
Decreto n.1 dd. 04.01.2016 
del Commissario Straordinario 
Pubblicato all’Albo Comunale il 08.01.2016 

 

OGGETTO:  Classificazione del Comune di Tre Ville e nomina del Segretario 
dell’Ente. 
 
 
 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
Vista la L.R. 24.07.2015, n. 18, con la quale è stato istituito, a decorrere dal 01.01.2016, il 

Comune di Tre Ville mediante la fusione dei Comuni di Montagne, Preore e Ragoli e 

richiamato in particolare l’art. 8, c. 2, nel quale è previsto che ai Segretari comunali si 

applica la disposizione prevista dall’art. 59 della L.R. 05.03.1993, n. 4 e ss.mm. e i.; 

Visto il provvedimento della Giunta Provinciale di Trento di data 30.12.2015 di 
nomina del Commissario Straordinario dell’Ente; 
 
Accertata inoltre la necessità di classificare il nuovo Comune di Tre Ville ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 47 del T.U. D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L come mod. con 
D.P.Reg. 11.5.2010 n. 8/L e D.P.Reg. 11.7.2012 n. 8/L; 
 
Atteso come,  ai  sensi dei  quanto previsto dalla  Allegata Tabella  A, i  Comuni con 
popolazione non superiore a 2.000 abitanti sono qualificati di IV^ classe; 
 
Accertato come il Comune di Tre Ville conti alla data del 01.01.2016  n. 1463 abitanti; 
 
Richiamato l’art. 59 della L.R. 5.3.1993, n. 4 (Modifiche delle sedi segretarili), il quale 
recita quanto segue: 
 
1.  Nel caso  di  fusioni  di  più Comuni con la  conseguente soppressione  di  posti di  
segretario comunale, è  inquadrato  come titolare  della  nuova sede il  segretario  di  
qualifica  più elevata conseguita in esito a concorso pubblico o, in caso di uguale 
qualifica, con maggiore anzianità di servizio  effettivamente  svolto  nella  qualifica.  I  
segretari   non  inquadrati   come  titolari  sono inquadrati  come vicesegretari  ad 
esaurimento. In caso di convenzione con altro  comune per il servizio di  segreteria,  le  
funzioni  segretarili  presso  il  Comune convenzionato possono  essere affidate anche a 
uno dei vicesegretari. 
2. In caso di gestione associata della segreteria comunale, è inquadrato come titolare il 
segretario di qualifica più elevata conseguita in esito a concorso pubblico o, in caso di 
uguale qualifica, con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I 
segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad 
esaurimento. 
3. In caso di scioglimento della convenzione per la gestione associata della segreteria 
comunale, ai segretari  e  ai  vicesegretari  comunali  in  servizio  e  titolari  di  sede  
segretarile  alla  data  di costituzione della gestione associata sono riassegnate, nei 
rispettivi comuni, le funzioni di titolare di sede segretarile. 
4. I segretari  in servizio di ruolo  nei comuni interessati  da  processi  di fusione e da  



gestione associata   mediante  convenzione  conservano,  se  più  favorevole,  il  
trattamento  giuridico  ed economico in godimento. I vicesegretari  di cui al  presente  
articolo  conservano  il  diritto  alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di 
segretario. Ai fini di tale nomina, della mobilità e della partecipazione ai concorsi il 
servizio svolto dai vicesegretari è equiparato, se tale equiparazione risulta più 
favorevole, a quello prestato in qualità di segretario comunale presso il comune 
d'origine. 
5. I segretari  non inquadrati  come titolari possono rinunciare  al posto di 
vicesegretario entro il termine perentorio di novanta giorni dall'inquadramento del 
titolare. In tal caso essi sono collocati in disponibilità  per  il periodo  massimo di due 
anni  decorrenti  dalla  scadenza  del termine di preavviso. I soggetti in disponibilità 
sono esonerati dal servizio, conservano il diritto alla nomina in caso di successiva 
vacanza del posto di segretario  e possono partecipare  alle procedure  di mobilità e 
concorsuali delle sedi segretariali  vacanti. Durante la disponibilità spetta al segretario il 
trattamento economico base e la misura minima delle indennità che presuppongono 
l'effettivo svolgimento di funzioni, salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva. I 
relativi oneri sono a carico del nuovo comune, in caso di fusione, o dei comuni associati 
secondo quanto stabilito in convenzione.  Al termine della disponibilità il rapporto di lavoro 
si risolve automaticamente. 

 

Atteso come, fino al 31.12.2015, le sedi segretariali degli ex Comuni di Montagne, Preore 
e Ragoli risultavano essere coperte come segue: 

Comune di Montagne – IV^ cl. Segretarile: coperto dalla dott.ssa Domenica Di Gregorio, 
in base a convenzione con il Comune di Caderzone Terme (Comune Capofila); 

Comune di Preore – IV^ cl. Segretarile: coperto dal rag. Walter Malfatti, in base a 
convenzione con il Comune di Darè (Comune Capofila); 

Comune di Ragoli – IV^ cl. Segretarile: coperto dalla dott.ssa Sabrina Priami dal 
01.07.2015, essendo stata autorizzata la procedura di mobilità con il Comune di Torcegno 
per passaggio diretto dei Segretari comunali con deliberazione consiliare n. 49 dd. 
24.11.2014 ed inquadrata nella posizione di Segretario comunale di ruolo di quarta classe 
del Comune di Ragoli con deliberazione giuntale n. 13 dd. 28.01.2015 

 

Dato atto che il Comune di Montagne, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 
14.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ha stabilito di sciogliere, a far data dal  
01.01.2016 (ultimo giorno utile: 31.12.2015) l’accordo convenzionato tra i Comuni di 
Montagne e Caderzone Terme (Comune Capofila) per l’utilizzo congiunto del Segretario 
Comunale, sulla base delle modalità previste dalla convenzione in essere, approvata con 
deliberazione consiliare n. 23 dd. 15.12.2005 e modificata dalla successiva deliberazione 
consiliare n. 21 dd. 29.11.2011; 

 

Dato atto che il Comune di Preore, con deliberazione consiliare n. 23 dd. 23.06.2015, 
dichiarata immediatamente eseguibile, ha stabilito di sciogliere, a far data dal 01.01.2016 
(ultimo giorno utile: 31.12.2015) l’accordo convenzionato tra i Comuni di Preore e Darè 
(Comune Capofila) per l’utilizzo congiunto del Segretario Comunale, sulla base delle 
modalità previste dalla Convenzione allegata alla deliberazione consiliare n. 53 dd. 
28.12.1995; 



 

Ritenuto di prendere atto dell’avvenuto scioglimento delle convenzioni segretarili appena 
menzionate, precisando che i Segretari comunali degli ex Comuni di Preore e Montagne a 
decorrere dal 01.01.2016 presteranno servizio rispettivamente presso i Comuni di Darè e 
Caderzone, nella cui pianta organica risultando incardinati; 

 

Ritenuto di nominare, a far data dal 01.01.2016, Segretario Comunale del Comune di Tre 
Ville la dott.ssa Sabrina Priami, nt. a Novara (No) il 05.09.1971, Segretario Comunale 
dell’ex Comune di Ragoli, inquadrandola nella posizione di Segretario Comunale di ruolo di 
quarta classe e riconoscendole il trattamento economico già riconosciuto alla stessa 
dall’ex Comune di Ragoli e corrispondente a quello previsto dal C.C.P.L. sottoscritto in 
data 22.09.2008;  
 
 
Atteso che, in ordine alla proposta del presente decreto, è stato acquisito il parere di 

regolarità tecnico – amministrativa e quello contabile, di cui all’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C.,  

espressi favorevolmente dal Responsabile del Servizio Finanziario anche in sostituzione del 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24.07.2015, n. 18 avente ad 
oggetto “Istituzione del nuovo Comune di Tre Ville mediante la fusione dei Comuni di 
Montagne, Preore e Ragoli, secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino 
all’elezione degli organi  comunali  alla  gestione  del  nuovo  Comune  provvede il  
Commissario  straordinario” nominato con provvedimento della Giunta Provinciale di 
Trento n. S110/15/669979/8.4.3/235-15 di data 30.12.2015; 
 
Visto lo Statuto comunale di Ragoli approvato con deliberazione consiliare n. 27 dd. 
08.09.2014 e ss.mm., in vigore dal 09.10.2014 che, da previsioni dell’art. 9 della L.R. 
18/2015 ha validità di Statuto del nuovo Ente; 
 
 

DECRETA 
 
1. di  CLASSIFICARE, ai sensi di quanto disposto dall’art. 47 del T.U. approvato 
con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L come mod. con D.P.Reg. 11.5.2010 n. 8/L e 
D.P.Reg. 11.7.2012 n. 8/L il Comune di Tre Ville quale sede segretarile di IV^ 
classe; 
 

2. di PRENDERE ATTO dell’avvenuto scioglimento , a far data dal  01.01.2016 (ultimo 
giorno utile: 31.12.2015) della convenzione per l’esercizio delle funzioni di 
segreteria tra i Comuni di Montagne e Caderzone Terme (Comune Capofila), 
deliberato dal Comune di Montagne con deliberazione consiliare n. 11 dd. 
14.07.2015 e di quella tra i Comuni di Comuni di Preore e Darè (Comune Capofila), 
deliberato dal Comune di Preore con deliberazione consiliare n. 23 dd. 23.06.2015; 
 

3. di PRECISARE che i Segretari comunali degli ex Comuni di Preore e Montagne a 
decorrere dal 01.01.2016 presteranno servizio rispettivamente presso i Comuni di 
Darè (ora Comune di Porte di Rendena) e Caderzone, nella cui pianta organica 
risultano incardinati; 



 
4. di NOMINARE, a far data dal 01.01.2016 e per le motivazioni di cui in premessa, 
Segretario Comunale del Comune di Tre Ville la dott.ssa Sabrina Priami, nt. a 
Novara (No) il 05.09.1971, Segretario Comunale dell’ex Comune di Ragoli, 
inquadrandola nella posizione di Segretario Comunale di ruolo di quarta classe e 
riconoscendole il trattamento economico già riconosciuto alla stessa dall’ex 
Comune di Ragoli e corrispondente a quello previsto dal C.C.P.L. sottoscritto in 
data 22.09.2008;  

 
5. di DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà imputata 
all’interno degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune; 
 

6. di DICHIARARE il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 
comma 4., del T.U.LL.RR.O.C.., al fine di adottare i relativi provvedimenti gestionali 
di competenza; 
 

7. di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e s.m. avverso il 
presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, 
durante il periodo di pubblicazione; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli 
articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104; 

- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 
giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

 
 
 
 
 


