C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 117
Del 03/07/2013

Oggetto : Servizi di igiene urbana – Emergenza Estate 2013 - Atto di indirizzo
agli Uffici

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno TRE del mese di LUGLIO alle ore 16,35 presso la sede COM del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Presenti
Assenti
1) Costanzo Giovanni
Sindaco
X
2) Celano Michele
X
3) Ferraro Enzo
X
4) Floro Giovanni
X
5) Bifano Gianluca
X
6) Cosentino Leonilda
X
7) Floro Ugo
X
Totale
4
3
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Mercuri
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale
Premesso


Che il Comune di Falerna svolge regolarmente nella frazione di Falerna Marina e
Castiglione il servizio di raccolta differenziata porta a porta;



Che con l’imminente arrivo della stagione estiva si è avuta una massiccia produzione
di rifiuti differenziati;



Che tale aumento di produzione di rifiuti è dovuto all’occupazione delle seconde case
e case-vancanze, nonché al maggiore afflusso di persone presso hotel e ristoranti;



Che al fine di potere effettuare la raccolta dei rifiuti si rende necessario ed inevitabile
effettuare maggiori punti di prelievo dei rifiuti;



Che inoltre, la maggiore produzione di rifiuti, rende necessario l’utilizzo di ulteriori
mezzi di contenimento di detti rifiuti;



Che si rende necessario adottare con somma urgenza le relative misure atte a
consentire una corretta gestione della raccolta differenziata;



Che il personale comunale in servizio, ha subito un forte ridimensionamento sia
perchè sono venuti a mancare molti dipendenti facenti parte della Dotazione Organica
e sia perchè molti dei dipendenti attuali e cioè gli LSU stabilizzati, quando erano
utilizzati come LSU e cioè nel periodo 1997/2008 lavoravano con una maggiorazione
oraria consistente nell'integrazione, ad oggi impossibile in quanto rientrante nelle
spese del personale e quindi come tale esposte ad una serie di vincoli;



Che pertanto il ricorso offerto dagli strumenti flessibili dal mercato del lavoro, non
appare perseguibile, mentre risulta indispensabile la presenza di sei unità al giorno
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rispetto all'organico attuale con turnazione domenicale di almento tre persone, per i
mesi di luglio e di agosto;



Tanto premesso
Dato atto che il fabbisogno del personale, ai fini dello svolgimento del servizio di
igiene urbana, richiede una squadra di sei persone in più rispetto all'Organico
dell'Ente da impiegare da lunedì a venerdì e tre persone da impiegare domenica;



Ritenuto pertanto necessario conferire indirizzo agli uffici, affinchè si adoperino, nel
rispetto della Legge, per soddisfare il bisogno indicato ;



Sentito in particolare il Segretario Comunale e il Responsabile dell'Area Finanziaria, i
quali rappresentano l'impossibilità del ricorso a lavoro a tempo determinato, in
considerazione del fatto che l'impegno comporterebbe uno sforamento dei vincoli di
Legge in materia di spesa del personale con contratto a tempo determinato. Da qui la
necessità di ricorrere alla fornitura del servizio il cui gravame dovrà essere coperto
con ricorso alla maggiorazione delle tariffe dell'approvanda TARES.
Conseguentemente, trattandosi di affidamento di servizio, non possono rilevarsi
situazioni di eventuale credito orario in capo alle unità impiegate, con richiesta di
maggiorazioni in capo all'Amministrazione Comunale;

 Visto il parere ex art. 49 D.Lgs 267/2000;
 Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto
1. Di conferire indirizzo agli uffici affinchè si adoperino per l'individuazione

dell'istituto giuridico più adatto per soddisfare il fabbisogno necessario al fine di
garantire il servizio di igiene urbana per i mesi di luglio e agosto, nel rispetto delle
direttive indicate nel parere del Segretario Comunale e del Responsabile dell'Area
Finanziaria;
2. Di incaricare gli Uffici agli adempimenti nascenti dal presente atto;
3. Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separato ed unanime

votazione avente lo stesso esito della precedente.
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