COMUNE DI ALDENO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12
della Giunta comunale

OGGETTO: Autorizzazione giornate di chiusura uffici comunali. Anno 2019
L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese febbraio alle ore 17.00 presso il Municipio di
Aldeno, nella sala riunioni, si è riunita la Giunta comunale.
PRES.

Fioretti Nicola – Sindaco

X

Buccella Nadia

X

Cont Massimiliano

X

Gottardi Cristina

X

Vettori Daniele

ASS.

X

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Paolo Chiarenza.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.
Assume la presidenza il Sindaco Nicola Fioretti.
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LA GIUNTA COMUNALE
 ـPreso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dal solo parere di
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 56 e 56-ter della L. R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata da ultimo
con L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, reso dal Segretario comunale, così come allegato “allegato A”
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, in quanto non si necessita dell’acquisizione
del parere di regolarità contabile;
 ـLetto l’art. 146 del R.O.P.D. vigente che rinvia alle norme contrattuali la materia relativa al
congedo ordinario e, nella fattispecie, all’art 47, c. 2, del C.C.P.L. 2016 – 2018, il quale recita:
“L’Amministrazione, previa concertazione con le OO.SS. aziendali, può stabilire che due delle
giornate di ferie siano fruite da tutto il personale, o da determinate categorie dello stesso, al fine di
regolamentare chiusure di uffici in giornate non festive”;
 ـSentiti i dipendenti ed accertati gli intendimenti dell’Amministrazione;
 ـRilevata la necessità di procedere alla chiusura degli uffici comunali :
• venerdì 26 aprile 2019 intera giornata;
• venerdì 16 agosto 2019 intera giornata;
• per due pomeriggi di martedì 24 e martedì 31 dicembre 2019;
 ـRitenuto pertanto opportuno accordare tale congedo a tutte le categorie del personale,
nessuna esclusa;
 ـConsiderato di approvare la proposta, per le motivazioni nella medesima indicate;
 ـVisto il Regolamento Organico del Personale Dipendente;
 ـVisto il C.C.P.L. 2016 – 2018, sottoscritto il 01.10.2018;
 ـVisto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con Legge Regionale n. 3 maggio 2018, n. 2;
 ـVisto lo Statuto Comunale;
 ـCon voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano separatamente con riguardo
all’immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere definizione di
ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal
decorrere del tempo,
delibera
- di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
1. di stabilire per l’anno 2019 le giornate di chiusura degli uffici comunali, da computarsi quale
congedo ordinario del personale, con l’orario che segue:
• venerdì 26 aprile 2019 intera giornata;
• venerdì 16 agosto 2019 intera giornata;
• per due pomeriggi di martedì 24 e martedì 31 dicembre 2019;

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

4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige
approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;
ed, ai sensi della Legge 241/90 e ss. mm., della L.P. 23/92 e s.m. alternativamente:
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
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Allegato A
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti sostanziali
dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e vista la normativa vigente in materia, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e
della relativa istruttoria, si esprime parere favorevole relativamente alla regolarità tecnica dell’atto come richiesto
dagli artt.185 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3
maggio 2018, n.2.
a) riflessi diretti:
- non si rilevano riflessi diretti.
b) riflessi indiretti:
- non si rilevano riflessi indiretti.
Addì, 04 febbraio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Nicola Fioretti

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2, ed è immediatamente eseguibile.
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico http://albotelematico.tn.it/bacheca/aldeno,
dal giorno sottoriportato per dieci giorni consecutivi, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla
scadenza del termine di pubblicazione.
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con
L.R. 3 maggio 2018, n.2.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

Addì, 05 febbraio 2019
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