
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 392 DEL 14/07/2022

 Settore Servizi Generali

Oggetto: APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI A TITOLO

GRATUITO PER AGEVOLAZIONI COMMERCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO

IL  RESP ONSABILE  DEL  SET TORE

PREMESSO  che con deliberazione di  Giunta Comunale n.  93  del  04.07.2022 è stato approvato il  Piano

esecutivo di gestione, il Piano degli obiettivi e il Piano della performance 2022/2024 nel cui ambito figura

l'obiettivo operativo 1.1.5 “Adottare azioni tese al potenziamento delle risorse umane tramite formazione,

procedure e regolamenti interni, premialità e dialogo, benessere psicologico, fruizione servizi sul territorio a

condizioni  agevolate”  declinato,  tra  l'altro,  nell'obiettivo  esecutivo  “Servizi  per  personale  dipendente a

condizioni agevolate”;

DATO ATTO della volontà di questa Amministrazione di:

- migliorare le politiche di gestione del personale orientate al benessere dei propri dipendenti e delle loro

famiglie;

-  dare stimolo alle attività economiche presenti sul territorio comunale stimolando la domanda dei

consumatori;

RITENUTO di attivarsi al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra, per la stipula di convenzioni a titolo

gratuito con esercizi commerciali e artigianali, Istituti Bancari, Intermediari Finanziari, Istituti Assicurativi,

Patronati, Caf, Cooperative Sociali, Associazioni, ecc., presenti sul territorio comunale, che abbiano interesse

ad offrire  ai  dipendenti  del  Comune di  Luino  sconti,  promozioni  esclusive,  agevolazioni  sull’acquisto  e

godimento di beni e servizi con tariffe agevolate rispetto a quelle normalmente proposte al pubblico, nel

rispetto del pubblico decoro;

CONSIDERATO che la stipula delle convenzioni di cui si discorre non comportano alcun tipo di onere per

l’Amministrazione;

VISTO l’allegato avviso pubblico, lo schema di convenzione e lo schema di proposta di convenzionamento,

parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ritenuti idonei a disciplinare la procedura in

parola;

ATTESO che l'avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.luino.va.it) nella Homepage

e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”;



VISTO il  bilancio  di  previsione  per  l’anno  2022/2024,  esercizio  2022,  approvato  con  deliberazione  del

Consiglio Comunale n. 16 del 26 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO della propria competenza in materia a seguito di decreto sindacale n. 16 del  21.05.2021 di

nomina a Responsabile del Settore Servizi Generali e contestuale attribuzione delle funzioni dirigenziali di

cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1)  DI  APPROVARE l'avviso  pubblico,  lo  schema  di  convenzione  e  lo  schema  di  proposta  di

convenzionamento, che vengono a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)  DI  INDIRE  avviso  pubblico  finalizzato  alla  stipula  di  convenzioni  a  titolo  gratuito  per  agevolazioni

commerciali a favore dei dipendenti del Comune di Luino;

3)  DI  PROCEDERE alla  pubblicazione  dell'avviso  pubblico  sul  sito  istituzionale  dell’Ente

(www.comune.luino.va.it) nella Homepage e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi

di concorso”;

4) DI INDIVIDUARE quale Responsabile del presente procedimento la Sottoscritta, Responsabile del Settore

Servizi Generali;

5)  DI  DARE ATTO  di  aver  verificato  l'insussistenza  dell'obbligo  di  astensione e  di  non essere  quindi  in

posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della

Legge n.  241/1990, come modificato dall’art.  1, co. 41, della Legge n. 190/2012 e dell’art.  7,  co. 2,  del

vigente “Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali” approvato con deliberazione della

Giunta Comunale n. 181 del 13.12.2021;

6) DI DARE ATTO che la presente determinazione, in quanto non comporta impegni di spesa, non deve

essere trasmessa al Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali per l’apposizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

7) DI  TRASMETTERE la presente determinazione al  Settore Segreteria Generale per  la  registrazione nel

registro generale delle determinazioni e per la contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente;

8) DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

 

Il Responsabile del 

Settore Servizi Generali


