
  VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELL'ASSEMBLEA  

      

     N.RO 50 
 

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 104 DEL 28.12.2018 

 

 

L'anno duemila DICIANNOVE, il giorno SEI del mese di GIUGNO, 

ad ore 20.00 nella sede del Consorzio, a seguito di regolare 

convocazione, in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, si 

è riunita l'Assemblea. 

   PRESENTE ASSENTE 

 

1 Papaleoni Severino ⊠  

2 Rota Sergio ⊠  

3 Pozzi Giuseppe ⊠  

4 Faccini Michele  ⊠ 

5 Gelmini Lara ⊠  

6 Battocchi Gianni ⊠  

7 Cellana Erick ⊠  

8 Andreolli Remo ⊠  
 

Assiste il Segretario consortile FIORONI dr.ssa LARA 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Papaleoni 
Severino assume la presidenza ai sensi dell’art. 11, comma 2, 
dello Statuto del Consorzio e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento in oggetto. 

 

 

 

Referto di pubblicazione 

(art. 183 L.R.03.05.2018 n.2) 

Io sottoscritto Segretario 
Consortile certifico che il 
presente verbale viene 
pubblicato il giorno 

11.06.2019 
all’albo telematico del 
Consorzio dove rimarrà in 
pubblicazione per 10 
giorni consecutivi. 
 
IL SEGRETARIO 
Fioroni dr.ssa Lara 
 
 
 
 
Il presente provvedimento 
è soggetto a 
pubblicazione ai sensi 
dell’art. 7 della L.R. 
13.12.2012 n.8 
 

  ⃞si        ⊠  no 

'anno duemila DICIOTTO, il giorno VENTOTTO del mese di 

NOVEMBRE, ad ore 18.00 nella sede del Consorzio, a seguito di 

regolare convocazione, in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 6 dello 

Statuto, si è riunita l'Assemblea. 

  Sono presenti i signori: 

1. PAPALEONI SEVERINO 

2. ROTA  SERGIO 

3. POZZI  GIUSEPPE 

4. FACCINI  MICHELE 

5. CELLANA  ERICK 

6. MEZZI   LUCA 

AssentI: BATTOCCHI GIANNI   

               ANDREOLLI REMO 

 

Assiste il Segretario consortile FIORONI dr.ssa LARA 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Papaleoni 
Severino assume la presidenza ai sensi dell’art. 11, comma 2, 
dello Statuto del Consorzio e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento in oggetto. 

 

 

 

Referto di pubblicazione 

(art. 183 L.R.03.05.2018 

n.2) 

Io sottoscritto 
Segretario Consortile 
certifico che il presente 
verbale viene 
pubblicato il giorno 

30.11.2018 
all’albo telematico del 
Consorzio dove 
rimarrà in 
pubblicazione per 10 
giorni consecutivi. 
 
IL SEGRETARIO 
Fioroni dr.ssa Lara 
 
 
 
 
Il presente 
provvedimento è 
soggetto a 
pubblicazione ai sensi 
dell’art. 7 della L.R. 
13.12.2012 n.8 
 

⊠ si            ⃞ no 

L'anno duemila DICIOTTO, il giorno VENTOTTO del mese di 

NOVEMBRE, ad ore 18.00 nella sede del Consorzio, a seguito di 

 

Referto di pubblicazione 

(art. 183 L.R.03.05.2018 



REVOCA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 104 DEL 28.12.2018 

 
Il segretario consortile dr.ssa Lara Fioroni abbandona la seduta Assembleare per il tempo di deliberazione del punto 
all’ordine del giorno. 
Assume le funzioni pro tempore di segretario assembleare il sig. Sergio Rota. 
Rientrano in sala i membri dell’Assemblea Remo Andreolli e Lara Gelmini 
 
PREMESSO che con deliberazione Assemblea n. 104 del 28.12.2018 si conferiva autorizzazione alla dipendente 
L.F. di svolgere la pratica legale presso lo studio legale Badinelli – Colosio, con sede al Palazzo delle Sfere, via 
Solferino n.30, Brescia; 
 
ASSODATO che l’autorizzazione fu concessa a condizione che fosse assicurato il mantenimento degli standard 
prestazionali in termini di qualità e quantità del lavoro reso, riconoscendo alla dipendente discrezionalità nel ricorso 
agli strumenti ed istituti previsti dalla vigente contrattazione collettiva che permettono una gestione flessibile 
dell’orario di servizio e della organizzazione del lavoro; 
 

PRESO ATTO che con nota registrata al nr. 1269 di protocollo consortile del 24.05.2019 la dipendente L.F. rendeva 
noto di aver richiesto la cancellazione dal registro praticanti dell’Ordine di Brescia, dichiarando di non aver mai dato 
avvio alla pratica legale in ragione del fatto che l’impegno richiesto per lo svolgimento del proprio incarico di 
segretario consortile con il mantenimento degli attesi standard sia qualitativi che quantitativi le ha di fatto reso 
impossibile avviare con serietà il percorso formativo di praticante legale; 

Richiamato lo Statuto del Consorzio BIM del Chiese; 

VISTO il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizio Finanziario, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti 
Locali (C.E.L.); 

Visto il Regolamento organico del personale dipendente approvato con deliberazione Assemblea consortile n. 
12/AG del 25.05.2017, modificato con Deliberazione Assemblea consortile n. 18/AG del 29.11.2015 e, da ultimo, 
con deliberazione assembleare n. 11/AG del 23.03.2017; 

Visto il CCPL del 20.10.2003 per il Comparto delle Autonomie Locali – area non dirigenziale ed il nuovo ordinamento 
professionale con le declaratorie per la categoria D, nonché i relativi requisiti di accesso per il livello base; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (CEL), approvato con L.R. 03 maggio 
2018 n.2; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Ad unanimità di voti 7 su 7 espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

 
1. di revocare, per le ragioni di opportunità e nel merito meglio specificate in premessa, la deliberazione Assemblea 

n. 104 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Autorizzazione pratica legale dipendente signora L.F.”; 

2. di dare notizia della presente deliberazione alla diretta interessata ed al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di competenza; 

3. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono 
ammessi: 

a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199;  

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 
e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 

4. di specificare altresì che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto è 
ammesso ricorso al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo 
obbligatorio di conciliazione, ai sensi degli artt. 63 e 65 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. 

  

regolare convocazione, in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 6 dello 

Statuto, si è riunita l'Assemblea. 

  Sono presenti i signori: 

7. PAPALEONI SEVERINO 

8. ROTA  SERGIO 

9. POZZI  GIUSEPPE 

10. FACCINI  MICHELE 

11. CELLANA  ERICK 

12. MEZZI   LUCA 

AssentI: BATTOCCHI GIANNI   

               ANDREOLLI REMO 

 

Assiste il Segretario consortile FIORONI dr.ssa LARA 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Papaleoni 
Severino assume la presidenza ai sensi dell’art. 11, comma 2, 
dello Statuto del Consorzio e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento in oggetto. 

 

 

n.2) 

Io sottoscritto 
Segretario Consortile 
certifico che il presente 
verbale viene 
pubblicato il giorno 

30.11.2018 
all’albo telematico del 
Consorzio dove 
rimarrà in 
pubblicazione per 10 
giorni consecutivi. 
 
IL SEGRETARIO 
Fioroni dr.ssa Lara 
 
 
 
 
Il presente 
provvedimento è 
soggetto a 
pubblicazione ai sensi 
dell’art. 7 della L.R. 
13.12.2012 n.8 
 

⊠ si            ⃞ no 



 

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto 
Lì, 06.06.2019 

 
  IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

         Papaleoni prof. Severino                                                                Sergio Rota 

 
 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile Servizio Finanziario esprime parere ⊠ FAVOREVOLE ⃞ CONTRARIO sulla regolarità 

tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa. 
    
 
Lì, 06.06.2019 
 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

Sig. Bagozzi Rino Beniamino 
 

  

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile Servizio Finanziario esprime parere ⊠ FAVOREVOLE ⃞ CONTRARIO sulla regolarità 

contabile della presente deliberazione 
 

Lì, 06.06.2019 
 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

Sig. Bagozzi Rino Beniamino 
 

  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall’inizio della sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 3, della L.R. 03.05.2018 n.2 
Lì, 06.06.2019 
                                                                                                                    IL SEGRETARIO 
                                                                                                                   Fioroni dr.ssa Lara 

 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
 
Lì 11.06.2019 
 
 
        IL SEGRETARIO 
        Dr.ssa Lara Fioroni 

 

 

 

 

 

Documento, firmato digitalmente ai sensi 
dell’articolo 24, del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 
Codice dell’Amministrazione Digitale. 


