Decreto n. 02 dd. 04 gennaio 2016.
OGGETTO: Approvazione Regolamento di organizzazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la L.R. 24 luglio 2015, n. 6 istitutiva, a far tempo dal 1° gennaio 2016 del nuovo
“Comune di ALTAVALLE";
Visto il provvedimento della Giunta Provinciale di Trento 30.12.2015 prot. n.
S110/15/668894/8.4.3/235-15 di nomina del Commissario Straordinario del Comune di Altavalle;
Visto il provvedimento di data 30 dicembre 2015, agli atti sub. prot. n. 6041, con il
quale i Sindaci dei Comuni di Faver, Grauno, Grumes e Valda, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6
della L.R. 24 luglio 2015, n. 6 hanno proceduto a definire l’organizzazione amministrativa
provvisoria del Comune di Altavalle ed il relativo impiego del personale ad esso trasferito;
Preso atto che i Sindaci nel provvedimento d’intesa con il quale hanno proceduto a
definire l’organizzazione provvisoria dell’ente, hanno espresso anche parere favorevole in ordine
alla bozza di regolamento di organizzazione che si propone oggi in approvazione;
Visto il proprio decreto n. 01 di data 04 gennaio 2016, con il quale si è proceduto alla
presa in carico del personale e alla nomina del nuovo Segretario comunale del Comune di Altavalle
nella persona della dott.ssa Alberta Piffer e al riconoscimento di un Vicesegretario nella persona del
dott. Paolo Tabarelli de Fatis;
Verificato come il regolamento di organizzazione detta alcune regole operative che
possono utilmente essere utilizzate per regolare l’attività amministrativa nel nuovo ente, sia in
ordine a ripartizione di competenze che in ordine a sostituzioni in caso di assenza e/o impedimento;
Accertato quindi come necessiti procedere all' approvazione di detto regolamento;
Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione
Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L s.m.;
Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni
della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L s.m.;
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.
01 febbraio 2005, n. 3/L;
Dato atto che non necessita parere di regolarità contabile, né l'attestazione di copertura
finanziaria, verificato che non ci sono riflessi di ordine contabile e finanziario;

decreta
1. di approvare il regolamento di organizzazione composto di n. 10 articoli, nel testo che si allega
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. che il presente atto abbia effetto dalla data di emissione;
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso il presente decreto è
ammesso ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199
da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

