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VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA NR. 50 04/12/2020

DELIBERAZIONE NR. 142

ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA
UTILITA’/MESSA ALLA PROVA PRESSO I SERVIZI DELL’ENTE

L’anno duemilaventi, questo giorno quattro, del mese di dicembre, alle ore 8.30, legalmente
convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze del Consiglio, la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente Assente

- LAMBERTINI Paolo Sindaco SI
- SPERANZA Roberto Vice Sindaco SI
- BRIANO Maurizio Assessore SI
- GARRA Caterina Assessore SI
- GHIONE Fabrizio Assessore SI
- PIEMONTESI Ilaria Assessore SI

6 --

Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Antonella TROMBETTA.

Il Sindaco Paolo LAMBERTINI assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.



04/12/2020

NR. 142

ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA
UTILITA’/MESSA ALLA PROVA PRESSO I SERVIZI DELL’ENTE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
- che con le Deliberazioni della Giunta Comunale n.ri 165 del 28/08/2012 e 121 del

05/08/2014 e 134 del 27/09/2016 sono state approvate le convenzioni con il Tribunale di
Savona per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte di imputati e condannati,
per i reati di competenza del Giudice di Pace nonché per il reato previsto e punito dagli
artt. 186 e 187 C.d.s. della durata di anni uno, tacitamente rinnovabile per un uguale
periodo;

- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 27/09/2016 la convenzione
con il Tribunale di Savona è stata rinnovata, e sottoscritta il 7 febbraio 2017, tacitamente
rinnovabile per un uguale periodo;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 9 del 30/01/2019 di indirizzo di rilasciare non
più di quattro dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai fini
della messa alla prova, contemporaneamente disponendo che andassero ad esaurimento le
dichiarazioni di disponibilità rilasciate;

VERIFICATO con i Responsabili delle Aree e dei Servizi che le problematiche
organizzative in allora lamentate appaiono superate in forza dell’esperienza maturata e di una
migliore e più efficace organizzazione dei Settori, consentendo la conciliazione delle
necessità ed i tempi di lavoro delle persone ammesse alle attività di pubblica utilità con le
esigenze ed i tempi dell'Ente, riuscendo a garantire una efficace ed efficiente erogazione dei
servizi;

CONSIDERATO il particolare rilievo che riveste l'istituto del lavoro di pubblica utilità,
volto a consentire di trasformare la sanzione per un comportamento non corretto e a rischio in
una opportunità di crescita e un'occasione di redenzione, e quindi confermando il proprio
impegno a promuovere l’applicazione di tale misura sostitutiva;

RITENUTO pertanto opportuno superare il contingentamento del rilascio della disponibilità
allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova, al fine di meglio
conciliare le necessità dei soggetti che richiedono l’ammissione al beneficio con le necessità
organizzative dell’Ente, così evidenziando il particolare rilievo che riveste l'istituto del lavoro
di pubblica utilità volto a consentire di trasformare la sanzione per un comportamento non
corretto e a rischio, in una opportunità di crescita e un'occasione di redenzione;

CONSIDERATO che le richieste di ammissione allo svolgimento di lavoro di pubblica
utilità ai fini della messa alla prova sono oggetto di valutazione dei richiedenti e delle loro
competenze e di verifica della loro possibilità di idoneo inserimento presso i Servizi
dell’Ente;

VISTI:
- il DLgs 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- l

o Statuto comunale;

ACQUISITO il parere del Dirigente Responsabile in ordine alla regolarità tecnica, espresso
ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;



DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate:

1. l’indirizzo di superare il contingentamento del rilascio della disponibilità allo svolgimento
dei lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova;

2. di disporre che il rilascio delle disponibilità all’ammissione al beneficio dello svolgimento
di lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova siano oggetto di valutazione dei
richiedenti e delle loro competenze e di verifica della loro possibilità di idoneo
inserimento presso i Servizi dell’Ente;

3. di demandare al Dirigente Responsabile quanto di competenza.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.





Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to A. TROMBETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 04/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 04/12/2020

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to M. PATRONE

La presente deliberazione è dichiarata X IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 04/12/2020

Visto:
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO

Nadia CHINELLI


