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 Il Segretario: 

COPIA 

 

 

COMUNE DI NORCIA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

(Deliberazione n. 56 del 15/04/2013) 

 

 

OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE PER ESAME CONGIUNTO E 

CONSULTAZIONE CON I SINDACATI PER PROCEDURA PASSAGGIO 

DI DIPENDENTI PER TRASFERIMENTO DI ATTIVITA’  ( ART. 31 DLGS 

165 2001) 

 

 

L'anno duemilatredici, addì  quindici del mese di aprile alle ore 15:45, presso la  Sala della Giunta; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del T.U.E.L. 

approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la 

presenza dei Signori: 

 

 Cognome Nome Funzione Presenza 

1 STEFANELLI GIAN PAOLO Sindaco assente 

2 MIRRI FRANCO Vice Sindaco presente 

3 PROIETTI MARCELLO Assessore assente 

4 BERTONI MAURIZIO Assessore Esterno presente 

5 GENTILI IDA Assessore presente 

6 LUCCI ANTONIO Assessore assente 

7 D'OTTAVIO LAVINIA Assessore esterno presente 

 

 

Assiste SEGRETARIO GENERALE Dott. Fabio Trinei il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli interventi, IL VICE SINDACO Franco Mirri, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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 Il Segretario: 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

Visto l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001; 

visto l’art. 47 commi da 1 a 4 della legge 428/1990; 

 

Premesso che: 

- la Regione Umbria con Legge Regionale 11/2009 “Norme per la gestione integrata 

dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate” disciplina la gestione dei rifiuti nel 

territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

“Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV “Norme in materia di gestione dei 

rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti”; 

- in data 16.04.2009 i Comuni dell’Ambito ottimale n. 3 hanno provveduto ai sensi 

della L.R.n. 23 del 2007 alla costituzione dell’ATI 3 , cui sono demandati ai sensi 

dell’art. 201 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 8 della L.R. 11/2009, l’organizzazione, 

l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e 

assimilati a livello di ambito ottimale; 

- l’ATI 3 con atto dell’Assemblea n. 18 del 5 ottobre 2012 ha affidato ai sensi della 

normativa comunitaria e del decreto legislativo n. 152 del 2006, a seguito della 

abrogazione da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 199 del 2012, 

dell’art. 4 della legge n. 148 del 2011, IN HOUSE per 15 anni il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani e assimilati alla società VALLE UMBRA SERVIZI Spa 

con decorrenza 1 gennaio 2013 per tutto il territorio dell’ATI 3; 

- in data 29 ottobre 2012 è stato siglato il Contratto di Servizio per la Gestione 

Integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell’ATI 3 tra Valle Umbra Sevizi Spa ed ATI  

Considerato che occorre ora procedere alla nomina della delegazione trattante per l’esame 

congiunto e la consultazione con i sindacati per l’effettuazione della procedura di passaggio dei 

dipendenti del Comune di Norcia a VUS a seguito del trasferimento delle attività relative alla 

gestione del ciclo dei rifiuti; 

pqm 

all’unanimità dei voti favorevoli 

DELIBERA 

 

1) di nominare la delegazione trattante di parte comunale per l’esame congiunto e la consultazione 

con i sindacati per l’effettuazione della procedura di passaggio dei dipendenti del comune di Norcia 

a VUS SpA a seguito del trasferimento delle attività relative alla gestione del ciclo dei rifiuti nelle 

persone: 

 del Segretario generale dott. Fabio Trinei Presidente 

 del responsabile dell’area tecnica del Comune di Norcia competente nella gestione del ciclo 

dei rifiuti Ing. Maurizio Rotondi 

 del responsabile del personale del Comune di Norcia Sig. Daniele Bucchi. 

 

Con ulteriore votazione unanime, legalmente resa, il presente atto viene dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000. 
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 Il Segretario: 

 

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE 

F.TO Franco Mirri 

SEGRETARIO GENERALE 

F.TO Dott. Fabio Trinei  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

 Riccardo Baldini 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato affisso all’Albo Pretorio informatico 

di questo Comune dal ________________   per 15 gg. consecutivi. 

 

 Segretario Generale 

Dott. Fabio Trinei 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio informatico dal ______________  al 

_________________ . 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio Trinei 

  

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  _________   

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 

Norcia,    

 

Segretario Generale 

F.TO Dott. Fabio Trinei 

  

 
 

 

 


