
            Comune di 

CAPRESE MICHELANGELO 
              Provincia di Arezzo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
DELIBERAZIONE N. 56 del 23/05/2022 

 
OGGETTO: CONVENZIONE CON ISTITUTO SCOLASTICO OMNICOMPRENSIVO PER L’ATTIVAZIONE DI 
UNA COLLABORAZIONE CON UTILIZZO DI PERSONALE CON QUALIFICA DI AUTISTA 
 
Oggi, 23/05/2022 alle ore 8,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale  

  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                      PRESENTE    ASSENTE  
    

            
     
     
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco    X  
 Acquisti Paolo        Assessore              X 
 Finocchi Ilaria        Assessore                    X 
   
  

Presenti    n.     2       Assenti     n.   1 
  
  

Assiste la Dr.ssa Francesca Meazzini Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  

  
  
  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  
  
  
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto  
  IL SINDACO                    Il Vice Segretario Comunale   

  F.to Claudio Baroni               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
 ____________________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
.  
Caprese Michelangelo, lì 15/06/2022 

              Il Vice Segretario Comunale    
                                           F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  

____________________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN 
DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 15/06/2022 

          Il Vice Segretario Comunale    
                                                       F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  

 ____________________________________________________________________________ 
 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 

- è' stata comunicata con lettera prot.n.2547 del 15/06/2022 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 
n.267.  
 
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 
n.267).        
                                      

       Caprese Michelangelo, lì 15/06/2022    
 

             Il Vice Segretario Comunale    
                                           F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



n. 56/2022 
 LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l’Amministrazione comunale intende procedere all’organizzazione del progetto 
denominato “Estate in piscina”, quale intervento educativo finalizzato a promuovere esperienze  
educative e di socializzazione durante i periodi di sospensione  del tempo scuola, a favore dei 
ragazzi in età scolare; 

Vista l’esigenza di organizzare il servizio di trasporto dei bambini per lo svolgimento dell’attività 
summenzionata nel periodo dal 27 giugno 2022 al 15 luglio 2022, negli orari dalle 8.30 fino alle 13, 
dal lunedì al venerdì; 

Vista la volontà dell’amministrazione di erogare il trasporto degli alunni in modo diretto con 
l’utilizzo di scuolabus di proprietà comunale, ricorrendo all’affidamento di una ditta esterna per il 
servizio di accompagnamento dei bambini che garantirà il servizio di vigilanza per il tragitto 
Caprese Michelangelo – Sansepolcro (presso Piscine Pincardini) e ritorno; 

Visto che il servizio di trasporto verrà erogato con lo scuolabus MERCEDES SPRINTER 419 CDI 
targato EH424WZ che verrà messo a disposizione in regola con le previste coperture assicurative; 

Considerata la mancanza all’interno del personale dell’Ente di dipendenti con la qualifica di autisti; 

Visto il D.M. 129/2018; 

Visto il D Lgs 165/2001; 

Visto l’art 14, co. 3 del DPR 275/99; 

Visto l’art. 57 del CCNL del 2007 confermato dall’art. 1 co. 10 del CCNL 19/04/2018 comparto 
scuola che prevede la possibilità di collaborazione plurima per il personale ATA; 

Vista la richiesta fatta pervenire al Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo; 

Considerato che i bambini in questione sono studenti dell’Istituto Omnicomprensivo, 
regolarmente iscritti e che l’attività rientra nell’ambito di un progetto sociale e sportivo di 
particolare rilevanza per le famiglie; 

Vista la collaborazione da sempre tenuta con l’Istituto Scolastico Omnicomprensivo, anche al fine 
di garantire la dovuta efficienza, efficacia, economicità e buon andamento della Pubblica 
Amministrazione; 

Con voti tutti unanimi 

DELIBERA 

1). Di attivare una collaborazione plurima con l’utilizzo di personale dell’Istituto Scolastico 
Omnicomprensivo ed in particolare con un assistente tecnico con qualifica di autista, per lo 
svolgimento del trasporto alunni nell’ambito del progetto denominato “Estate in piscina”; 



2). Di approvare il progetto di collaborazione previsto per il periodo dal 27 giugno al 15 luglio 
2022. L’attività consisterà nella conduzione di un mezzo (scuolabus) di proprietà comunale 
(scuolabus MERCEDES SPRINTER 419 CDI targato EH424WZ), messo a disposizione in regola con 
le previste coperture assicurative, garantendo a bordo personale ausiliario per la vigilanza degli 
alunni per il tragitto Caprese Michelangelo – Sansepolcro (piscine Pincardini) e ritorno; 

3). L’impegno richiesto al personale è previsto negli orari dalle 8.30 alle 13.00 e se dovesse 
svolgersi in orario aggiuntivo sarà retribuito a carico dell’Ente nella misura prevista dal DL 
326/1995; 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n.267. 

        Il Vice Segretario Comunale    
                                           F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  


