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N. 4
OGGETTO: Avvalimento in comando unità di personale della Comunità del Monviso.
L’anno 2012 addì 13

del mese di 01

alle ore 18,00

nella solita sala delle

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:
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X
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ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO
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x

ASSENTI

4

Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione
del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO

Avvalimento in comando unità di personale della Comunità del Monviso.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è necessario garantire il servizio di trasporto scolastico;
CONSIDERATO il dipendente che svolge le mansioni di autista, ha subito un infortunio sul
lavoro, con il riconoscimento di un periodo di malattia di venti giorni;
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del dipendente della Comunità Valli del
Monviso ad espletare le mansioni citate, tranne nei lunedì del periodo considerato;
DATO ATTO che l’Ente di appartenenza del personale interessato ha rilasciato le relative
autorizzazioni e disposto il comando del dipendente per il periodo dal 13 gennaio 2012 al
3 febbraio 2012;
RITENUTO opportuno provvedere in merito, in considerazione dell’importanza del servizio
di trasposto scolastico;
VISTI gli artt. 56 e 57 del D.P.R. n. 3 del 1957;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di servizio
interessati;
CON VOTAZIONE favorevole ed unanime,
DELIBERA
1) di avvalersi di una unità di personale della Comunità Montana Valli del Monviso,
mediante il comando del dipendente per le ore di espletamento del servizio;
2) di comunicare copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’adozione dei conseguenti atti gestionali;
All’unanimità di voti dei presenti delibera di dare al presente atto l’immediata esecuzione ai
sensi di legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- ADDUCI Dott.Mario –
F.to ADDUCI Mario

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 24/01/2012
di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
ADDUCI Dott Mario
F.to ADDUCI Mario
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 24/01/2012
al 08/02/2012

Li,

24/01/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ADDUCI Dott. Mario
F.to ADDUCI Mario

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 24/01/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ADDUCI Dott Mario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
- ADDUCI Dott. Mario -

