COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

30

DEL

02.05.2012

SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS CON
RICORSO AL PRESTITO DI MANODOPERA DELLA
COMUNITA’ MONTANA ONAT – REGOLARIZZAZIONE.
OGGETTO:

L’anno DUEMILADODICI il giorno DUE del mese di MAGGIO alle ore 08.30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
PRESENTI

ASSENTI

1) VALENTINI Francesca

Sindaco

X

2) RUMORI Mirco

Assessore

X

3)BINI Waldimiro

Assessore

X

4) CODETTI Samuele

Assessore

X

5) SERVOLI Giacomo

Assessore

X

Fra gli assenti sono giustificati i signori Bini – Codetti/
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

•

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne
la regolarità tecnica ha espresso parere: FAVOREVOLE

2. il

responsabile di Ragioneria, per quanto concerne
regolarità contabile ha espresso parere: FAVOREVOLE

la

-

Considerato che in data 16.10.2011 il dipendente Galanello Noemio veniva
ricoverato presso la clinica ortopedica Santa Maria della Misericordia di
Perugia per un intervento chirurgico;

-

Considerato che il citato dipendente presentava successivamente attestati di
malattia nelle seguenti date: 26.10.2011 – 2.12.2011 – 4.12.2011 – 2.2.2012 –
21.2.2012 e 12.3.2012;

-

Riscontrato quindi che il Dip. Galanello Noemio è risultato assente dal
servizio dal 17.10.2011 al 31.3.2012 e che in data 17.4.2012 presentava
certificato medico attestante la indennità temporanea per tre mesi alla guida
di autoveicoli adibiti al pubblico trasporto;

-

Riscontrato che il Dip. Galanello è adibito principalmente alla mansione di
autista scuolabus ed in via sussidiaria è operaio di supporto del settore
viabilità;

-

Riscontrato che fu necessario sostituire immediatamente dal 17.10.2011 il
dipendente al fine di assicurare la continuità del servizio scuolabus e che
la sostituzione fu individuata nell’ambito della Convenzione per il prestito
di manodopera con la Comunità Montana O.N.A.T.;

-

Riscontrato che il Responsabile d’Area competente aveva annotato nel registro
cronologico delle determinazioni al n. 186 del 26.10.2011 una apposita
determinazione avente ad oggetto “Sostituzione autista scuolabus”;

-

Riscontrato che la determinazione n. 186 del 26.10.2011 non è stata redatta e
che in data 21.3.2012 il Responsabile dell’Area competente è deceduto;

-

Ritenuto di riconoscere i rapporti giuridici nati in data 17.10.2011 con la
Comunità Montana O.N.A.T. e dare regolarizzazione a quelli intercorsi fino ad
oggi;

-

Ravvisata la necessità di assicurare la continuità del servizio scuolabus
fino al 30.06.2012 termine delle attività scolastiche, in quanto non esistono
dipendenti in servizio aventi i requisiti di legge per poter guidare lo
scuolabus e quindi proseguire il rapporto di prestito di manodopera fino alla
data specificata;

-

Preso atto che il prestito di manodopera è relativo ad
professionale in possesso della patente di guida “D – CAP” e
utilizzo è per 5 giorni settimanali di cui approssimativamente
opere impiegate come autista e metà come operaio specializzato
servizio viabilità;

-

Ad unanimità di voti

una figura
che il suo
metà delle
adibito al

DELIBERA
-

Di salvaguardare riconoscendo i rapporti giuridici sorti in data 17.10.2011
con la Comunità Montana O.N.A.T. relativamente al prestito di manodopera di
un autista scuolabus in possesso della patente di guida “D – CAP” per 5
giorni settimanali (escluse le festività nazionali infrasettimanali) nel
periodo 17.10.2011 – 23.12.2011 e nel periodo 09.01.2012
alla data della
presente deliberazione;

-

Di rinnovare il prestito di manodopera alle medesime condizioni dalla data
della presente sino al 30.06.2012 termine delle attività scolastiche;

-

Di regolarizzare i rapporti finanziari individuando che la spesa complessiva
per tutto il periodo 17.10.2011 sono al 30.06.2012, termine delle attività
scolastiche, è pari ad € 25.740,00 e che la stessa risulta impegnata al Cap.
10 dei C.C. 560 “servizio scuolabus” e 770 “viabilità”;

-

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge con
apposita ed unanime votazione.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to VALENTINI Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Dott.ssa MILLUCCI Augusta

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 2244 in data odierna,
delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 10.05.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 10.05.2012 al .......................................... ed è divenuta esecutiva il
………………………
Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4
D.Lgs 267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

