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DETERMINAZ ONE N. 61 DEL 05.10.2018

OGGETTO: Impegno spesa rinnovo patei e C.Q.C. autista Scuolabus comunale anno 2018.
IL RESPONS

DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mise di ottobre ore 11,00;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 15 del 25.01.2018 e n. 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduto
aduna ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. 1. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settoi1e AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che il Comune è dotato di apposito scuolabus per il trasporto alunni.
Che su tale Scuolabus opera, quale autista il Sig. Wongher Bruno lavoratore in A.S.U., titolare di
patente "D" occorrente a tale tipo di trasporto di personale completa del C.Q.C. (carta di qualificazione del
conducente) come previsto dalla normativa in materia.
Che il possesso ditale requisito, da prte del soggetto, è funzionale all'espletamento del servizio
pubblico del trasporto alunni.
Visto adesso la nota del Sig. Wongherprot. n. 9036 del 03 .09.2018, con la quale nel rappresentare
che in data 01.12.2018 scadrà la validità della propria patente (che ha validità annuale essendo l'interessato
ultrassessantenne), comunica che il rinnovo comporta che il Sig. Wongher Bruno dovrà sostenere i relativi
esami presso apposita commissione medica e produrre la relativa documentazione amministrativa e sanitaria
rilasciata da struttura pubblica.
Che l'ammontare per tale adempiménto ammonta ad € 373,00 come dettagliatamente indicato nella
predetta nota, somma che l'interessato ne richiede il rimborso essendo il suddetto documento abilitativo
(patente D) funzionale all'espletamento del servizio richiesto dall'Ente di autista Scuolabus.
Ritenuto che il rinnovo di che trattasi è condizione essenziale e funzionale per assicurare
l'importante del servizio di Scuolabus e che pertanto sussiste l'opportunità di concorrere ai costi di rilascio
del rinnovo del documento in questione come prospettato dall'interessato.
Tanto premesso;
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Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dei Comune per 15 (quindici)
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