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Oggetto:  Graduatorie per autisti e/o operai. 

 
 Questa amministrazione sin dal proprio insediamento (2018) si è trovata nella condizione di 
dover chiedere ai rispettivi Capi Aree la proroga delle graduatorie dell’anno 2015 per poter garantire 
sia il servizio minibus sia il servizio rifiuti solidi urbani. 
  

 Così i Capi Aerea prorogano le graduatorie del 2015 sino al 31/8/2018 con l’intesa che si 
sarebbero dovuti predisporre gli atti per definire le nuove graduatorie. 
  
 Nacque il problema delle competenze degli “uffici” che ci costrinse il 07/07/2018 a stabilire con 
una delibera di Giunta la “riorganizzare delle competenze” degli Uffici; delibera dichiarata 
immediatamente esecutiva data l’urgenza della questione. 
  
 Tale atto, a cura del Segretario dell’epoca, però, non venne pubblicato entro i tre giorni che la 
legge stabilisce e divenne praticamente nullo.  
 Di ciò se ne venne a conoscenza quasi alla fine di agosto quando si chiedevano notizie in 
merito ai bandi da pubblicare per le nuove graduatorie. 
  
 A fine agosto non si è prorogato l’incarico al segretario comunale in servizio, neanche a 
scavalco, scoprendo che era a tempo pieno nel nostro Comune mentre lo si vedeva ben poco, e si 
chiedeva alla Prefettura di provvedere ad una nuova nomina. 
  
 Tra il mese di settembre e novembre abbiamo avuto due segretari a scavalco, uno per venti 
giorni ed uno di questi è rimasto in sede solo un giorno durante il mese di dicembre ed in tale 
occasione 21/12/2018 – delibera n. 97 -, finalmente, abbiamo reiterato la deliberazione di Giunta del 
07/07/2018 dichiarata nulla. 
  
 Per queste ragioni, e dopo un sollecito diretto agli Uffici del 04/01/2019, i bandi delle nuove 
graduatorie sono stati pubblicati solamente il 15/01/2019 ed è partito l’iter burocratico amministrativo. 
  
 La proroga di una graduatoria di trimestralisti è un fatto “eccezionale” che lede diritti di chi 
negli anni non ha avuto possibilità di lavorare in quanto non in graduatoria ed un suo aggiornamento è 
un atto doveroso e di trasparenza. 
  
 A gennaio, comunque, si è chiesto ai Capi Area di prorogare ulteriormente, per ragioni di 
salubrità, di igiene pubblica e sanitarie, la graduatoria per il servizio dei rifiuti solidi urbani, aspettando 
invece l’iter amministrativo per le altre che in quel momento non avevano carattere di “urgenza”. 
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Foglio 2 
  
 
 Il 22/3/2019, tramite pec, visto il procrastinarsi dei giorni, si sono sollecitati i Capi Area ed il 
Segretario Comunale affinché si desse priorità alle graduatorie degli autisti ( minibus e Rsu) “con 
l’espletamento di lavoro straordinario, revocando, se già concessi, ferie e permessi. Rivestendo la 
pratica oramai urgenza.” 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

anche solo ai fini di una giusta valutazione della questione e di conoscenza generale delle 
problematiche insorte 

IL SINDACO 
 

 Ritenendo oggi, ancor più urgente di prima, col maxi ponte previsto per questo periodo 
Pasquale e data l’approssimarsi della stagione estiva, la definizione di tali graduatorie, si sollecitano gli 
Uffici interessati ad espletare nel più breve tempo possibile le procedure. 
   
 Nelle more di tale definizione si invitano Codesti Uffici a prorogare la validità di tutte le 
graduatorie del 2015 per altri tre mesi alfine di poter attivare alcuni servizi comunali divenuti oramai 
indispensabili e/o urgenti. 
  
 A riguardo il servizio minibus per il quale, per legge, deve essere presente anche la figura del 
“gestore trasporti” e che sino a dicembre 2018 è stato espletato dal dipendente comunale Signor  
Caminita Gaetano, che ne ha titoli personali, si prega predisporre nuova determina sindacale con la 
quale si affida allo stesso dipendente tale incarico in base ai dettami del nuovo CCNL ( essendo la 
precedente illegittima, e per la quale il dipendente lamenta – giustamente – la mancata 
corresponsione degli emolumenti spettanti ). Con il dipendente Sig. Caminita si è già parlato ed è 
d’accordo ad assumere tale incarico nei modi verbalmente concordati che vanno riportati in determina. 
  
 Tale servizio, oggi come già scritto, riveste carattere di urgenza. 
 
 Si rimane in attesa di assicurazione e di gentile riscontro. 
   

                                                                                                


