
  

CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 310 del 24/09/2019

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA
DISTRIBUZIONE  DEL  VESTIARIO  DI  DIVISA  E  DI  LAVORO  PER  IL
PERSONALE COMUNALE, ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 423
DEL 30/12/2015

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.    
423 GC15 01/10.02 20/15

L’anno 2019, addi  ventiquattro, del mese di  Settembre, alle ore  18:00, presso questa sede comunale, nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO  Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria  LORENZINO.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

SALVAI LUCA SINDACO X
COSTARELLI FRANCESCA VICESINDACO  -

ASS.ATT.PRODUTTIVE,TURISMO,
MANIFEST.,SPORT

X

CLAPIER ANTONELLA ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE X
PEZZANO LARA ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI E

SANITARIE E AL LAVORO
X

BACHSTADT-MALAN 
CAMUSSO CHRISTIAN

ASSESSORE LAVORI PUBBLICI X

LAURENTI MARTINO ASSESSORE  ALLE  POLITICHE
CULTURALI  E  DI  CITTADINANZA
ATTIVA

X

PROIETTI GIULIA ASSESSORA  ALL'URBANISTICA  E
PATRIMONIO

X

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il
seguente argomento:
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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA
DISTRIBUZIONE  DEL  VESTIARIO  DI  DIVISA  E  DI  LAVORO  PER  IL
PERSONALE COMUNALE, ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 423
DEL 30/12/2015

Relaziona il SINDACO

Richiamata la  propria precedente deliberazione n. 423 del  30/12/2015,  con la  quale veniva approvato il 
Regolamento Comunale per l’assegnazione e la distribuzione del vestiario di divisa e di lavoro per il personale
comunale.

Dato atto che, in esecuzione del succitato regolamento, il servizio Economato provvede alla fornitura del
vestiario di  divisa  e di  lavoro per il  personale  comunale  che per ragioni  di  servizio  necessiti  di  divisa  o
uniforme, previa richiesta da parte dei Dirigenti dei settori di competenza.

Vista la mail pervenuta in data 27/06/2019, con la quale il Dirigente del Settore Istruzione, preso atto della
richiesta presentata dalla RSU dell'Ente di avere dei capi maggiormente funzionali alle esigenze del personale
dell'Asilo Nido comunale, richiede una variazione del vigente Regolamento Comunale per l’assegnazione e la
distribuzione del vestiario di  divisa  e di lavoro per il personale  comunale, relativamente alla  dotazione di
vestiario e calzature per il personale dell'Asilo Nido.

Visto  l'allegato  A),  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  denominato  “Tabella  F  -
Personale Asilo Nido”.

Verificata  da  parte  dell'ufficio  economato  la  disponibilità  ed  i  prezzi  sul  mercato  dei  capi  richiesti  e  la
sostanziale invarianza della spesa conseguente alle modifiche richieste.

Ritenuto di procedere alla modifica richiesta.

Rilevata la competenza di questa Giunta Comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal
Dirigente del Settore Finanze, dott. Roberto Salvaia, in ordine alla sola regolarità tecnica, in quanto la stessa
non comportando  impegno  di  spesa,  né  diminuzione  di  entrata,  non  necessita  del  parere  di  regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che nel corso del procedimento che ha portato alla presente proposta di deliberazione non sono
state comunicate situazioni di conflitto d’interesse da quanti hanno curato l’istruttoria e/o espresso pareri per
la valutazione sull’eventuale necessità di astensione ex art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i.;

Con voti unanimi  espressi nelle forme previste dall’art. 11 del vigente regolamento per il funzionamento della
Giunta Comunale;

D E L I B E R A
1. Di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il

“Regolamento Comunale per l’assegnazione e la distribuzione del vestiario di divisa e di lavoro per il
personale comunale” adottato con Delibera di Giunta n. 423 del 30/12/2015, sostituendo la “Tabella
F - Personale Asilo Nido” del vigente Regolamento, con la nuova tabella che si allega al presente atto
sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale.

2. di  disporre che in conformità all’art.  125 del D.Lgs.  18/8/2000  n. 267,  la presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO   
 Luca SALVAI

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)
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