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IL SINDACO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

MORGANTI FABRIZIO



 
IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31 luglio 2007 è stata costituita la 

società “GE.SCO. Loiano s.r.l.”, totalmente partecipata dal Comune di Loiano, ed 

approvato il relativo statuto disciplinante l’ordinamento e le modalità di 

funzionamento; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n 16 del 25/05/2020 è stato approvato lo 

“SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATA GE.S.CO. 

LOIANO SRL.” ; 

 

VERIFICATO che  

- a partire dal 01/01/2021 i servizi cimiteriali verranno reinternalizzati; 

- a causa dell’”EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19” in corso non è stato possibile 

completare le procedure di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato del 

personale necessario per la piena espletazione del servizio; 

 

VISTO il Regolamento comunale di polizia mortuaria e attività funebri e cimiteriali; 

 

CONSIDERATO che:  

- a partire dal 01/01/2021 il personale a disposizione del servizio, dipendente della 

società Ge.S.Co. Loiano srl cesserà la sua attività, e non è ancora stato espletato il 

concorso pubblico per le nuove assunzioni a tempo indeterminato; 

- l’orario di servizio del personale dedicabile al servizio è strutturato sulla fascia 

mattutina, e non vi è possibilità di organizzare turni pomeridiani; 

 

RITENUTO dunque opportuno procedere, in attesa dell’assunzione del personale a tempo 

indeterminato dedicato, con la modifica degli orari per l’espletamento dei servizi funebri 

concentrandoli al mattino per i mesi di gennaio e febbraio 2021; 

 

DISPONE 

 

1. che a partire dal 01/01/2021 fino al 28/02/2021 le sepolture nei cimiteri del Comune 

di Loiano potranno essere effettuate nelle giornate feriali, dal lunedì al sabato solo la 

mattina dalle ore 08.30 alle 13.00, e comunque nel limite della disponibilità del 

personale dedicato. 

2. che il presente decreto venga pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Loiano; 

3. che il presente decreto venga trasmessa a tutti i Responsabili di Area.  
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