Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 50 del 08/04/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA CON LA
ASL N.1 AVEZZANO -SULMONA - L’AQUILA PER L’UTILIZZAZIONE
DI
PERSONALE
PER
COLLABORAZIONE
IN
MATERIA
AMMINISTRATIVA PER ATTIVITÀ DI VACCINAZIONE ANTI-SARS
COV2/COVID19.

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

Sindaco

DI PANGRAZIO GIOVANNI

Presente

Vice Sindaco

DI BERARDINO DOMENICO

Presente

Assessore anziano

COLIZZA MARIATERESA

Presente

Assessore

CIPOLLONE EMILIO

Presente

Assessore

GALLESE PATRIZIA VENERINA

Presente

Assessore

DE CESARE LORENZO

Presente

Assessore

DI STEFANO PIERLUIGI

Presente

Assessore

RUSCIO LORETA

Presente

Presiede SindacoGiovanni Di Pangrazio
Assiste il Vice Segretario Generale - Dott. Paciotti Claudio ,
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
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LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa dell’allegato “A”, che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte

1) Di approvare lo schema di protocollo di intesa con la ASL n.1 Avezzano-SulmonaL’Aquila per la collaborazione in materia amministrativa per attività di vaccinazione anti Sars
Cov2/Covid19, allegato in uno al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Di mettere a disposizione della ASL n.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, considerata la
particolare eccezionalità emergenziale ed il ristretto limite temporale, n. 2 dipendenti di categoria
B/C, assunti a tempo determinato per le esigenze del Gabinetto del Sindaco ex art. 90 TUEL, ed in
possesso delle specifiche competenze necessarie a svolgere le attività richieste, per un numero di 18
ore settimanali per ciascuna unità e per il periodo di 1 mese, eventualmente prorogabile,

3) Di dare atto che il rimborso della spesa da parte dell’ente richiedente verrà effettuato
come indicato nell’art. 3 del protocollo di intesa allegato al presente atto e verrà incamerata tra i
rimborsi previsti dalle pubbliche amministrazioni.

4) Di autorizzare il Sindaco p.t. alla sottoscrizione della convenzione di cui in narrativa del
citato allegato “A”;

5) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione è mero atto di indirizzo e pertanto
sulla stessa NON è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3
comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del
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responsabile del servizio interessato né quello del Responsabile di Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile;

Inoltre la Giunta comunale, stante l’emergenza epidemiologica in corso e attesa l’urgenza di
mettere a disposizione della ASL n.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila il personale richiesto, con voti
unanimi espressi in forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di proposta
Nr. 80 del 08/04/2021
SETTORE
SERVIZIO

Settore 1 - Risorse umane - Servizi demografici - Grandi Eventi
Trattamento giuridico ed economico del personale - Contrattazione
nazionale e decentrata - Relazioni sindacali - Presenze

PROPONENTE
L’ASSESSORE

Premesso che:
gli effetti pandemici dovuti al nuovo coronavirus Sars CoV-2 hanno provocato
un'emergenza sanitaria per COVID-19 in tutto il territorio nazionale cui è stata data risposta
immediata con una serie di misure urgenti fin dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 31
gennaio 2020;

in seguito all’aggravarsi della situazione sono stati adottati da parte dello Stato e della
Regione Abruzzo numerosi provvedimenti che hanno introdotto progressive misure di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

l’attuale contesto emergenziale, derivante dalla diffusione del virus, nonché dalla
circolazione di nuove varianti virali, necessita di una pronta e tempestiva risposta che può essere
garantita da una efficiente e capillare campagna vaccinale;

l'attività di vaccinazione rappresenta una priorità assoluta per il superamento dell’emergenza
ed è iniziata a fine dicembre 2020 ;

Considerato che il 13 marzo 2021 è stato diffuso il Piano del Commissario straordinario per
l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale che fissa le linee operative per completare al più
presto ila predetta campagna;
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Dato atto che:
-

nella Regione Abruzzo è in corso la campagna vaccinale;

risulta doveroso prevedere, operativamente e concretamente, misure che agevolino e
supportino le campagne vaccinali, quale soluzione concreta per un ritorno progressivo alla
normalità;

Vista la nota prot. n. 68325/2021, acquisita al protocollo dell’ente al n. 18025 del
30/03/2021, con la quale la ASL n.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila richiedeva al Comune di
Avezzano di potersi avvalere, nella forma della assegnazione temporanea, della collaborazione di n.
2 (due) unità di personale amministrativo ricompreso nelle categorie B/C, in possesso di specifiche
competenze amministrative–informatiche per svolgere attività amministrative nell’ambito della
vaccinazione ANTI SARS COV2/COVID19;

Considerato che il personale dipendente dell’ente, già assorbito dalle molteplici attività
volte a garantire i numerosi servizi al cittadino, incrementati ulteriormente nell’ultimo anno a
seguito dall’emergenza pandemica in corso, non consente la messa a disposizione di dipendenti per
lo svolgimento dell’attività richiesta dalla ASL;

Dato atto, peraltro, che i numerosi dipendenti interpellati per le vie brevi sul possibile
impiego presso il servizio richiesto, hanno negato la propria disponibilità;

Ritenuto, comunque, doveroso accogliere la predetta richiesta atteso che tale attività
risponde alle funzioni fondamentali per la tutela della salute pubblica a favore della collettività;

Sentito, pertanto, il personale a tempo determinato assunto per le esigenze del Gabinetto del
Sindaco, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs 267/2000, il quale ha manifestato la propria disponibilità a
svolgere le attività amministrative nell’ambito della vaccinazione ANTI SARS COV2/COVID19;

Ritenuto necessario, nell’attuale situazione emergenziale di cui la campagna vaccinale
costituisce una priorità per il superamento della pandemia, mettere a disposizione il personale che
ha espresso la propria disponibilità ad effettuare il servizio richiesto;
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Richiamata la nota prot. n. 18384/2021, con la quale è stata manifestata la disponibilità
dell’ente ad assegnare temporaneamente, ex art. 23-bis, co. 7 D.Lgs. 165/2001, alla ASL n.1
Avezzano-Sulmona-L’Aquila, n. 2 dipendenti di categoria B/C in possesso di specifiche
competenze necessarie a svolgere le attività richieste, per un numero di 18 ore settimanali per
ciascuna unità e per il periodo di 1 mese, eventualmente prorogabile;

Visto lo schema di Protocollo di intesa allegato al presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il T.U.E.L.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1) Di approvare lo schema di protocollo di intesa con la ASL n.1 Avezzano-SulmonaL’Aquila per la collaborazione in materia amministrativa per attività di vaccinazione anti Sars
Cov2/Covid19, allegato in uno al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Di mettere a disposizione della ASL n.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, considerata la
particolare eccezionalità emergenziale ed il ristretto limite temporale, n. 2 dipendenti di categoria
B/C, assunti a tempo determinato per le esigenze del Gabinetto del Sindaco ex art. 90 TUEL, ed in
possesso delle specifiche competenze necessarie a svolgere le attività richieste, per un numero di 18
ore settimanali per ciascuna unità e per il periodo di 1 mese, eventualmente prorogabile,
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3) Di dare atto che il rimborso della spesa da parte dell’ente richiedente verrà effettuato
come indicato nell’art. 3 del protocollo di intesa allegato al presente atto e verrà incamerata tra i
rimborsi previsti dalle pubbliche amministrazioni.

4) Di autorizzare il Sindaco p.t. alla sottoscrizione della convenzione di cui in narrativa;

5) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione è mero atto di indirizzo e pertanto
sulla stessa NON è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3
comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato né quello del Responsabile di Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
T.U.E.L, D. Lgs. n° 267/2000, stante l’emergenza epidemiologica in corso e attesa l’urgenza di
mettere a disposizione della ASL n.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila il personale richiesto;
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

SINDACO

Dott. Paciotti Claudio

Giovanni Di Pangrazio
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