COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 65 del Registro
OGGETTO: Autorizzazione ai dipendenti addetti al Servizio Scuolabus ad effettuare lavoro
straordinario per trasporto alunni biennio scolastico 2006/2007 - 2007/2008.
L’anno duemilasei addi ventisei del mese di settembre nella sede Comunale, convocata
nei modi e termini di legge e con osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta
Comunale;

BAFFETTI Marco Angelo
LORENZI Isidoro
SORDINI Mara
MAZZARELLO Aldo
MARTINUZZI Andrea
RICCARDI Jacopo
SCHELLINO Pasquale
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Totale presenti 5
Totale assenti 2

La presidenza è stata assunta dal Sindaco Dott. Marco A. BAFFETTI
ed assiste il Segretario Dott. Carlo SELVINI.
Il presidente stabilita la legalità dell’assemblea dichiara aperta la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico, con cui si autorizzava il
personale addetto al Servizio Scuolabus ad effettuare lavoro straordinario per l'anno in
corso, ed altresì ad usare il proprio mezzo durante l’orario di servizio;
Atteso che si rende necessario autorizzare tre dipendenti ad effettuare ore di lavoro
straordinario settimanale per lo svolgimento del servizio pomeridiano di trasporto degli
alunni delle Scuole Comunali, oltre altri due per eventuali assenze dei dipendenti che
effettuano regolarmente il servizio ;
Dato atto che detto servizio, se affidato a ditte private, avrebbe costi ben maggiori di
quelli derivanti dalla spesa per le ore di lavoro straordinario previste e che, pertanto,
nell’ottica del raggiungimento di risultati efficaci ed economici è la scelta da privilegiare;
Rilevato che detti dipendenti, ordinariamente, effettuano il seguente orario di servizio:
dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 13;
Visto il D.P.R. 3.8.90, n. 333 e successive modifiche ed integrazioni;
Rilevato che l'esigenza del servizio in esame e' assolutamente necessaria ed improrogabile;
Sentite le organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nelle persone degli
R.S.U. di questo Comune;
Visti i competenti pareri favorevoli espressi ai sensi di legge;
Con voto unanime
DELIBERA
1. di autorizzare - per i motivi tutti espressi in premessa - i Signori: Morgavi Giovanni
Carlo, Ivaldi Roberto, Guido Giorgio, dipendenti di ruolo di questo Ente, operatori
di lunga esperienza muniti di patente "D" con C.A.P., ad effettuare n. 40 ore di
straordinario mensili ciascuno, come da accordo sindacale del 26 maggio 2003, per
l'effettuazione del trasporto pomeridiano degli alunni delle scuole comunali, per
gli anni scolastici 2006-2007 (resta inteso che la quota globale di ore di
straordinario mensile per l’effettuazione del presente servizio non puo’ superare le
120 ore) oltre ad autorizzare il dipendenti Delucchi Sergio ad operare in qualità
di riserva qualora i dipendenti titolari del Servizio Scuolabus fossero assenti;
2. di autorizzare, inoltre, i suddetti dipendenti ad utilizzare lo Scuolabus per gli
spostamenti da e per casa propria, esclusivamente quando gli orari di servizio per
il trasporto scolastico non consentano l’uso del proprio automezzo;
3. Di prevedere per tutti e tre gli operatori del servizio, a fronte della disponibilità
manifestata, la fruizione di n. 3 ulteriori giornate di riposo da effettuarsi durante
l’anno;
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

4. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere modificato e/o integrato,
qualora l’orario definitivo delle lezioni scolastiche dovesse modificarsi rispetto
all’attuale provvisorio.
5. di demandare al responsabile del Settore Finanziario ogni ulteriore incombenza
riguardante l’impegno e la liquidazione di spesa derivante dall’adozione del
presente provvedimento.
Indi, con separata votazione ed all’unanimità dei voti, la presente viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario Generale
f.to Dott. Carlo Selvini

COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65DEL 26.09.2006

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL’Ufficio TECNICO
F.to Geom. Giovanni A. Morgavi
--------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, con parere favorevole
IL RESPONSABILE DELL’Ufficio FINANZIARIO
F.to Rag. Roberto Ballarino
--------------------------------------------------------

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Dott: Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo Selvini

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del
D.L. n. 267 del 18.8.2000.
IL RAGIONIERE
f.to Roberto Ballarino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 30.9.2006
Il Segretario Generale
F.to Dott.Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA’
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)
Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.
Casella, lì 30.9.2006
Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li, 30.9.2006
Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI

