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OGGETTO: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TURISTICI DURANTE IL PERIODO DELLE FESTIVITÀ
NATALIZIE ATTRAVERSO L'ISTITUZIONE DI UNA BORSA LAVORO - ATTO DI INDIRIZZO

 
L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di Dicembre a partire
dalle ore 10:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI.



Visto l'art. 21 del Regolamento Comunale in materia di Politiche Sociali - Settore Servizi
Sociali di cui all'inserimento lavorativo socio-assistenziale e terapeutico riabilitativo,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29.11.2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 19/1/2017 di cui all'atto di indirizzo per
l'affidamento del beneficio di “borsa lavoro”, con cui veniva stabilito di avviare al beneficio n. 10
utenti così suddivisi: n. 2 beneficiari nell'ambito “tecnico-manutentivo” da destinare al Settore
Investimenti; n. 3 beneficiari per l'ambito “amministrativo” da destinare al Settore Investimenti; n. 4
beneficiari nell'ambito “amministrativo” da destinare al Settore Amministrativo; n. 1 beneficiario
nell'ambito “accoglienza e turismo” da destinare al Settore Amministrativo;
Preso atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 6/7/2017 con cui l'Amministrazione,
rilevate le attuali disponibilità finanziarie, ha stabilito di procedere all'avvio di n. 1 ulteriore
beneficiario rispetto al numero preventivamente previsto nel bando, da destinare all'ambito “tecnico-
manutentivo”;
Preso atto della Determinazione del Responsabile delSettore Amministrativo ed Economico/Finanziario
n. 278 del 7/7/2017 di cui all'approvazione della graduatoria e dell'affidamento del beneficio;
Considerato che, l'assenza giustificata del personale dipendente dell'Ente assegnato al Museo Civico, è
attualmente sopperita da altro personale coadiuvato da un "borsista", destinato all'ambito "accoglienza
e turismo", comportando la chiusura al pubblico del Punto di Informazione Turistica;
Ritenuta tale funzione fondamentale per lo sviluppo del comparto turistico e per la valorizzazione
anche del Museo stesso, nonchè per la promozione delle numerose attività culturali e di intrattenimento
in programma durante le festività natalizie;
Ritenuto opportuno potenziare i servizi offerti all'utenza e pertanto prevedere l'istituzione di una borsa
lavoro temporanea per la durata delle festività natalizie da destinare all'ambito "accoglienza e turismo";
Rilevate le disponibilità economiche dell'Ente destinate a tali tipologie di interventi;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei competenti Uffici, ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.O.E.L., approvato con il D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Legge 7/8/1990, n. 241, e in particolare l'art. 12;
Visto il D.Lgs. 14/3/2013, n. 33, e in particolare gli artt. 26 e 27;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
 

di isituire il beneficio di borsa lavoro per n. 1 unità da destinare all'ambito "accoglienza e turismo";
di dare atto che tale beneficio ricopre un carattere temporaneo limitato nel tempo alle festività natalizie
e pertanto dal 5/12/2017 al 8/1/2018;
di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico/Finanziario all'inserimento
di n. 1 borsista secondo le indicazioni precedentemente fornite.
 
Inoltre, considerata l'urgenza di provvedere in merito, di seguito con separata votazione all'unanimità
 

DELIBERA
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000. 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 04-12-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA

MACIUCCHI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA

SPERANZINI
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 


