 

temporaneo di personale; 
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− prende atto degli accordi sindacali, l’approvazione degli accordi 

decentrati e adotta i criteri per l’applicazione degli istituti 

contrattuali; 

− approva i verbali di concorso o di selezione e delle graduatorie per 

assunzione di personale; 

− procede alla nomina dei vincitori dei pubblici concorsi per la 

copertura di posti di ruolo; 

− procede all'attribuzione delle mansioni superiori e progressioni di 

carriera.  

− assume gli atti di indirizzo da osservare da parte dei Responsabili 

dei Servizi per l'esercizio delle funzioni e dei compiti programmati. 

− procede alla valutazione annuale del Segretario comunale e del Vice 

segretario comunale; 

− procede all’attribuzione delle competenze economiche per la 

temporanea supplenza o reggenza della segreteria comunale; 

− procede  alla cessazione del rapporto di lavoro del personale 

dipendente; 

− procede all’assegnazione al Segretario comunale ed ai responsabili 

dei Servizi delle dotazioni finanziarie, per l’esercizio delle 

competenze gestionali loro attribuite; 

− procede  alla verifica schedario elettorale; 

− procede alla delimitazione e l’assegnazione degli spazi di 

propaganda elettorale. 

− procede all’adesione del Comune alle forme associate (CONSORZIO 

DEI COMUNI,ANCI, UNCEM ASSOCIAZIONI e simili); 

− adotta i provvedimenti in merito alle attività culturali, ricreative, 

associative, l’indizione e l’organizzazione di feste e momenti 

conviviali; 

− adotta i provvedimenti in merito alla promozione o alla resistenza 

alle liti avanti l'autorità giudiziaria compresa la nomina dei 

difensori nonché l’approvazione delle proposte di transazioni; 

− adotta i provvedimenti in merito all’indizione del concorso di idee; 

− approva gli accordi transattivi, gli accordi bonari, le riserve delle 

imprese per appalti di lavori/forniture/servizi. 

− adotta i provvedimenti in merito all’accettazione o il rifiuto  di lasciti 

e donazioni di beni mobili/immobili;  

− determinazione di tariffe/canoni e altri analoghi oneri posti a carico 

di terzi qualora le stesse non siano assegnate alla competenza dei 

Consigli comunali. 
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− Approva il PEG, la proposta di bilancio e gli Atti di indirizzo 

(Documento Unico di Programmazione). 

− Esprime i pareri, ad enti ed organi esterni al Comune, che la legge 

non attribuisca alla competenza del consiglio o che lo statuto non 

attribuisca alla competenza del Sindaco, del Segretario o dei 

responsabili dei servizi 

− Le Giunte dei Comune di Lona Lases e del Comune di Albiano 

assumono gli atti di indirizzo, programmazione e controllo relativi ai 

settori cave, polizia locale, biblioteca e custodia forestale in quanto 

non rientranti nella gestione associata. 

I budget di spesa attribuiti alla Giunta comunale per l’adozione di atti 

di natura tecnico gestionale sono indicati nel PEG parte finanziaria 

anno 2016. 

ARTICOLO 10 

 Assetto organizzativo e competenze gestionali. 
 
 
 
Servizio  Affari generali ed Organizzazione 
 
- SEGRETERIA  e AFFARI GENERALI  , PATRIMONIO  AFFARI LEGALI 
E CONTENZIOSO, CONTRATTI ,CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, 
ISTRUZIONE , SPORT, VIABILITA' , e  ICT  

− DEMOGRAFICO  , ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI , 
COMMERCIO  e SPORTELLO  POLIFUNZIONALE 

 
 

Responsabile del Servizio  Sabrina Setti: 28 ore settimanali, funzionaria in disponibilità 

dalla Comunità della Valle di Cembra. 

 

Direzione, organizzazione e  coordinamento del  Servizio . 

E’ responsabile del servizio e dei procedimenti ( fatto salvo la possibilità di delega ), ne 

coordina le attività sostituendosi in caso di assenza o vacanza dei preposti ai singoli 

uffici/addetti esclusi gli addetti ai servizi demografici che si sostituiscono 

vicendevolmente in caso di assenza e/o impedimento sulla base di quanto stabilito dal 

responsabile del Servizio. 
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Predisposizione di atti che richiedono attività di studio, di ricerca, di programmazione, i 

piani operativi e i programmi per il settore di competenza.. 

Assume tutti gli atti relativi al servizio, non riservati agli organi di governo dei comuni , 

ai Segretari comunali o ai Responsabili degli altri Servizi unici associati escluso gli atti e 

provvedimenti relativi allo stato civile, leva , anagrafe ed elettorale. . 

Sono  conferiti poteri di decisione, di iniziativa e di autonomia gestionale per il 

conseguimento degli obiettivi definiti dalle Amministrazioni comunali o da programmi di 

lavoro. 

Gestisce il personale assegnato all’ufficio unico/servizio e ripartisce i compiti. 

Il responsabile del Servizio  può avvalersi di tutto il personale affidato al servizio per 

l'espletamento di ogni compito e attività di competenza del servizio medesimo per l'intero 

ambito  in relazione alle esigenze e priorità stabilite dal medesimo sulla base della  

programmazione degli interventi definiti in conferenza dei Sindaci  garantendo la 

massima flessibilità  e collaborazione fra gli enti. 

Studio generale , supporto  amministrativo , collaborazione, preparazione e stesura atti / 

provvedimenti /contratti  e  organizzazione delle attività richieste dal Segretario Generale 

titolare e/o dal Vice segretario ad esaurimento.  

E’ responsabile della sicurezza e del trattamento dei dati personali relativi alle materie dei 

settori di competenza. 

Predisposizione /omogeneizzazione/uniformazione  regolamenti per i Comuni associati 

nelle materie di competenza ed espressione del relativo parere se non di competenza del 

Segretario generale e Vice Segretario  ad esaurimento. 

Sovraintende gli archivi dei Comuni associati in stretta collaborazione con i Responsabili 

degli altri servizi e del Segretario generale e vice Segretario  

Adotta  gli atti, provvedimenti  e predispone gli schemi contrattuali di competenza del 

servizio  compresi quelli necessari alle alienazioni, acquisti e permute, locazioni, 

concessioni  di beni patrimoniali, demaniali, gestione patrimonio boschivo, gestione asilo 
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nido ed altre strutture nel rispetto della normativa, escluso il settore cave, in stretto 

coordinamento con i Responsabili del Servizio tecnico e Finanziario. 

Rilascia tutte le autorizzazioni, concessioni , dichiarazioni ecc di competenza dell’ufficio 

unico (escluso quelle relative al commercio gestite in SUAP). 

E’ responsabile della centrale unica di committenza in stretta collaborazione con i 

responsabili dei Servizi proponenti/richiedenti . 

Responsabile della conservazione informatica  degli atti/contratti per i 4 comuni 

Stipula i contratti in nome e per conto dei comuni associati,  e in caso di assenza, è 

sostituita dal Segretario Generale, se questo non esercita la funzione di rogito, o dal Vice 

Segretario ad esaurimento. 

Cura e coordina le procedure e la stesura dei documenti di gara  per l’appalto di Lavori 

pubblici, acquisto di beni e servizi e le concessioni di servizi/gestione  per tutti i servizi  

coinvolti nella gestione associata in stretta collaborazione con  i responsabili dei Servizi 

proponenti/richiedenti. 

Per le materie di competenza: acquisizione di CUP, CIG, AVCPASS,  

Soggetto responsabile nel ruolo di RASA, ai sensi della delibera n. 831 dd. 03.08.2016 di 

ANAC, per le materie di competenza . 

Per tutti i Servizi: implementazione dei dati per SICOPAT e BDAP in collaborazione con 

i Responsabili degli Uffici Unici. 

Coordina le attività amministrative di carattere sociale, culturale e dell'istruzione ed i 

servizi di trasporto integrativi. 

Tenuta protocollo  generale (funzione centralizzata presso comune di Segonzano di tutta 

la posta in arrivo per PITRE di tutti quattro i Comuni associati e cartacea se depositata 

presso il Comune di Segonzano) 

Gestione albo associazioni. 

Gestione notiziari  comunali. 

Statistiche di settore di competenza del Servizio unico 
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Predisposizione  ordinanze sindacali  nelle materie di competenza  e ne cura l’attuazione. 

Gestione sito Amministrazione trasparente con la partecipazione di ogni servizio per la 

implementazione dei dati ed atti di tutti quattro i Comuni 

E’ responsabile dei soggetti che prestano volontariato civile, sulla base dei progetti 

ammessi e della gestione degli adempimenti connessi. 

 E’  responsabile dell’attuazione dei  Piani Giovani, dei Piani/Progetti  per l’inserimento 

lavorativo. 

Supporta il Segretario generale nella materia ICT. 

Coordina i servizi del settore ed assiste il Segretario Generale titolare  e il Vice Segretario 

ad esaurimento  nelle relazioni con gli organi istituzionali degli enti in gestione associata  

e nella predisposizione ed attuazione dei provvedimenti di loro competenza. 

Supporta il Segretario generale ed il Vice Segretario ad esaurimento, promuovendo  e 

coordinando  l'attività della partecipazione amministrativa e delle norme sulla trasparenza, 

anticorruzione , sulla privacy e acceso agli atti  supportando l'istruttoria e la redazione 

degli atti relativi con il supporto e collaborazione  dei Responsabili dei Servizi  in 

relazione alle funzioni dagli stessi svolte. 

Provvede all’acquisto diretto di materiali  necessari per il funzionamento del servizio fino 

all’importo massimo di 1.000,00 euro  (IVA esclusa (spese a calcolo/in economia). 

Esprime i pareri di regolarità tecnico-amministrativa sulle materie di competenza, non 

attribuite ai Responsabili Anagrafe. 

Sostituisce il Responsabile dell’ufficio unico del Servizio Finanziario in caso di assenza 

e/o impedimento. 

In caso di assenza e/o impedimento della Responsabile del Servizio Affari Generali, è 

sostituita dalla Responsabile dell'ufficio unico del Servizio Finanziario e nell'ipotesi di 

mancanza  anche di quest'ultima dal Segretario generale. 

Sostituisce il responsabile del Servizio Tecnico in caso di assenza e/o impedimento e 

nell'ipotesi di assenza anche della responsabile del Servizio Affari Generali, spetta al 
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Segretario generale. 

Redige la relazione annuale sull’andamento dell’ufficio unico associato e dell’attività 

svolta. 

Redige il Piano annuale di attività ed il prospetto economico finanziario in collaborazione 

con il Responsabile del Servizio finanziario, da presentarsi alla Conferenza dei Sindaci  

per l’esercizio successivo . 

Redige il piano di formazione per il personale appartenente al servizio e lo comunica al 

Segretario Generale in base alle esigenze di formazione rilevate per la sua approvazione. 

Supporto e assistenza operativa agli amministratori dei Comuni associati e alla 

Conferenza dei Sindaci  . 

Partecipa alle riunioni della Conferenza dei Sindaci, delle Giunte  comunali , dei Consigli 

comunali ed altro  quando richiesto dai Sindaci , dal Segretario Generale e dal  Vice 

Segretario 

 

- Segreteria, contratti ,  affari legali  e  contenzioso  

E’ responsabile della custodia, della gestione e archivio delle deliberazioni/determinazioni 

. Predispone gli schemi di  deliberazioni dei  Consigli  , delle  Giunte e dell’Organo di 

governo della gestione associata   non attribuite alla competenza di altri servizi e ne  cura 

la gestione delle attività . Costituisce ufficio di supporto del Segretario Generale titolare e 

del vice Segretario ad esaurimento . 

Protocollazione di tutta la corrispondenza dei Comuni in arrivo mediante P. I. Tre./ posta 

certificata/ posta consegnata manualmente al Comune.  Raccolta , tenuta  e  pubblicazione 

sugli albi informatici  dei  provvedimenti ,  atti e documentazione amministrativa richiesti 

dalle norme in materia di trasparenza . Tenuta e aggiornamento dei siti web dei comuni 

associati. statistiche di settore. 

Attività di messo notificatore. 

Raccolta deliberazioni, determinazioni , decreti sindacali, regolamenti, contratti ecc dei 
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comuni coinvolti. 

Centralino telefonico per la sede dell’ente a supporto dell’addetto all’anagrafe e sportello 

polifunzionale . 

Funzioni di segreteria per tutti i Comuni . 

Provvede alla gestione dei contratti e al loro perfezionamento non assegnati già alla 

competenza di altri Servizi /uffici. Provvede alla tenuta del repertorio dei contratti e ne 

tiene la custodia e l'archivio. 

Gestione sessione forestale (raccolta domande utilizzi interni e assegnazioni) in 

collaborazione con i custodi forestali. Appalto legname. 

Cura la gestione/appalto  dei contratti di assicurazione comprese polizze degli 

amministratori e dipendenti , del relativo contenzioso. 

Cura e istruisce ed esprime il parere tecnico amministrativo  in ordine le procedure per  

rimborso delle spese giudiziarie/ assistenza legale   in collaborazione con i Responsabili 

dei Servizi per le materie di competenza . 

Cura i rapporti e la corrispondenza con il difensore civico in collaborazione con i 

responsabili dei Servizi. 

Svolge funzioni di consulenza giuridico legale interna. 

Studio, programmazione ed organizzazione delle attività culturali dei  Comuni  

nell'ambito del piano culturale annuale e di volta in volta proposte dalle Amministrazioni  

comunali .  

Svolge funzioni di coordinamento delle associazioni culturali presenti sul territorio e delle 

iniziative culturali e sportive, agli impianti sportivi, all’auditorium, ed alle altre strutture 

comunali di uso pubblico. 

Cura i procedimenti e adotta i relativi atti in materia di istruzione, cultura, sport, tempo 

libero se non espressamente riservati agli organi comunali. 

Cura la gestione e l’assegnazione in uso, la locazione delle sale, strutture, esercizi e  

impianti sportivi  comunali. 
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Autorizza il personale dell'Ufficio unico all’uso degli automezzi di proprietà dei comuni o 

utilizzo  automezzi propri per servizio. 

Coordinamento del personale addetto ad attività delle biblioteche e punti di lettura che 

continuano a svolgere la propria attività esclusivamente  per i Comuni di appartenenza. 

Coordinamento personale in compartecipazione con la Provincia LP 32/90 

- demografico , attività economiche , sociali ,  commercio  e sportello polifunzionale . 

Gli attuali addetti ai  servizi  demografici rimangono  incardinati nei singoli Comuni 

mantengono le competenze proprie dell'ufficio  e le nuove attribuzioni con relative 

responsabilità  . 

Gli addetti ai servizi di stato civile e anagrafe, elettorale e leva   per i rispettivi comuni   

provvedono   alla tenuta registri, schedari e simili di stato civile ed anagrafe; rilascio 

certificazioni ed atti relativi; segnalazioni periodiche ai fini elettorali ed agli uffici 

tributari, statistiche. Dichiarazioni sostitutive di atti notori, autenticazioni di firme, 

legalizzazione di atti. 

Accertamenti anagrafici. 

Funzione  di Sportello polifunzionale  per in ogni Comune e centralino telefonico . 

Tenuta dei fascicoli, istruttoria e redazione e rilascio delle autorizzazioni comunali per il 

commercio fisso ed ambulante, di polizia amministrativa e di tutte le altre connesse 

all'industria, all'artigianato, all'agricoltura, al turismo  esprimendo il relativo parere 

istruttorio. 

Statistiche di settore 

Svolgono le funzioni di Polizia mortuaria  compreso il rilascio delle relative 

autorizzazioni e/o concessioni  amministrative  

Istruzione procedimenti per la gestione degli Asilo Nido (raccolta domande e 

predisposizione graduatorie) e l’inserimento degli anziani nelle case di riposo. 

Istruzione dei procedimenti relativi alle colonie diurne  estive  e degli altri servizi alla 

persona e alla famiglia, in particolare con riferimento ai rapporti con il volontariato. 
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Istruzione procedimenti inerenti l'istruzione. 

Protocollo della corrispondenza cartacea depositata presso le sedi dei Servizi unici.  

Per le funzioni di ufficiale di stato civile, anagrafe, elettorale e leva  si rinvia all’art 32 

comma 5 bis del D.L 267/2000. Tale norma  consente ai Sindaci dell’ambito di delegare 

le suddette funzioni di ufficiale di stato civile al personale attualmente addetto a tali 

funzioni  dei singoli comuni associati  affinchè possano operare indistintamente suo vari 

comuni  e sostituirsi . 

 

Sabrina Setti  funzionario amministrativo D base 

Mattevi Lucia  assistente amministrativo   in organico al Comune di Segonzano  36 ore 

settimanali    profilo     C base 

Mattevi Chiara coadiutore amministrativo in organico al Comune di Sover 36 ore 

settimanali  profilo B evoluto temporaneamente sostituita da Motter Andrea profilo B 

evoluto 22 ore settimanali. 

Nones  Sara    assistente amministrativo   in organico al Comune di Lona Lases   36 ore 

settimanali        C base 

Santuari Adriana assistente amministrativo in organico al Comune di Segonzano part time 

25 ore settimanali profilo C base 

Sevegnani Claudia   coadiutore  amministrativo   in organico al Comune di Albiano  B 

evoluto                part time 28 ore settimanali autorizzato annualmente 

Veneri Tatiana   coadiutore  amministrativo   in organico al Comune di Albiano B evoluto 

part time 28 ore settimanali autorizzato annualmente 

 

- addetti ai  servizi  demografici 

Girardi Giuliana   collaboratore  amministrativo   in organico al Comune di Sover   part 

time 24 ore settimanali  profilo  C evoluto 

Odorizzi Mariapia  assistente   amministrativo   in organico al Comune di Lona Lases      
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36 ore settimanali profilo  C base                

Pisetta Chiara collaboratore  amministrativo   in organico al Comune di Albiano            36 

ore settimanali profilo  C evoluto   

Fernanda Folgheraiter collaboratore  amministrativo   in organico al Comune di  

Segonzano            part time 31 ore settimanali autorizzato annualmente profilo  C evoluto   

 

- addetto alla biblioteca 

Sandroni  Simona in organico al Comune di Albiano     C/evol   36 ore   funzione 

esclusa dalla presente convenzione ad esclusivo servizio per il Comune Albiano. 
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Servizio   Finanziario e Programmazione 

- BILANCIO  , ECONOMATO e PROGRAMMAZIONE 

- ENTRATE e GESTIONE RISORSE UMANE 

Responsabile del Servizio Marisa Gilli 36 ore settimanali   

Direzione, organizzazione e  coordinamento del  Servizio  finanziario. 

E’ responsabile del servizio e dei procedimenti ( fatto salvo la possibilità di delega ), ne 

coordina le attività sostituendosi in caso di assenza o vacanza dei preposti ai singoli 

uffici/addetti . 

Redige il piano di formazione per il personale appartenente al servizio e lo comunica al 

Segretario Generale in base alle esigenze di formazione rilevate per la sua approvazione. 

Predisposizione di atti che richiedono attività di studio, di ricerca, di programmazione 

finanziaria, i piani operativi e i programmi relativi al servizio.   

Assume tutti gli atti relativi al servizio , non riservati agli organi di governo dei comuni. 

Rilascia tutte le concessioni , dichiarazioni ecc di competenza dell’ufficio unico 

Sovrintende agli atti relativi alle tariffe ed ai tributi comunali. Cura e segue unitamente al 

servizio tecnico lo svolgimento delle opere pubbliche con particolare riguardo alle 

richieste di finanziamento , l’aspetto contabile e la programmazione dei pagamenti. 

Esprime il parere di regolarità tecnica –amministrativa sulle proposte di delibere  relative 

al servizio non espressamente riservate ad altro ufficio/servizio , agli atti di indirizzo 

degli organi comunali per le materie di competenze e le comunica/trasmette in via 

informatica firmate al responsabile del Servizio Affari generali per la raccolta e l’esame 

da parte degli organi comunali. 

Esprime parere di regolarità finanziaria su tutti i provvedimenti dei Comuni d'ambito. 

Assume le determinazioni relative all’area finanziaria. 

Per le materie di competenza: acquisizione di CUP, CIG, AVCPASS. 

Soggetto responsabile nel ruolo di RASA, ai sensi della delibera n. 831 dd. 03.08.2016 di 

ANAC, per le materie di competenza . 

Adotta  gli atti, provvedimenti  e predispone gli schemi contrattuali di competenza del 
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servizio. 

In caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio Finanziario  lo stesso è 

sostituito dal responsabile del Servizio Unico Affari generali e Contratti  e nell’ipotesi di 

mancanza anche di quest’ultima  dal  Segretario generale . 

Sostituisce  in caso di assenza o impedimento il  Responsabile del Servizio Unico Affari 

generali e Contratti . 

Partecipa alle riunioni della Conferenza dei Sindaci, delle Giunte  comunali , dei Consigli 

comunali ed altro  quando richiesto dai Sindaci , dal Segretario Generale e dal  Vice 

Segretario.  

Gli vengono conferiti poteri di decisione, di iniziativa e di autonomia gestionale per il 

conseguimento degli obiettivi definiti dalle Amministrazioni o da programmi di lavoro. 

Redazione dei P.E.G. E/o atti di indirizzo. 

Ricerca fonti  di finanziamento per gli investimenti comunali e cura  di concerto con i 

Responsabili dei Servizi la predisposizione dei progetti necessari per le richieste di 

finanziamento. 

Ha la responsabilità e il dovere del controllo di gestione e dei controlli interni. Studia e 

predispone unitamente agli altri servizi i  bilanci di previsione, impostandone i criteri di 

massima con la collaborazione degli amministratori e redigendo i documenti di legge. 

E’ responsabile della sicurezza e del trattamento dei dati personali relativi alle materie dei 

settori di competenza. 

Cura delle statistiche del settore. 

Funzioni di segreteria e assistenza agli amministratori , al Segretario Generale e al vice 

Segretario. 

Predisposizione /omogeneizzazione/uniformazione  regolamenti per i Comuni associati 

nelle materie di competenza ed espressione del relativo parere. . 

Gestisce il personale assegnato all’ufficio unico/servizio e ripartisce i compiti. 

Il responsabile del Servizio  può avvalersi di tutto il personale affidato al servizio per 

l'espletamento di ogni compito e attività di competenza del servizio medesimo per l'intero 
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ambito  in relazione alle esigenze e priorità stabilite dal medesimo sulla base della  

programmazione degli interventi definiti in conferenza dei Sindaci  garantendo la 

massima flessibilità  e collaborazione fra gli enti. 

Adotta  i provvedimenti sottesi alla  erogazione dei contributi comunali sulla base degli 

indirizzi delle giunte comunali. 

Gestione entrate derivanti dal settore cave e  patrimonio boschivo. 

Gestione amm.va e finanziaria  Convenzione vigilanza boschiva. 

E' responsabile della gestione dei bilanci. Predispone i conti  consuntivi. Cura e 

sottoscrive le statistiche e le certificazioni del settore, i documenti contabili ed i pareri da 

allegare alle deliberazioni, gli atti monocratici di competenza del settore. Studia e cura gli 

aspetti fiscali della contabilità e dei servizi comunali. 

Autorizza il personale dell'Ufficio unico  all’uso degli automezzi di proprietà del comune 

di Albiano per esigenze di servizio  o utilizzo  automezzi propri per servizio.. 

Per l'affidamento degli incarichi di servizi, lavori e forniture   inerenti le materie e le 

funzioni assegnate istruisce e predispone  la documentazione necessaria per 

l'effettuazione della  gara/confronto concorrenziale e/o altro avvalendosi per 

l'espletamento della gara del responsabile del servizio contratti sulla base di quanto 

stabilito dalla normativa ed eventuali atti di indirizzo specifici  approvati dalle singole 

amministrazioni 

Cura , istruisce ed esprime il parere tecnico amministrativo  sui provvedimenti relativi  

alle Società partecipate dai Comuni. 

Redige la relazione annuale sull’andamento dell’ufficio unico associato e dell’attività 

svolta. 

Redige il Piano annuale di attività cioè il prospetto economico finanziario del servizio 

gestito da presentarsi alla Conferenza dei Sindaci  per l’esercizio successivo  

Adempimenti fiscali per gli enti. 

Liquida le indennità e  i rimborsi a carico degli amministratori e dipendenti dovuti ai 

sensi di legge . 
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Liquida le retribuzioni fondamentali ed accessorie agli amministratori e dipendenti , le 

spese di missione  e rimborsi chilometrici degli amministratori, dei dipendenti  dei 

comuni e dei Segretari comunali. 

Protocollo della corrispondenza cartacea in arrivo presso la sede del Servizio Unico in 

collaborazione con l'ufficio anagrafe. 

 

-  bilancio , economato e programmazione: 

Attività di natura amministrativa e contabile consistente nell'istruttoria formale di atti e 

provvedimenti e nell'elaborazione di dati. 

Cura i servizi di economato con la tenuta degli inventari dei beni mobili e dei titoli e del 

servizio oggetti smarriti. E' preposto al maneggio dei valori. Cura la tenuta delle scritture 

di magazzino, con l'emissione dei buoni di prelevamento e tutto quanto è necessario per 

lo stesso. 

Cura i fitti attivi e passivi dei beni comunali ed in generale la gestione economico- 

patrimoniale degli stessi. Cura l'aspetto contabile della gestione del patrimonio in 

collaborazione con i Resp del Servizio Tecnico e Affari generali . 

Cura sotto il profilo economico i procedimenti di esproprio   d'intesa con il responsabile 

dell’ufficio unico tecnico. 

Controlla le fatture da liquidare dal punto di vista fiscale e di congruità. 

Elabora i provvedimenti relativi alle liquidazioni ed alle riscossioni, alla registrazione 

degli impegni e degli accertamenti. 

Provvede all’acquisto diretto di materiali  necessari per il funzionamento del servizio fino 

all’importo massimo di 1.000,00 euro iva esclusa   ( spese a calcolo/economia 

Rimborso spese forzose e legali  agli amministratori  

Pagamento retribuzioni, TFR ecc 

Soluzioni contenziosi extragiudiziari in materia 

Centralino telefonico per la sede dell’ente a supporto dell’addetto all’anagrafe e sportello 

polifunzionale . 
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N36 ore settimanali  Gilli  Marisa  (in organico al Comune di Albiano ) D  base 

Nr 36 ore settimanali   Antonelli Anna (in organico al Comune di Segonzano  ) C evoluto 

Nr  36 ore settimanali  Gilli Claudia (in organico al Comune di Albiano ) C base 

Nr 30 ore settimanali  Odorizzi Debora (in organico al Comune di Albiano ) B evoluto 

part time autorizzato annualmente  

 - gestione risorse umane e entrate 

Attività di natura amministrativa e contabile, consistente nell'istruttoria formale di atti e 

provvedimenti e nell'elaborazione di dati nonché attività di ricerca ed elaborazione nel 

seguente campo: gestione della parte economica del personale con lo studio della 

retribuzione. Cura  l'inquadramento dei dipendenti di ruolo, non di ruolo di qualsiasi 

settore, tutta la parte retributiva assistenziale e previdenziale, prendendo gli opportuni 

contatti con tutti gli enti del settore. Cura la gestione dello stato giuridico del personale e 

la predisposizione degli atti relativi alle variazioni di carriere e di stato, i trattamenti di 

fine rapporto e le pratiche di pensione. Cura la tenuta dello stato matricolare e di tutti i 

fascicoli del personale. 

Coadiuva il Segretario Generale e istruisce le procedure di concorso e selezione per 

l’assunzione di personale anche mediante il ricorso a graduatorie per centro dell’impiego, 

per il rilascio di aspettative , permessi . 

Cura gli aspetti dell’organizzazione , reclutamento e   gestione del personale; coadiuva in 

tali funzioni il Segretario Generale, verso il quale costituisce ufficio di supporto  anche 

nelle relazioni sindacali. 

Rilevazione personale, ferie , permessi ( funzione centralizzata presso il  Comune di 

Albiano). 

Coadiuva con il Segretario Generale nella gestione del contenzioso e dei procedimenti 

disciplinari. 

Redige il conto annuale . 

Provvede a ripartire i costi del personale relativi al funzionamento delle gestioni associate 
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fra i comuni sulla base dei criteri approvati. 

Attività di natura amministrativa e contabile consistente nell'istruttoria formale di atti e 

provvedimenti e nell'elaborazione di dati. 

Qualora vengano attribuite dalla Conferenza dei Sindaci, su conforme parere del 

Responsabile del Servizio finanziario delle responsabilità di  procedimento in materia di 

entrate al personale assegnato, lo stesso esprime il parere di regolarità tecnico-

amministrativo sui provvedimenti assunti dagli Organi e assume le relative 

determinazioni. 

Cura i procedimenti necessari alle entrate dei  bilanci ( imposte , tasse , tributi locali ed 

entrate extratributarie e nuovi tributi comunali  comunque denominati) . Studia e 

predispone gli atti relativi alle tariffe dei tributi comunali, in relazione alle nuove 

normative, nonché predispone eventuali modifiche adatta a migliorare l'impostazione 

adeguandola a nuovi criteri. 

Predisposizione e sottoscrizione ruoli e liste di carico attinenti le entrate tributarie e 

tariffarie. 

Attività di contenzioso 

Sportello connesso al servizio per tutti i comuni associati. 

Nr 30  ore settimanali Paoli Daniela  (in organico al Comune di Segonzano ) profilo C 

base part time autorizzato  annualmente 

Nr 36 ore settimanali  Avi Danilo  ( in organico  al Comune di Lona Lases)  

Nr 36 ore settimanali Flora Bazzanella (in organico al Comune di Sover ) sospesa dal 

lavoro  da maggio 2016 e non viene sostituita  in attesa della definizione del 

procedimento a suo carico. 

 

 

 

 

 



Pag. 31/47 

Servizio  Tecnico 

- LLPP  , APPALTI, MANUTENZIONE  PATRIMONIO 

- EDILIZIA, URBANISTICA  e  AMBIENTE 

 

Responsabile del Servizio Tessadri Loris  n 36 ore settimanali . 

 

Direzione, organizzazione e  coordinamento del  Servizio  tecnico. 

E’ responsabile del servizio e dei procedimenti ( fatto salvo la possibilità di delega ), ne 

coordina le attività sostituendosi in caso di assenza o vacanza dei preposti ai singoli 

uffici/addetti . 

Cura e gestisce e istruisce  le necessarie procedure/nomine e quant'altro si rende 

necessario per ottemperare alle disposizioni di cui   al Dlgs 81/2008  e successive 

modificazioni per tutti i servizi dei comuni associati , collaborando attivamente con il 

datore di lavoro e con la collaborazione attiva degli altri responsabili dei servizi . 

Redige il piano di formazione per il personale appartenente al servizio e lo comunica al 

Segretario Generale in base alle esigenze di formazione rilevate per la sua approvazione. 

Esprime il parere di regolarità tecnica –amministrativa  sulle proposte di delibere  relative 

al servizio non espressamente riservate ad altro ufficio , agli atti di indirizzo degli organi 

comunali per le materie di competenze e le comunica/trasmette in via informatica firmate 

al responsabile del Servizio Affari generali per la raccolta e l’esame da parte degli organi 

comunali. 

Assume le determinazioni relative al settore  llpp, appalti e manutenzione patrimonio  . 

Rilascia le autorizzazioni , dichiarazioni ecc di competenza in materia di 

LLPP/manutenzione patrimonio/appalti . 

E’ responsabile della sicurezza e del trattamento dei dati personali relativi alle materie dei 

settori di competenza. 

Partecipa alle riunioni della Conferenza dei Sindaci, delle Giunte  comunali , dei Consigli 

comunali ed altro  quando richiesto dai Sindaci , dal Segretario Generale e dal  Vice 
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Segretario.  

Gli vengono conferiti poteri di decisione, di iniziativa e di autonomia gestionale per il 

conseguimento degli obiettivi definiti dalle Amministrazioni comunali o da programmi di 

lavoro. 

Gestisce il personale assegnato all’ufficio unico/servizio e ripartisce i compiti. 

Il responsabile del Servizio Tecnico può avvalersi di tutto il personale affidato al servizio 

per l'espletamento di ogni compito e attività di competenza del servizio medesimo per 

l'intero ambito  in relazione alle esigenze e priorità stabilite dal medesimo sulla base della  

programmazione degli interventi definiti in conferenza dei Sindaci  garantendo la 

massima flessibilità  e collaborazione fra gli enti. 

Provvede agli acquisti di materiale ed attrezzature per i cantieri comuali in collaborazione 

con il Responsabile del Servizio affari generali e contratti, predisponendone i relativi atti. 

Vigilanza sull’istruttoria dei lavori pubblici, della gestione dei servizi, e della 

manutenzione. 

Cura delle statistiche del settore. 

Funzioni di segreteria e assistenza agli amministratori , al Segretario Generale e al vice 

Segretario.. 

Cura  il contenzioso del settore tecnico in collaborazione con il Responsabile del Servizio 

affari generali. 

Adotta  gli atti, provvedimenti  e predispone gli schemi contrattuali di competenza del 

servizio. 

Per le materie di competenza: acquisizione di CUP, CIG, AVCPASS. 

Soggetto responsabile nel ruolo di RASA, ai sensi della delibera n. 831 dd. 03.08.2016 di 

ANAC, per le materie di competenza . 

Nomina i responsabili delle istruttorie per i vari procedimenti di competenza e attribuisce  

i compiti.   

Progettazione e direzione lavori pubblici, supervisione sugli stessi. Espressione dei pareri 

tecnico–amministrativi nei limiti e secondo le competenze previste dalla L.P.26/93 e 
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norme attuative. Redazione dei certificati di collaudo nei limiti della stessa legge. 

Sostituisce il responsabile/i dell’ufficio edilizia, urbanistica ed ambiente in caso di 

assenza e/o impedimento del personale ad esso assegnato. 

Redige la relazione annuale sull’andamento dell’ufficio unico associato e dell’attività 

svolta in collaborazione con il personale addetto all'ufficio urbanistica e con il 

responsabile   del Servizio finanziario della gestione associata.. 

Predispone  in stretta collaborazione con il resp del Servizio finanziario della gestione 

associata il Piano annuale di attività cioè il prospetto economico finanziario del servizio 

gestito da presentarsi alla Conferenza dei Sindaci  per l’esercizio successivo.  

Autorizza il personale dell'Ufficio unico compresi gli operai comunali all’uso degli 

automezzi/mezzi in dotazione  di proprietà di tutti i comuni o utilizzo di automezzi propri 

per lo spostamento nell'ambito del territorio dei 4 comuni e fuori per esigenze di servizio. 

In caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio Unico Tecnico lo stesso 

è sostituito dal responsabile del Servizio Unico Affari generali e Contratti. e nell’ipotesi 

di mancanza anche di quest’ultimo  dal  Segretario Generale. 

Predisposizione /omogeneizzazione/uniformazione  regolamenti per i Comuni associati 

nelle materie di competenza ed espressione del relativo parere. 

Attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e programmi di carattere tecnico. 

Predisposizione progetti preliminari, definitivi ed esecutivi in materia di edilizia pubblica 

e di manutenzioni straordinarie qualora richieste dalle amministrazioni e in relazione alle 

professionalità esistenti all'interno dell'Ufficio Unico . 

Redazioni perizie per lavori in economia .  

Cura i rapporti con i professionisti esterni , con gli altri enti ai fini dell'acquisizione dei 

pareri di legge inerenti i procedimenti in capo al   Servizio. 

Per l'affidamento degli incarichi di servizi, lavori e forniture   inerenti le materie e le 

funzioni in materia di  llpp  , appalti, manutenzione  patrimonio vien istruita e predisposta  

la documentazione necessaria per l'effettuazione della  gara/confronto concorrenziale e/o 

altro avvalendosi per l'espletamento della gara del responsabile del servizio contratti sulla 
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base di quanto stabilito dalla normativa ed eventuali atti di indirizzo specifici  approvati 

dalle singole amministrazioni. 

Cura dei rapporti con i professionisti incaricati, cura della disciplina del rapporto 

convenzionale, sopralluoghi, contraddittori, ecc. Cura dei rapporti con le imprese 

appaltatrici, assistenza di cantiere, direzione e contabilità dei lavori. 

 Cura della manutenzione straordinaria dei beni comunali e degli interventi manutentivi 

da attuarsi a mezzo appalti o gestioni esterne. Cura e direzione di eventuali progetti per la 

manutenzione del patrimonio che comporta l'impiego di personale o imprese esterne. 

Elaborazione dei progetti per i 4 Comuni relativi all'Intervento 19 , controllo e verifica 

della corretta  gestioni da parte delle cooperative del lavoro incaricate   e del lavoro  

svolto. La gara per l'affidamento gestione progetto 19 verrà svolto dal responsabile della 

Centrale di committenza unica individuato nel Responsabile dell'Ufficio Unico affari 

Generali e Contratti in stretta collaborazione con il Responsabile del Servizio tecnico.  

Predisposizione /omogeneizzazione/uniformazione  regolamenti per i Comuni associati 

nelle materie di competenza ed espressione del relativo parere . 

Predisposizione elaborati tecnico/amministrativi  per affidamento Sgombero neve , 

noleggio macchine operatrici,  in stretta collaborazione con responsabile  dell'Ufficio 

Unico affari Generali e Contratti alla quale comunque spetta la responsabilità  di tutte le 

procedure di gara di servizi forniture ed appalti  avvalendosi della stretta collaborazione e 

partecipazione ( fatto salvo le ipotesi di eventuali incompatibilità) dei responsabili dei 

Servizi unici . 

Controllo e verifica interventi. 

Gestione dell'acquedotto della fognatura a livello tecnico–amministrativo  di competenza 

comunale. 

 Cura la programmazione degli interventi di carattere ordinario e straordinario . 

Gestione dei cantieri comunali  e responsabilità dell'organizzazione e del coordinamento 

degli  stessi.  

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle attrezzature 
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pubbliche.  e degli interventi manutentivi da attuarsi a mezzo lavori in economia.  

Cura e gestisce gli interventi relativi all'edilizia pubblica. 

Cura e direzione di eventuali progetti speciali per la manutenzione del patrimonio che 

comporta l'uso di personale o imprese esterne a mezzo lavori in economia, progettazione 

dei lavori in economia. 

Coordinamento  attività custodi  forestali . 

Gestione tecnica del patrimonio boschivo / strade forestali  escluso procedure di vendita 

legname ed assegnazioni ai privati/legna da ardere ed uso interno che sono di competenza 

del Servizio Affari Generali e Contratti. 

Manutenzione  ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali ,inumazioni, esumazioni, 

tumulazioni e autorizzazione posa lapidi in stretta  collaborazione con i responsabili  

degli ufficio demografici . 

Provvede all’acquisto diretto di materiali di cantiere fino all’importo massimo di 

1.000,00 euro  IVA esclusa ( spese a calcolo/economia). 

Per gli appalti di LLPP, servizi e forniture relativi al settore di competenza cura e  

predispone il progetto posto a base di gara, nei casi in cui sia prevista l'approvazione 

dello stesso; il capitolato speciale di appalto,  schema di contratto; il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) e/o Piano  di sicurezza e coordinamento  

qualora necessario 

Predispone le proposte di deliberazione relative alle materie di competenza  e adotta nelle 

relative materie  i provvedimenti non riservati agli organi di governo, 

Sovraintende a  tutte le attività in materia di progettazione di LL.PP., nella direzione e 

sorveglianza degli stessi. 

Cura le  procedure espropriative e di asservimento  relative e assume i relativi 

provvedimenti. 

Svolge l'istruttoria delle pratiche dei lavori pubblici, effettua rilievi, riscontri tecnico-

amministrativo 

Predisposizione ordinanze sindacali nelle materie di competenza e ne cura l'attuazione 
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(nella materie della viabilità, occupazione suolo pubblico etc.) in stretta collaborazione 

con la Polizia locale per il solo Comune di Albiano . 

Gestisce il sistema di Gestione ambientale dei singoli Comuni (EMAS). 

Protocollo della corrispondenza cartacea in arrivo presso la sede del Servizio Unico in 

collaborazione con l'ufficio anagrafe. 

Centralino telefonico per la sede dell’ente a supporto dell’addetto all’anagrafe e sportello 

polifunzionale . 

UFFICIO -EDILIZIA, URBANISTICA e AMBIENTE  

Responsabile ufficio per i comuni di Segonzano e Sover assistente tecnico Fontana 

Lorenza  (in organico al Comune di Segonzano  . 

Responsabile ufficio per i comuni di Albiano e Lona Lases   assistente tecnico Gottardi 

Walter  (in organico al Comune di Albiano . 

I due Responsabili si sostituiscono vicendevolmente in caso di assenza e o impedimento; 

nell'ipotesi di assenza di entrambi gli stessi vengono sostituiti dal responsabile del 

servizio Unico tecnico. 

Istruttoria formale in materia di rilascio di  autorizzazione edilizie, permessi di abitabilità 

Sportello nei quattro comuni connesso al servizio. 

Predisposizione ed esecuzione deliberati dalla  Commissione Edilizia associata , - 

archiviazione e custodia dei relativi atti. 

Predisposizione ordinanze ed atti di controllo in materia di attività edilizia ed ambiente e 

ne cura l’attuazione in stretta e diretta  collaborazione  per il solo Comune di Albiano con 

il vigile in organico in convenzione associata  per il servizio di polizia locale con la 

Rotaliana.  Qualora il Comune di Albiano decida , a completa discrezione, di recedere 

dalla convenzione  in essere del servizio di polizia locale  con la Rotaliana  lo stesso si 

avvale della possibilità , qualora venga richiesto in Conferenza dei Sindaci,di  stabilire 

che le funzioni svolte dal proprio vigile in organico  vengano   svolte sull'intero ambito 

dei Comuni associati  ripartendone la relativa spesa. 

Rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni , dichiarazioni ecc di competenza  
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dell’Ufficio non espressamente riservate alla competenza del Sindaco dalla normativa e 

dagli atti di indirizzo dei singoli comuni che dovranno essere uniformati . 

Attuazione dei piani, programmi e  predisposizione degli schemi di convenzioni 

urbanistiche per i Comuni. 

Piani Urbanistici, Piani di Assestamento Forestali: istruttoria, esame e predisposizione 

atti necessari per l’approvazione da parte degli organi competenti. 

Ripristini ambientali . 

Effettuazione  sopralluoghi, ricerche catastali , fondiarie e rilievi . 

Redazione  stime ,  perizie asseverate su mobili e immobili . 

 Responsabili della sicurezza e del trattamento dei dati personali relativi alle materie dei 

settori di competenza. 

Svolge funzioni di consulenza interna per l'ufficio nelle materie di competenza. 

Il Responsabile/i dell’Ufficio/i collaborano con il responsabile del Servizio Affari 

Generali nella  predisposizione delle procedure  e atti necessari alle alienazioni, acquisti e 

permute, locazioni, concessioni  di beni patrimoniali , demaniali , usi civici, rapporti con 

le ASUC dove presenti, escluso il settore cave che verrà regolamentato da apposita 

gestione associata ai sensi della L.P. 3/2006 e ssmm.. 

Cura delle statistiche del settore. 

Cura e istruisce i contenziosi nei settori di competenza 

Rilascio dichiarazioni urbanistiche. 

Collaborazione con il Servizio Finanziario  nelle materie fiscali aventi attinenza con il 

sistema fondiario ed edilizio. 

Predisposizione   istanze di intavolazione. 

Rilascio certificati destinazione urbanistica. 

Contributi di concessione 

Controlli sulle autorizzazioni edilizie e Scia.  

Competenza in materia di   prelievi  e analisi  acque , controllo igienico sanitario, 

controllo degli scarichi degli insediamenti civili e  produttivi, gestione vasche  Imhoff  
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pubbliche e private,  rilascio autorizzazioni  stoccaggio rifiuti, depositi temporanei , 

allacciamento servizi, denunce relative a emissioni in atmosfera, di inquinamento 

acustico e luminoso, gestione Centri raccolta materiali e/o zonali /discariche presenti 

nell’ambito dei territori dei Comuni convenzionati. 

Il Responsabile/i dell’ufficio assume/assumono   tutte le determinazioni  relative alle 

materie di competenza dell’ufficio  , istruisce e  predispone le relative  proposte di 

delibere da sottoporre  all'esame degli organi comunali compresi gli atti di indirizzo nelle 

materie di competenza dell'ufficio esprimendo  preventivamente il parere di regolarità 

tecnico amministrativa  e provvede a trasmettere in via informatica , ai fini del 

coordinamento, le proposte di delibere al Responsabile del Servizio Tecnico e al 

responsabile del Servizio  Affari generali . 

Predisposizione ordinanze sindacali nelle materie di competenza e ne cura l'attuazione. 

Per l'affidamento degli incarichi inerenti le materie e le funzioni in capo all'ufficio 

ambiente, edilizia ed urbanistica ( ad esempio incarichi di redazione e/o varianti al PRG, 

piani di assestamento forestali , frazionamenti, incarichi specifici di carattere ambientale, 

perizie di stima ecc...) istruiscono e predispongono la documentazione necessaria per 

l'individuazione dei professionisti esterni da invitare alla gara/confronto concorrenziale 

e/o altro avvalendosi per l'espletamento della gara del responsabile del servizio contratti e 

del responsabile del servizio Tecnico sulla  base della  normativa vigente ed eventuali atti 

di indirizzo specifici  approvati dalle singole amministrazioni. 

Protocollo della corrispondenza cartacea in arrivo presso la sede del Servizio Unico in 

collaborazione con l'ufficio anagrafe. 

Centralino telefonico per la sede dell’ente a supporto dell’addetto all’anagrafe e sportello 

polifunzionale . 
 

Personale addetto  lavori pubblici , progettazione , appalti, manutenzione patrimonio 

Nr 36 ore settimanali collaboratore tecnico Loris Tessadri    (in organico al Comune di 

Segonzano ) 
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Nr 36 ore settimanali   collaboratore tecnico  Oss Mariangela   (in organico al Comune di 

Sover ) profilo  C evoluto autorizzata al comando presso il comune di Aldeno a far data 

20/01/2017 e sostituita  a decorrere 1 febbraio 2017 dall'assistente tecnico C base  Longhi 

Annarosa 

Nr 36 ore settimanali un assistente  tecnico   (in organico al Comune di Lona Lases ) 

profilo  C base  assunta dal 1 febbraio 2017  Puecher Francesca 

Nr  36 ore settimanali  funzionario tecnico Tamiello Edo    (in organico al Comune di 

Albiano ) profilo  D evoluto. 

Nr 36 ore settimanali   collaboratore tecnico  Ferro Ennio    (in organico al Comune di 

Lona Lases ) profilo  C evoluto di cui 8 ore dedicate al supporto tecnico al vice 

Segretario per l'attività inerente la gestione cave del Comune di Lona Lases fino all'avvio 

della gestione separata del settore o diverse disposizioni da parte delle Amministrazioni 

associate. 
 

- Operai comunali nei nominativi di: 

Nr 36 ore settimanali   operaio comunale   Erspamer Denis    (in organico al Comune di 

Lona Lases ) profilo  B base 

Nr 36 ore settimanali   operaio comunale   Fabiani Alessandro     (in organico al Comune 

di Segonzano ) profilo  B base 

Nr 36 ore settimanali   operaio comunale  Casimiri Amedeo assunto     dal 1 febbraio 

2017  (in organico al Comune di Segonzano) profilo  B base  

Nr 36 ore settimanali   operaio comunale   Casagranda Angelo (in organico al Comune di 

Sover  ) profilo  B base 

Nr 36 ore settimanali   operaio comunale   Girardi Alessandro  (in organico al Comune di 

Albiano  ) profilo  B base 

Nr 36 ore settimanali   operaio comunale   Paoli Luca   (in organico al Comune di 

Albiano  ) profilo  B base 
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Personale addetto Edilizia, urbanistica e ambiente  

- Nr 36 ore settimanali   assistente tecnico Fontana Lorenza  (in organico al Comune di 

Segonzano  ) profilo  C base 

-Nr  36 ore settimanali  assistente tecnico  Walter Gottardi   (in organico al Comune di 

Albiano ) profilo  C base. 

- Custodi forestali nei nominativi di: 

DE BERTI GAETANO     C/base                36 ore  custode forestale  ( già in 

convenzione associata fra i Comuni di Albiano, Segonzano , Sover e Lona Lases) 

DALLAVALLE  FLAVIO          C/base  36 ore  custode forestale ( già in convenzione 

associata fra i Comuni di Albiano, Segonzano , Sover e Lona Lases) 

SCHIR STEFANO    C/base               36 ore  custode forestale ( già in 

convenzione associata fra i Comuni di Albiano, Segonzano , Sover e Lona Lases) 

 
Art 11 

Cantieri comunali 

Per quanto riguarda i cantieri comunali la Conferenza dei Sindaci ha ritenuto in questa 

fase di avvio che la scelta più razionale sia quelli di mantenerli distinti  con operatività 

limitata al solo comune di appartenenza fatto salvo specifiche esigenze autorizzate dal 

Responsabile del Servizio tecnico sentito il Sindaco o l'Assessore ai LLPP del Comune 

che mette a disposizione temporaneamente gli operai ad altro comune dell'ambito della 

gestione associata. 

Previa verifica delle coperture assicurative e della normativa in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro, tutti i mezzi e le attrezzature dei comuni associati sono assegnati alla 

gestione associata dei servizi , con esclusione dei mezzi e le attrezzature  in dotazione a 

servizi esclusi dalla presente convenzione ( Polizia locale,) e di quelli relativi alle 

competenze proprie mantenute da ciascun comune ed esercitate in proprio (  Biblioteca e 

Cave) o con diverse forme gestionali ( Servizio vigilanza boschiva). 
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Art 12 
Personale 

In riferimento al contratto collettivo di lavoro del personale delle autonomie locali  ai 

Segretari Comunali, ai responsabili dei Servizi , al personale che svolge attività di 

sportello per i vari comuni  dovrà essere garantita la polizza kasko nell'ipotesi di utilizzo 

del mezzo proprio per esigenze di servizio e il rimborso kilometrico. 

Il rimborso kilometrico spetta, sulla scorta di quanto stabilito  dal contratto collettivo di 

lavoro del personale delle autonomie locali (- art. 111 del ccpl 2002-2005 ) anche  al 

personale  che viene messo a disposizione  dalla propria sede di appartenenza  a quella  

dell'ufficio unico associato . 

Per i profili che svolgono attualmente mansioni di una certa rilevanza, specializzazione e 

responsabilità si provvederà, qualora lo preveda la normativa, il contratto di lavoro, la 

pianta organica e le disponibilità di bilancio, alla riqualificazione mediante progressione 

verticale e/o orizzontale. 

Per i part-time autorizzati annualmente dai singoli Comuni, per l'anno 2017, verranno 

mantenute le articolazioni d'orario già autorizzate, compatibilmente con le nuove 

esigenze derivanti dalla riorganizzazione in forma associata delle funzioni e dei servizi. 

Per i part-time definitivi l'orario autorizzato risulta il seguente: 

Girardi Giuliana (Comune di Sover): 24 ore settimanali 

 Flessibilità  
entrata 

Orario rigido Flessibilità 
uscita/entrata 

Orario rigido 

LUNEDÌ 8.00 - 8.30 8.30 - 12.30   

MARTEDÌ 8.00 - 8.30 8.30 - 12.30   

MERCOLEDÌ 8.00 - 8.30 8.30 - 12.30   

GIOVEDÌ 8.00 - 8.30 8.30 - 12.30 13.00-13.30 14.00-17.30 

VENERDÌ 8.00 - 8.30 8.30 - 12.30   

Santuari Adriana (Comune di Segonzano): 25 ore settimanali 

 Flessibilità  
entrata 

Orario rigido Flessibilità 
uscita/entrata 

LUNEDÌ 8.00 - 8.30 8.30 - 13.00 13.00-13.30 

MARTEDÌ 8.00 - 8.30 8.30 - 13.00 13.00-13.30 
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MERCOLEDÌ 8.00 - 8.30 8.30 - 13.00 13.00-13.30 

GIOVEDÌ 8.00 - 8.30 8.30 - 13.00 13.00-13.30 

VENERDÌ 8.00 - 8.30 8.30 - 13.00 13.00-13.30 

Paoli Daniela (Comune di Segonzano) – 30 ore settimanali 

 Flessibilità  
entrata 

Orario rigido Flessibilità 
uscita/entrata 

LUNEDÌ 8.30 - 9.00 9.00 – 14.30 14.30-15.00 

MARTEDÌ 8.30 - 9.00 9.00 – 14.30 14.30-15.00 

MERCOLEDÌ 8.30 - 9.00 9.00 - 14.30 14.30-15.00 

GIOVEDÌ 8.30 - 9.00 9.00 - 14.30 14.30-15.00 

VENERDÌ 8.30 - 9.00 9.00 - 14.30 14.30-15.00 

Per quanto riguardo l'autorizzazione ai congedi ordinari, e le altre assenze previste dal 

CCPL si rinvia a quanto stabilito dall'art. 14 co. 10 della convenzione quadro per 

l'esercizio in forma associata delle funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito 

territoriale sovracomunale. 
Art 13 

gestione tributi  
  
L'attività  in materia di tributi (IMIS, acqua, fognatura) verrà esternalizzata interamente 
fino all'annualità  31/12/2016 comprensiva dell'attività di accertamento e riscossione 
coattiva sulla base dell'attività già svolta presso le singole amministrazioni e le relative 
spese sono ripartite secondo i criteri stabiliti dall'art. 16 della presente convenzione. 

In tale prospettiva i comuni di Segonzano, Lona Lases e Sover conferisco delega  al 

comune di Albiano  capofila della gestione associata dell'ufficio unico del servizio 

Finanziario per l'affidamento dell'incarico di esternalizzazione e la gestione dello stesso. 

 
Art. 14 

Convergenza normativa 

Per assicurare efficienza della gestione associata ed in attuazione degli impegni assunti 

nella definizione del piano di cambiamento , i Comuni si impegnano alla convergenza 

normativa ed in particolare si obbligano ad adottare regole omogenee sui procedimenti 

amministrativi in modo da uniformare l'organizzazione ed il funzionamento delle gestioni 

associate. 
Art 15 
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Nuova modulistica 

I Comuni si impegnano alla revisione della modulistica nei servizi associati più in 

generale, ed in particolare si obbligano ad adottare regole uniformi sulla carta intestata 

che deve riportare la denominazione del comune che rilascia o adotta un provvedimento 

con il relativo stemma, l'indicazione del servizio associato dei Comuni di Albiano , Lona 

Lases, Segonzano e Sover, l'indicazione e la sottoscrizione del responsabile. 
 

Art 16 
Rapporti finanziari e  criterio di riparto della spesa a  far data 01/01/2017 

 

I costi della gestione associata sono a carico dei Comuni aderenti prendendo a riferimento 

il criterio della spesa storica e secondo i criteri di riparto stabiliti dalla Conferenza dei 

Sindaci. 

Spetta ai Comuni  “capofila” dei servizi unici associati  determinare i costi complessivi 

della gestione associata, nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 1, nonché  

delle eventuali decisioni in merito  assunte dalla Conferenza dei Sindaci. La 

quantificazione è effettuata in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli 

enti.  

Con cadenza annuale, i Comuni “ capofila” predispongono  il consuntivo dei costi della 

gestione associata e il conseguente riparto definitivo della spesa sulla base del quale 

verranno effettuati gli addebiti e/o accrediti, con versamento entro massimo 30 gg. 

dall'approvazione, da parte della Conferenza permanente dei Sindaci, del consuntivo dei 

costi  della  gestione associata.  

Sulla base del criterio della spesa storica ,la spesa relativa al personale e alla gestione 

delle funzioni e dei servizi erogati  dagli Uffici Unici del Servizio Affari generali e 

Contratti, Servizio Finanziario e Servizio tecnico, i criteri di riparto sono definiti 

nell'allegato A) dalle convenzioni quadro approvate dai Comuni associati  con : 

-  deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Segonzano  n. 16 di data  

28/07/2016.; 

-  deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Lona Lases n. 18 di data 
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28/07/2016; 

- deliberazione del Consiglio comunale del  Comune di Sover n. 8 di data 29/07/2016; 

- deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Albiano n. 21 di data 28/07/2016 

che prevedono le seguenti percentuali di contribuzione: 

− comune di Albiano 33% 

− comune di Lona Lases 18% 

− comune Segonzano 33% 

− comune di Sover 16% 

Con le stesse percentuali vengono ripartiti, a consuntivo, anche i costi della manutenzione 

delle attrezzature, dei beni, mezzi ,strumentazioni messi a disposizione dai comuni ,  per 

l'acquisto di beni, e automezzi, dei programmi informatici, installazione nuovi 

programmi, migrazioni dati e conversione  archivi,costi per acquisto cancelleria, costi 

relativi a tutte le spese per l'archiviazione , la consultazione dei dati, per i collegamenti in 

rete dei 4 comuni,  , la formazione, assicurazioni, acquisto e manutenzione attrezzature , 

strumentazioni e beni mobili e tutte quelle spese che si rendono necessari per il 

funzionamento e operatività dei servizi associati.  

Le spese di funzionamento degli uffici associati per riscaldamento, elettricità, telefono,  

gestione fotocopiatrici, spese per amministratore di sistema , abbonamenti on line e 

riviste ,pulizie, riordino/sistemazione  archivi comunali  rimangono a carico di ciascun 

Comune. 

Ciascun Comune dovrà mettere a disposizione i propri beni, i mezzi e le proprie 

strumentazioni necessarie per il funzionamento delle gestioni associate. 

Le spese imputabili oggettivamente al singolo Comune, per esigenze proprie e non 

riferibili alle gestioni associate obbligatorie, non potranno essere oggetto di riparto. 

Considerata la novità assoluta del modello delle gestioni associate in ambito provinciale e 

quindi della mancanza di criteri di ripartizione  collaudati su cui fare riferimento, per i 

primi tre anni ( fino al 31/12/2019) di avvio delle gestioni associate, la conferenza dei 

sindaci avrà la possibilità di intervenire sui criteri di riparto della spesa  alla luce 
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dell'esperienza applicativa che nel tempo verrà acquisita. 

Le spese di personale e di funzionamento riferite al settore biblioteche, polizia locale e 

cave rimangono a carico dei singoli comuni associati dove vengono erogati tali servizi e 

nel cui territorio insista attività di coltivazione e non sono oggetto di riparto. 
 

Art 17 
Archivi comunali 

 

Gli enti pubblici territoriali hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro 

integrità e organicità e di ricercare tutte le misure atte ad impedire il verificarsi di 

sottrazioni, dispersioni o danneggiamenti dei documenti facenti parte dei medesimi. 

La materia è disciplinata dalla LP n.17/2003 e ssmm e dalle direttive generali in materia 

di organizzazione, ordinamento, inventariazione, gestione e corretta conservazione degli 

archivi approvate con deliberazione G.P. di Trento n.80 dd 29 gennaio 2016. 

Lo spostamento di documenti dagli archivi di deposito ( costituiti da documenti riferiti ad 

affari conclusi, che devono essere conservati in locali diversi dagli uffici di produzione) e 

dagli archivi storici ( costituiti dal complesso dei documenti riferiti ad affari conclusi da 

almeno 40 anni) da una amministrazione all'altra è soggetto all'autorizzazione preventiva 

dela Sovrintendenza provinciale. Lo spostamento di archivi correnti ( documenti riferiti 

agli affari in corso) composta l'obbligo di comunicazione preventiva alla  Sovrintendenza 

provinciale. 

Una diversa gestione va riservata ai registri dello stato civile ed ai repertori ed archivi dei 

contratti pubblici che in base alla normativa nazionale non possono essere spostati dal 

Comune di pertinenza. 
 

Art 18 
Durata della convenzione 

1. La presente convenzione, sulla scorta di quanto stabilito dall'Accordo quadro  ha 

durata decennale a decorrere dalla data del 1° febbraio   2017 . 

2.  La Conferenza dei Sindaci si impegna  ad effettuare una valutazione complessiva della 

gestione associata disciplinata dalla presente convenzione, nonché a rivedere, se del caso 
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le funzioni attribuite ai responsabili dei Servizi unici associati  nonché entro il 

31/12/2019  i criteri di riparto della spesa tra gli Enti aderenti alla  convenzione. 

Articolo 19 
Disposizioni finali ,  transitorie e  di rinvio 

Le disposizioni contenute nelle convenzioni relative a tutte le gestioni  obbligatorie per i 

Comuni associati sostituisco e revocano i provvedimenti assunti dai singoli Comuni in 

materia di organizzazione  del personale e attribuzione dei relativi  compiti , mansioni e 

responsabilità.  

Nella fase transitoria di preparazione logistica degli Uffici unici associati e di utilizzo dei 

nuovi programmi e delle nuove abilitazioni e permessi informatici necessari alle nuove 

attribuzioni di responsabilità, le utenze informatiche in essere vengono mantenute fino 

all'attivazione delle nuove. 

A far data 01.02.2017 i Responsabili dei Servizi sono Responsabili dei procedimenti di 

propria competenza, già in essere, anche se attribuiti ad altro personale. 

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa specifico rinvio alla 

Convenzione  Quadro  e alle Convenzioni attuative in materia di Segreteria Unica 

Generale e Commercio, nelle premesse citate. 

Eventuali   modifiche alla presente convenzione attuativa/esecutiva, sulla scorta di quanto 

stabilito  dalla Convenzione quadro, potranno essere apportate e assunte direttamente  

dalla  Conferenza dei Sindaci. 

Articolo 20 

Modifica  attribuzioni competenze ai Segretari Comunali 

A parziale modifica delle deliberazioni giuntali dei comuni associati  con le quali si è 

provveduto ad approvare la convenzione per la gestione in forma associata della 

Segreteria Generale,  la responsabilità in materia di  prevenzione sicurezza, privacy, 

corruzione, trasparenza e datore di lavoro per tutti i comuni associati è attribuita a far 

data 01/02/2017 al Segretario generale che si avvale della collaborazione del  Vice 

Segretario e dei responsabili dei Servizi  al fine di mantenere tali funzioni centralizzate. 
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 Viene altresì attribuita al Segretario generale la  responsabile dei servizi ICT per tutti i 

Comuni associati , con la collaborazione dell'Amministratore di sistema, del 

Responsabile dell'ufficio Unico Affari generali e contratti. 

In caso di assenza e/o impedimento del Segretario generale, il Vice Segretario svolge tutti 

i compiti e le funzioni e assume le relative responsabilità attribuite al Segretario generale. 

Art 21 

Disposizioni in materia di privacy 

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla 

stessa si applica la normativa avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti 

dei dati effettuata da soggetti pubblici. 

I dati forniti dai comuni associati saranno raccolti presso gli uffici comuni per le finalità 

della presente convenzione . Viene a tal fine individuato quale responsabile del 

trattamento dei dati il Segretario generale . 

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali , nel 

rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e 

delle informazioni. 

Art. 22 

 Registrazione 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 

1 lettera B) tariffa - Parte ed è inoltre esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della 

Tabella Allegato B del DPR 26.10.1972, n. 642 e s.m.. 

Letto, confermato e sottoscritto mediante firma digitale . 

Il Sindaco del Comune  

Il Sindaco del Comune  

Il Sindaco del Comune 

Il Sindaco del Comune 

 


