
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COiVIUNALE N. 45 DEL 24/05/2017
/ / ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Atto di indirizzo partecipazione corso per necroforo per dipendente comunale.

L'anno 2017, il giorno ventiquattro, del mese di maggio, alle ore 13.45, presso la sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO doti. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE MARIO
OPROMOLLA FILIPPO
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/X/ II Responsabile dell'Area Amniinistrativo/Finanziaria dotLssa Paola Aliberti per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'alt. 49, comma 1°, del
D.Lgs. n. 267/2000;

dott.ssa Paola Aliberti

/X/ II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi delFart. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 13 del giorno 08/02/2017, modificata con
deliberazione di G.M. n. 24 del giorno 08/03/2016, si provvedeva ad approvare il Piano Operativo
di Gestione del Servizio di Igiene Urbana, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica, allegato da
porre a base della redazione degli atti di gara per l'affidamento all'esterno per due annualità del
Servizio di Igiene Urbana.

DATO ATTO che è in corso di svolgimento la gare aperta con il criterio del prezzo più basso, il cui
termine per la presentazione delle offerte è fissato al 24/05/2017.

RILEVATO che per effetto della nuova organizzazione del precitato Servizio a rete, si potrà
adibire ad altre mansioni una unità lavorativa prima addetta al Servizio di Igiene Urbana.

PRESO ATTO della volontà espressa dal Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo
Capasse, - presso cui il dipendente in questione, sig. Gerardo Botte, in servizio a tempo
indeterminato e pieno cat. giuridica Al, posizione economica Al, è incardinato — di riorganizzare i
servizi cimiteriali, destinando all'uopo la predetta unità.

RITENUTO necessario, ai fini della migliore utilizzazione delle risorse lavorative, assicurare la
tempestiva ed adeguata formazione professionale per l'attività di necroforo, al fine di qualificare il
dipendente comunale interessato allo svolgimento delle diverse mansioni equivalenti all'interno
della propria categoria professionali.

RITENUTO, pertanto, necessario impartire apposito atto di indirizzo al Responsabile dell'Area
Tecnica, affinchè predisponga gli atti gestionali conseguenti, ivi compresa l'individuazione del
dell'Istituto/Azienda/Ente presso cui svolgere il corso formativo, con assunzione del relativo
impegno di spesa, nonché l'adozione di disposizione di servizio al fine di assicurare la migliore
organizzazione del carico di lavoro affidato durante lo svolgimento del corso formativo.

VISTI:
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Con voti favorevoli unanimi, espressi a norma e forma di legge.

D E L I B E R A

1) DI IMPARTIRE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, apposito indirizzo politico amministrativo al Responsabile dell'Area Tecnica, arch.
Vincenzo Capasse, per la partecipazione del dipendente comunale sig. Botte Gerardo ad un corso di
qualificazione professionale per necroforo;

2) DI DEMANDARE, per l'effetto, al medesimo Responsabile l'adozione di ogni atto gestionale
necessario e conseguente, ivi compreso l'individuazione dell'Istituto/Azienda/Ente presso cui
svolgere il corso formativo, con assunzione del relativo impegno di spesa;

3) DI COMUNICARE l'adozione dell'atto al dipendente interessato, al fine di consentire la
migliore organizzazione del carico di lavoro affidato durante lo svolgimento del corso formativo;

4) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'alt. 125 D. Leg.vo n.
267/2000;



5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
alPunariimità dei voti, ikpresente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4
del D. Lgs.vo n. 267/20:00.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affìssa, in data Q jj wtij» 2017 > all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì,
17 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 9 A MAf 9017

X poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, O 5 GIU. 2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

! ! Uff. Tecnico ! ! Uff. Amm.vo ! ! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, O 5 filtt, 2017

GRETARIOICOMUNAllE


