
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

DErERMrr.,-AZIONE SiNDACALE N. 02 OW Q0. u z9a
AFFIDAMEF;TO TEMPORANEO SERVIZIO TRASPORTO At t,NN},

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale, conformemente a quanto D-r;vistc ilji r, t.R. 20

marzo 1980 n. 3l in mare|ia di dìritto allo studio, provvede al servizio trasp('rto scorarii :'': pel'gli
alunni residenti e frequentanti le locali scuole dell'infanzia. primaria e seccndiuìa .-, l'' gr;rdo,

mediante I'impiego di ..2 automezzi scuolabus di proprietà dell'Ente cor-(iotti d,r;,.2. aulisti
dipendenti deì I'amminisi:azione:
PRESO AT?O che irr caso di assenza del personale dipencíente per in.rlatri,t o iì'iie, ucccrrre

garantire il servízio rr'c,Ciante utilizzo di idoneo personale in possesso di a,ìegra,. Jaisnr.3 e

certificazione prescritta dalla legge per la conduzione degli autobus;
CONSIDERATO che r'll'occorrenza occorre ricorrere reperendo personale ,tualii':c.tr' ' lt:tro;
ATTESO che necessita provvedere a garantire il trasporto scolastico in cLaillo l':' t:;::: d{)llo

scuolabus, impegnato al ruddetto servizio. è assentc per malattta,
RILEVATO che al fine ,li assicurare la continuità del traspofo è stato contatiÍ,lr \/rrl:r '; ( lìt.'. \'is:a

I'urgenza, iì 9ìg. Bucol., Saivatore, r'esidente a Patti, C/da Camera No9, irr qu tttt,r c ,'l ot'ibile a

fomirci il sen'izio di auì.ista scuolabusl
DATO ATTO che lo stesso è in possesso dei requisiti necessari per la guida delì(, sù.r ì.,t,lrs;

RICHIAMATO il D-lvt 448i1991 che prevede per questo tipo di prestazion: ,l'c p:rr i ::: ' sito di
idoneità professionale;
RICHIAMATO l'O.EF ,1.. vigente nella Regione Siciliana;

DEl'ERMINA

l) Di Aflidare, tempoft, '.earLente, per le motivazioni trspresse in premessa rilrli)tr\a
Salvaiore, iesid;nte e Patti. Cida Camera, il servizio di trasporto alutrr,i iitx:
dipendent,: i:or.runali: autista di scuolabus, in malattia;

2) Di proce,:ere ,:on s,rccessi\o atto dirigenziale all'impegno della spesr per il na.. <,i.,. d,:gli

alunni.=
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