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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE/Copia 

 

 
N. 53 

        del 
24/09/2012 

 

 
OGGETTO: Interventi finalizzati all’occupazione. Manutenzione del verde, aree 
e spazi cimiteriali. Indirizzi ai responsabili d’area. 

 
L’anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di Settembre alle ore 14.30, nella sala delle 
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle persone dei 
signori: 
 

• Satgia Daniela           - Sindaco 

• Lai Maria Giovanna                                                                                                     - Vicesindaco 

• Gungui Antonia                                 – Assessore 

• Zizi Achille                      - Assessore 

 
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Tabasso Lucia 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 
18/08/2000 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione  
esprime parere favorevole. 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
f.to Vedele Franca Pina                                                                           

 

 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica  esprime il 
seguente parere “favorevole”. 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
 

 



 

Premesso che l’Amministrazione comunale intende realizzare degli interventi per 
l’occupazione attraverso l’attuazione di un progetto finalizzato alla manutenzione e cura 
del verde, degli spazi cimiteriali e gestione dei relativi servizi, da svolgersi mediante 
l’assunzione di personale a tempo determinato e parziale da attingere dalla graduatoria 
formulata dal Centro Servizi del Lavoro sede di Siniscola; 
 
Considerato che la graduatoria per operaio generico del cantiere occupazione, stilata dal 
Centro Servizi del Lavoro sede di Siniscola, resa esecutiva in data 29/02/2012 con nota 
prot. n. 12200, è ancora in vigore e deve essere evasa prima di poterne richiedere il 
rinnovo; 
 
Ritenuto opportuno selezionare apposita figura per lo svolgimento delle mansioni relative 
alla manutenzione e cura del verde, degli spazi cimiteriali e gestione dei relativi servizi 
quali: tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni, apertura e chiusura del 
cimitero;  
 
Visti gli stanziamenti del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 
Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 T.U. 267/2000; 

All’unanimità 

 

 
DELIBERA 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, di attingere dalla graduatoria formulata dal 
Centro Servizi del Lavoro sede di Siniscola, attualmente esecutiva, per la selezione 
di n°4 operai  da assumere a tempo determinato  e parziale  con la qualifica di 
Operaio generico  Cat. B profilo economico B1, per turni di tre mesi ciascuno, ai 
quali verrà applicato il C.C.N.L.  dipendenti Enti Locali; 

2. Di sottoporre a colloquio individuale il personale, con l’assegnazione di max punti 
20 da sommare al punteggio attribuito dall’Ufficio del Lavoro; 

3. Di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica per la predisposizione del progetto 
finalizzato alla manutenzione e cura del verde, degli spazi cimiteriali e gestione dei 
relativi servizi; 

4. Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria per la 
predisposizione di tutti gli atti necessari per attivare le assunzioni degli operai  a 
tempo determinato e parziale per 20 ore settimanali;   

5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO                                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to Satgia Daniela                                                                                            f.to  Dott.ssa Lucia Tabasso 
 
 
 

               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
 

• E’ stata pubblicata il giorno 26/09/2012 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
 
Dalla residenza municipale, il 26/09/2012 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
f.to Vedele Franca Pina 

 
 
 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
 

• Pubblicata il giorno 26/09/2012 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
 
Dalla residenza municipale, il 26/09/2012 
 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

f.to Vedele Franca Pina 
 

 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, il ……………………………….. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 


