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ESTRATTO  DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.  56    DEL  28.04.2020 
 
 

OGGETTO: AVVIO N.2 UNITA' SERVIZIO CIVICO CON IL PROFILO DI "DECESPUGLIATORISTA" 

COD. 02 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 

 
L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 

. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e ss.mm., le 

motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2. di avviare, in considerazione del contenuto delle note prot. n.4751 del 16.04.2020 e n.5186 del 
28.04.2020, n.2 unità al servizio civico comunale con la qualifica di "decespugliatorista" per la pulizia 
delle aree interne ed esterne del centro abitato, al fine di intervenire prontamente ed evitare l’annidarsi di 
parassiti pericolosi alla salute pubblica e garantire condizioni di igiene e salubrità;     
3. di dare atto che la spesa necessaria per l’avvio di n. 2 unità del servizio civico comunale pari 
complessivamente ad € 3.336,00  trova copertura, al cap. 1434 “Compartecipazione piano di spesa – 

Piano Zona L. 328/2000 interventi sull’area povertà” del  bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020; 
4. di dare atto che gli operatori verranno messi in servizio, previa definizione della pratica per 
l'assicurazione R.C.T. giusta nota n.5084 del 24.04.2020; 
5. di dare mandato al Responsabile del Settore 1 di procedere ai consequenziali provvedimenti di 
natura gestionale; 

 6. di dare atto che, in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 

Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, per il Segretario e per i componenti 
della Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione; 
7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio, per estratto sul sito 

internet ai sensi della legge regionale. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 
33/2013; 

8. di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
12- comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 
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