MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

91

DEL 31/10/2014

Costituzione unità operativa manutenzione e altre disposizioni.
OGGETTO :

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì trentuno del mese di ottobre alle ore13,10 e seguenti
in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Mirabile Lidia

Vice Sindaco

............................................

•

Incardona Sara

Assessore

............................................

•

Novella Salvatore

Assessore

............................................

•

Schembri Fabio

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:
-

-

è indispensabile dotare i servizi tecnici comunali di un ‘unità operativa manutenzioni’ per
garantire lo svolgimento degli ordinari compiti di istituto nonché la risoluzione di
problematiche e criticità di carattere tecnico – manutentivo che si possano verificare sul
territorio;
è altresì necessario delineare, sia pur esemplificativamente, le mansioni assegnate in
concreto al personale assegnato alla predetta unità operativa per consentirne un impiego
efficiente e spedito nonché prescindendo dall’adozione di preventive disposizioni di
servizio a ciò finalizzate;

RICHIAMATI:
-

-

Il CCNL Comparto Regioni Autonomie locali del 31.03.1999, allegato “A” nella parte in
cui descrive il profilo professionale della Categoria A come a seguire: “lavoratore che
provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali,
comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti
ed arnesi di lavoro”;
I contratti individuali di lavoro, agli atti, nel testo sottoscritto dai dipendenti Abbate,
Aronica S (cl.1972)., Gallo S., Melilli A., Nicotra R., Panarelli P, Perconti C., Piraino L.,
Pisella L., Puma N., Salerno G., Spitaleri G.. in data 16 febbraio 2006, tutti appartenenti
alla Categoria A;

CONSIDERATO CHE:
- i predetti lavoratori hanno svolto e svolgono attività prevalentemente esecutive o di
carattere tecnico – manuale, talvolta comportanti anche gravosità e spesso con l’uso di strumenti ed
arnesi di lavoro e comunque rientranti nel mansionario di categoria A;.
-

i medesimi dipendenti hanno, ad ogni modo, idonea preparazione professionale con
adeguata conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure predeterminate acquisibili anche
con periodo limitato di pratica e rientranti nella categoria A (per es. operazioni di
disserbo, lavoro di riparazione buche e di ordinaria manutenzione stradale o di edifici
comunali, operazioni di coloritura ringhiere, di rifacimento strisce pedonali e per aree
parcheggio, di sostituzione lampadine o plafoniere, riparazione serrante, lavabo o cassette
scarico wc, di collocazione segnaletica stradale, lavoro di operaio per montaggio e
smontaggio moduli palchi, di facchinaggio e magazziniere, d’ordinaria manutenzione dei
motoveicoli e autovettura, ecc…).

DATO ATTO CHE:
-

-

L’autonomia operativa di questi lavoratori è limitata all’esecuzione del loro lavoro
nell’ambito delle istruzioni dettagliatamente consegnate, così come la loro responsabilità
è limitata alla corretta esecuzione del lavoro assegnato e svolto sotto il controllo e le
direttive dei geometri, degli istruttori e/o di funzionari comunali all’uopo incaricati;
L’Amministrazione Comunale ha rilevato un fabbisogno di servizi manutentivi nelle
seguenti aree di interveneto:

a) manutenzione ordinaria strade comunali (presenza di buche, necessità di asfaltatura, stato
dei marciapiedi e simili);
b) ripristino e/o collocazione segnaletica verticale ed orizzontale;
c) guasti illuminazione pubblica (sostituzione lampadine o casi similari di mancato
funzionamento) e manutenzione ordinaria immobili comunali e relativi impianti ;
d) manutenzione ord. immobili comunali ed impianti

-

si rende altresì necessario incrementare e rendere maggiormente efficiente il servizio di
pulizia dei locali comunali;

Tutto quanto ciò premesso e rilevato

VISTI:
-

lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi;
i contratti collettivi nazionali di lavoro;

PROPONESI
con decorrenza immediata e per le motivazioni di cui in premessa:
1) DARE ATTO delle premesse per farne parte integrante e sostanziale;
2) COSTITUIRE l’unità operativa manutenzioni nelle persone dei dipendenti di seguito
elencati che sono addetti alle mansioni descritte in premessa: Abbate, Aronica S (cl.1972).,
Melilli A., Nicotra R., Piraino L., Gallo S., Salerno G., Spitaleri G..
3) DARE ATTO che l’unità operativa di cui al precedente punto n. 2, anche prescindendo
dell’adozione di singoli specifiche ulteriori disposizioni di servizio, eseguirà gli interventi
tecnico – manutentivi e le mansioni equivalenti, come da relativo contratto individuale di
lavoro in atti e secondo le istruzioni impartite dal Geom. Gueli Alletti, responsabile dei
procedimenti area manutenzioni patrimonio comunale (strade, immobili comunali, ville,
giardini e verde pubblico, impianti illuminazione pubb., eccetera), area igiene ambientale,
area del servizio idrico integrato, servizio pulizia locali comunali, giusta propria
determinazione n.46 del 06/08/2014 , agli atti;
4) STABILIRE che i dipendenti a tempo indeterminato e part – time sigg. Pisella L., Panarelli
P., Perconti C., Puma N., , comunque assegnati al Settore P.O. n. 7 saranno impiegati nei
servizi di pulizia locali comunali e mansioni equivalenti anch’essi secondo le istruzioni
ricevute dal Geom. Gueli Alletti come da punto n. 3 del presente atto;
5) TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile Settore Tecnico P.O. n. 7 per
quanto di competenza.

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………….

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.
2. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata
votazione a scrutinio palese e unanimemente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

………………………….

……………..……………..........

