COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 78
COPIA
Cat. 4 Cl. 4

Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 21/05/2015

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 23 (VENTITRE ) del mese di GIUGNO alle ore 19,30 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Assente (*)

14)

PARENTI MARIO

Assente (*)

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Dondi Fabrizio, Muzzarelli Anna
Rita.
Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Di Silverio Alessandro 2) Dall'Olio Francesco
(*) Assenza giustificata

3) Giannella Nicola Ottavio

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola all’Assessore.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: relaziona in merito.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): Chiede se sul parcheggio lato nord
della Stazione Ferroviaria intervengono altri Comun e informazioni sull’interinale all’URP.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: gli altri Comuni hanno appoggiato la richiesta di
finanziamento a favore del nostro Comune.
Per l’URP, abbiamo inteso potenziare il servizio, utilizzando competenze già sperimentate.
Siamo in presenza di blocchi assunzionali.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): L’interinale esula da selezioni
pubbliche, ma mi chiedo se ci siano altri uffici in sofferenza. Se si fosse stato lo sportello del
cittadino, postazioni tutte intercambiabili, il che non è, a volte ci sono code immani, se dovete
riorganizzare fate in modo che chi è lì sappia fare di tutto, poi la zona è veramente un carnaio.
Bypassiamo il sistema dei blocchi, ma perdiamo un po’ la funzione pubblica. Per il resto non
abbiamo problemi a votare a favore. Però non siamo molto favorevoli all’interinale, può essere
un modo per decidere chi lavora e chi non lavora.
Sindaco Fausto Tinti: Apprezzo che venga riconosciuta l’utilità dal Capogruppo Gallo.
Stiamo operando per portare un secondo interinale all’ufficio tecnico. Nelle linee di mandato
abbiamo ipotizzato i c.f.l., per lavorare sui giovani, rafforzando tutti gli uffici. abbiamo un
blocco di un altro anno e mezzo, anche nelle mobilità, la piattaforma creata non è detto che ci
offra le competenze che a noi servono, per cui rimane l’unica possibilità del comando. Che però
oggi è un sistema che non funziona. Stiamo cercando di portarne uno all’ufficio tecnico - LL.PP..
Nella stasi attuale, rispettando la legge, cerchiamo di dotarci di persone fino alla possibilità di
pervenire a contratti di formazione-lavoro.
Code immani all’URP non ce ne sono. Abbiamo avuto altri innesti ad es. la dott.ssa Senese .
Consigliere Stefano Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle): Avete preso la persona in
somministrazione in base al suo nome e cognome, ciò è molto brutto.
Capogruppo Katiuscia Brini (MoVimento 5 Stelle): Le motivazioni per le quali siamo stati
eletti sono un po’ lontane da questo tipo di processo, ci asteniamo.
Consigliere Andrea Bondi (Gruppo P.D. - Sinistra in Comune): il nostro voto sarà
favorevole, si dà sfogo alle richieste dei pendolari. Sulla parte corrente nessuno è contento di
assumere lavoratori per 6 mesi, ma non potevamo ora fare diversamente. L’URP – lo Sportello al
cittadino soffre di criticità, perciò perché non dovremmo essere d’accordo con questa visione e
questa persona? Confermo il voto favorevole della Maggioranza.
Indi;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Giunta Comunale ha adottato, in via d’urgenza, il provvedimento di variazione
urgente al bilancio di previsione 2015 – 2017 n. 88 del 21/05/2015, depositato agli atti:

Visto l’art. 175, comma 4, del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, allegato in copia sotto la lettera
“A”;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere prescritto dall’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., come da allegato;

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 13
Astenuti

n. 2

Capogruppo Brini, Consigliere Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle)

DELIBERA

1. Di ratificare, ad ogni effetto di legge, la deliberazione n. 88 del 21/05/2015 adottata in via di
urgenza dalla Giunta Comunale, depositata agli atti.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Citta’ Metropolitana di Bologna

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE CONCERNENTE:

RATIFICA DELIBERAZIONE DI VARIAZIONE URGENTE DI GIUNTA COMUNALE N. 88
DEL 21/05/2015.

Espressione pareri ai sensi D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 17/06/2015

Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
04/07/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 04/07/2015
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

