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Pratica ADWEB n.  170 / 2015 
 

 
comune di trieste 
piazza Unità d'Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

REG. DET. DIR. N. 170 / 2015 
 
Prot. corr. 5/7/71/17-2014 (534) 

OGGETTO: Progetto per l'inserimento di anziani in attività  socialmente utili 2014/2015 
Affidamento di nuovi incarichi.  

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

 
Premesso che con deliberazione giuntale n. 332 dd. 26 agosto 2014 è stato confermato per 

l'anno scolastico 2014/2015 lo svolgimento del servizio di vigilanza davanti alla scuole da parte di 
cittadini ultracinquantenni residenti nel territorio del Comune di Trieste, mediante l'approvazione 
di un “progetto per l'inserimento di anziani in attività socialmente utili”; 
 

dato atto che con la deliberazione giuntale di cui sopra è stata impegnata la spesa prevista 
per la copertura del servizio  in oggetto (imp. 14/5070 e 15/653); 
 
 vista determinazione n. 14/2014 dd. 22 agosto 2014,  sub prot. 5/7/7/1/1-2014, con la quale 
è stata nominata la commissione per l’esame delle domande presentate dagli aspiranti al servizio in 
oggetto; 
 
 vista la determinazione dirigenziale n 2821/2014 dd. 12/09/2014 – ed i verbali della 
commissione in essa richiamati - con la quale si è provveduto all’approvazione della graduatoria 
definitiva, all’impegno della spesa prevista ed al conferimento degli incarichi a 54 aspiranti inseriti 
nella graduatoria; 
 
 considerato che sussiste la necessit・ di assegnare due ulteriori incarichi per la copertura 
di due posti rimasti vacanti a seguito di rinuncia dei titolari. 

 
 contattati pertanto i primi nominativi utili, individuati nei sig.ri Dalberto Diego e Monticco 
Giancarlo ed ottenuta la loro disponibilità al conferimento dell’incarico; 
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 visto il verbale relativo al colloquio attitudinale di data 23 gennaio 2015 (prot. 5/7/71/16-14  
e conservato agli atti) dal quale risulta che ・ stata verificata l'idoneit・ allo svolgimento 
dell'incarico da parte dei sig. ri Dalberto Diego e Monticco Giancarlo; 

 
 verificato, sulla base della documentazione agli atti, che nei confronti dei sig.ri Dalberto 
Diego e Monticco Giancarlo è già stata accertata (in sede di formazione della graduatoria definitiva) 
la regolarità della documentazione presentata in sede di domanda, l’assenza di cause ostative sotto 
l’aspetto dei requisiti morali e dei requisiti psico-fisici, e preso atto che ho partecipato al corso 
obbligatorio di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. 

 
 
Visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere con effetto immediato all'affidamento di due ulteriori incarichi per la 
vigilanza davanti alle scuole agli aspiranti Dalberto Diego e Monticco Giancarlo; 

 
2. di dare atto che la spesa presunta per la liquidazione dei compensi spettanti trova 

copertura all'impegno di spesa 15/653, assunto con la deliberazione giuntale n. 332 dd. 26 agosto 
2014 citata in premessa. 
 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
Paolo Jerman 
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