DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PESARO E URBINO
COPIA

39

Nr. Progr.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO "PREMIO FEDELTA' AL
LAVORO".

Data

01/08/2008

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi
01/08/2008 alle ore 21:15 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

PRESIDENTE

Presente

Grassi Ottaviano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Maroncelli Massimo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lapilli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Garulli Terenzio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Litti Luca

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Aloigi Matteo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Massimiliano

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Boinega Giorgio

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Spina Cinzia

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Passeri Iris

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Corsini Mariella

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Totale Presenti

11

Totale Assenti

6

Assenti giustificati i signori:
LITTI LUCA; DINI MASSIMILIANO; BOINEGA GIORGIO; PASSERI IRIS; FEDERICI ALFIO;
CORSINI MARIELLA
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: GARULLI TERENZIO, ALOIGI MATTEO, GIANNESSI ADAMO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalit à
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO "PREMIO FEDELTA' AL
LAVORO".
IL PRESIDENTE
illustra brevemente la proposta, spiegando che, come aveva preannunciato nell’intervento fatto nel
Teatro Zuccari in occasione della 2^ Edizione, si intende apportare una piccola modifica all’art. 1,
punto 2, del regolamento del premio “Fedeltà al lavoro”, sollecitato in questo anche dal Comitato
che forma annualmente la graduatoria dei premiati.
La proposta è quella di inserire tra le persone che possono essere premiate, oltre ai lavoratori e
lavoratrici del settore commerciale, agricolo, industriale e artigianale, anche i liberi professionisti.
GIANNESSI: sarebbe opportuno prevedere di riconoscere il premio anche agli operai e dipendenti
che hanno svolto la loro attività con continuità per un certo numero di anni. Il Sindaco assicura che
porterà questo suggerimento all’attenzione della Comitato del premio nella prossima seduta;
Al termine;
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267)
SU INIZIATIVA DEL SINDACO
Vista e richiamata la propria precedente Deliberazione n. 61 del 22.11.2005 avente per oggetto:
“Modifiche al Regolamento Premio “”Fedeltà al Lavoro”” ;
Ravvisata la necessità di procedere ad una modifica dell’art. 1, Punto 2, del suddetto regolamento
nella forma illustrata dal Presidente;
Ritenuto per quanto sopra di procedere alla integrazione del regolamento, come meglio specificato
nella parte dispositiva del presente atto;
Visto l’art. 12 della Legge 241/1990 e smi;
Visto lo Statuto Comunale;
PROPONE
1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai
sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e smi;
2) Di modificare l’art. 1, punto 2, del Regolamento di cui sopra rubricato “Premio Fedeltà al
Lavoro”” come segue:
“2. Il Premio viene assegnato con cadenza annuale e consiste nella consegna di un attestato di
riconoscenza per il contributo recato allo sviluppo economico e sociale del Comune a lavoratori e
lavoratrici del settore commerciale, agricolo, industriale, artigianale e liberi professionisti”.
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3) di dare atto che con le modifiche di cui al punto 2. il testo del Regolamento del premio
“Fedeltà al Lavoro” risulta quello allegato al presente atto, per formarne parte integrante e
sostanziale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il parere favorevole, espresso sulla proposta, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, dal:
•

Responsabile del Settore Amministrativo per la regolarità tecnica;

CON voti unanimi espressi secondo legge;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.
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Allegato alla delib. C.C. n. 39 del 01.08.2008

Comune di SANT’ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino

Settore Amministrativo – Servizio Attività Produttive

REGOLAMENTO DEL PREMIO
“FEDELTA’ AL LAVORO”
ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE
1. Il Comune di Sant'
Angelo in Vado, in collaborazione con le Associazioni di categoria, istituisce
il premio “Fedeltà al Lavoro".
2. Il Premio viene assegnato con cadenza annuale e consiste nella consegna di un attestato di
riconoscenza per il contributo recato allo sviluppo economico e sociale del Comune a lavoratori e
lavoratrici del settore commerciale, agricolo, industriale, artigianale e liberi professionisti.
ARTICOLO 2 - REQUISITI
1. Il premio viene conferito a persone residenti o che abbiamo la sede legale dell’impresa nel
Comune che abbiano esercitato, in modo continuativo, la loro attività per almeno 35 anni nei settori
di cui al precedente art. 1, secondo un'
apposita graduatoria redatta ai sensi del successivo art. 8.
2. Il premio può essere conferito anche a persone ritirate dal lavoro.
ARTICOLO 3 - CONFERIMENTO
1. L'
attestato di riconoscenza del Comune sarà conferito, con cadenza annuale, dal Sindaco o suo
delegato, a persone in vita, per un numero massimo di trenta (30) onorificenze per ogni anno. E’
data facoltà al Comitato, di cui al successivo art. 6, di aumentare, per ogni anno, il numero massimo
delle onorificenze da consegnare.

2. Le onorificenze avvengono mediante la consegna di un attestato o altro, indicante il meritevole
impegno profuso nell'
interesse del bene comune, nell'
ambito di una cerimonia pubblica, prevista, di
norma, durante lo svolgimento della Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche.
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ARTICOLO 4 - LIBRO ONORARIO
1. In un libro onorario del Comune vengono iscritti i nomi dei cittadini premiati e la data del
conferimento. Il libro onorario è tenuto presso l'
ufficio del Sindaco.
ARTICOLO 5 - PROPOSTA PREMIAZIONE
1. Le persone che intendono essere inserite nella graduatoria degli aspiranti dovranno presentare
apposita domanda al Comune, utilizzando il modulo predisposto dall'
Ente, almeno trenta giorni
prima della data di svolgimento della manifestazione di premiazione. Ogni anno il Comune
provvederà a dare pubblicità all'
iniziativa con appositi avvisi ed altri mezzi idonei.
2. L'
Amministrazione Comunale avvierà gli opportuni contatti con le Associazioni di categoria ed
altri soggetti al fine di pubblicizzare ulteriormente l'
iniziativa.
ARTICOLO 6 - COMITATO
1. Per la formazione della graduatoria annuale dei premiati viene costituito un organismo
denominato "Comitato del Premio Fedeltà al Lavoro", così composto:
•
•
•
•
•

Sindaco o suo delegato
Due rappresentanti designati dall'
Associazione di categoria degli artigiani;
Due rappresentanti designati dall'
Associazione di categoria dei commercianti;
Due rappresentanti designati dall'
Associazione di categoria degli agricoltori;
Un rappresentante designato dall'
Associazione di categoria degli industriali.
ARTICOLO 7 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

1. Il Comitato del Premio Fedeltà al Lavoro è presieduto dal Sindaco o suo delegato. Il medesimo
provvede alla convocazione delle sedute e alla definizione dell'
ordine del giorno.
2. Per la validità delle sedute occorre, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei
componenti e la presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente, in seconda
convocazione.
3. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
4. La partecipazione dei componenti alle sedute avviene a titolo gratuito.
ARTICOLO 8 – GRADUATORIA
1. La graduatoria dei premiati viene redatta dal Comitato, esaminando le domande pervenute entro i
termini, sulla base degli anni di attività.
2. In caso di parità di anni di servizio ha la precedenza il candidato con la maggiore età.
3. Il Comitato potrà disporre controlli e verifiche in merito ai dati dichiarati dagli aspiranti nella
domanda.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/08/2008 al 19/08/2008 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

04/08/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

04/08/2008

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 14/08/2008, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 04/08/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
39

Delibera nr.

Data Delibera

01/08/2008

Ufficio:

Servizio Contratti e U.R.P.

OGGETTO

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO "PREMIO FEDELTA' AL LAVORO".

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

29/07/2008

IL Responsabile del Settore
F.to Sacchi Augusto

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro __________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

Data, ____________

