COMUNE DI ALTOFONTE
Città Metropolitana di Palermo
Estratto della Deliberazione della Giunta Municipale n. 12 del 18 febbraio 2020
Proponente: Vice Sindaco
Oggetto: “Atto di indirizzo sulla continuità dei servizi cimiteriali nelle giornate festive
infrasettimanali”
Dispositivo della deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Atto di indirizzo sulla continuità dei servizi
cimiteriali nelle giornate festive infrasettimanali”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 5° Settore
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione
Con votazione unanime, resa nelle forme di legge, per alzata di mano
DELIBERA
Di dare indirizzo al Responsabile del III Settore di porre in essere ogni atto organizzativo necessario
al fine di garantire l’apertura del Cimitero in ciascuno dei giorni festivi infrasettimanali e secondo le
modalità sotto elencati, attraverso l’utilizzo coordinato di tutti gli strumenti che la legge ed i contratti
collettivi di riferimento prevedono (turnazione, progetti di miglioramento dei servizi ex art.15 comma 5 del
CCNL, straordinario, etc.):
1 maggio solo mattina
2 giugno solo mattina
1 e 2 novembre tutto il giorno
8 dicembre solo mattina
25 dicembre solo mattina
26 dicembre solo mattina
1 Gennaio 2021 solo mattina
Di dare atto che l’obiettivo di che trattasi è ritenuto strategico e come tale sarà inserito nel piano
dettagliato degli obiettivi che sarà adottato dopo l’approvazione del bilancio 2019/2021, e sarà utile ai fini
della valutazione della performance sia della struttura deputata all’attuazione, che del relativo responsabile.
Di comunicare la deliberazione al Responsabile del III Settore, per l’adozione dei provvedimenti
attuativi.
Di trasmettere la deliberazione al Segretario Generale, al Responsabile del Servizio Personale, al
Nucleo di Valutazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Indi, ritenuta la sussistenza delle indicate ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della
legge regionale n. 44/1991
DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione.

