
C i t t à  d i  M a r i g l i a n o
(Provincia di Napoli)

COPIA  DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

xiv. 86         del   26.05.2017                         

OGGETTO:     Modifica orario di lavoro servizi cimiteriali. ESEGUIBILE.

L’anno 2017  il giorno ventisei  del  mese di maggio alle ore   13.10   nella     sala delle  

adunanze della casa Comunale, la Giunta  Comunale,  convocata nelle forme di legge e presieduta 

dal   SINDACO  avv. Antonio Carpino, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME
PRESENTI ASSENTI

LO  SAPIO  ALFONSO – Vice Sindaco

X

COPPOLA    RAFFAELE X

DE  ROSA  ASSUNTA X

LA GALA ANIELLO X

NAPOLITANO  GIUSEPPE X

PERNA VERONICA X
Con la partecipazione del   Segretario Generale  dott.ssa Enza Fontana,  con le funzioni di cui all’art.97 

comma 2 del TUEL 267/2000.

Il    SINDACO, avv. Antonio Carpino,   constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

       Su proposta del responsabile settore II;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti espressi favorevolmente per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare,  come  ad  ogni  effetto  approva,  l’allegata   proposta  di  deliberazione  che  forma  parte 

integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art.134 comma 4 del 

TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL    SINDACO IL    SEGRETARIO GENERALE



F.TO  avv. Antonio Carpino         F.TO     dott. ssa Enza Fontana

Per  copia conforme all’originale

Marigliano   29.05.2017

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto  Responsabile  del Settore  VII , visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.134  T.U. 

n.267/2000;

 Viene affissa a questo Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi a partire  dal 

29.05.2017_____ come prescritto dall’art.124, comma 1, T.U. n.267/2000

(N.           REG. PUBBLICAZ.)  

 E’ trasmessa in elenco, contestualmente all’affissione all’Albo, ai signori capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano,    29.05.2017_____ 

f.to Il messo comunale F.TO  IL RESPONSABILE SETTORE VII  

      dott. Antonio  Del Giudice

_______________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il______________________

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,_________________ IL RESPONSABILE SETTORE VII

    

f.to  Antonio Del Giudice

C i t t à  d i  M a r i g l i a n o



(Provincia di Napoli)
===============

Settore II

Prot. 10588 del 24.05.2017

OGGETTO: Modifica orario di lavoro servizi cimiteriali. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

F.to      Il  Responsabile Settore II

Istr. dir.  Angelo Buonincontri

          



OGGETTO: modifica orario di lavoro servizi cimiteriali  .- ESEGUIBILE

IL SINDACO

Premesso che:

 -con delibera n.137 del 29/11/2016 si disciplinava l’articolazione dell’orario di lavoro e di 

servizio dei dipendenti comunali;

-con predetta delibera  restavano confermati gli orari di lavoro dei Servizi Cimiteriali, Passi 

e Polizia Municipale ;

Considerata la necessità  di venire incontro alle esigenze dei cittadini, in caso di esequie 

che si tengano di domenica pomeriggio, consentendo  l’apertura del cimitero dalle ore 

15,00  alle  ore  17,00,  al  fine  di  permettere  che  la  salma  venga  deposta  nella  sala 

mortuaria;

Ritenuto pertanto, modificare  l’attuale orario di apertura del Cimitero comunale;

Visto il parere reso ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.vo 26/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

 
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

 Modificare l’orario di servizio del personale addetto ai servizi cimiteriali prevedendo, 

esclusivamente  in  caso  di  esequie  che  si  tengano  la  domenica  pomeriggio, 

l’apertura  del  Cimitero  comunale,  dalle  ore  15,00  alle  ore  17,00,  al  fine  di 

consentire che la salma venga deposta nella sala mortuaria

 Trasmettere  la  presente  deliberazione,  per  gli  adempimenti  consequenziali,  al 

Responsabile II Settore ed al Responsabile IV Settore;

 Trasmettere, altresì, il presente atto, in via informativa, alle RR.SS.UU.,dell’ Ente.

                                                                                       IL Sindaco
                                                                                           Avv. Antonio Carpino
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