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DETERMINAZIONE DEI, RESPONSASIT,E DELI,' AREÀ'

DI POLIZIA I,OCALE
ESERCTZTO 2013

DTGITAZIONE: Silvestrí Carmela

NR. 41

OGGETTO: Assl.rlzione a
],oca1e, cat .

tempo determinato Part - t ime
c, poslzione economica c1

DATA 22 .4 .20]-3

Operatori di Polizia
- impegno di spesa.

IT RESPONSABILE DELL t AREA' DI POLIZIA LOCAIIE

Adotta la seguente determinazione

PREMESSo che 1'organico della polizia Locale presenta una
disponibilità dí n. 6 unità distribuite ín due Lurni gíornalieri con grave
diflicoltà a sopperire a tutti i servizi d'istituto demandati a codesta
area, su un territorlo abbastanza vasto e con popolazione di oltre 10'000
abitanti suddiviso in tre nuclei abitati distanti tra loro;

CoNSIDER.ATO che 91i operatori in servizio debbono usufruire del1e
ferie estive con ulteriore riduzione di organico e ciò sí verifícherà
proprio nel periodo estivo clìe richiede u:ra maggiore presenza di operatori;

CoNSIDERATO inoltre, che durante i1 periodo estivo aumenterà il carico
di lavoro con turni e paltuglie notturne onde migliorare 1a sicurezza dei
ciLLadlni;

RITENUTO pertanto che è assolutamente necessario e giustificato il
ricorso a1l'assunzione di:

- n. 2 operatori a tempo determinato part-time \24 ore settimanali) dal
03 giuglo al 03 settembîe 2a13

R.àwI SATA la necessità detl'assunzione in servizio di operatori a

tempo determinato per una spesa di €' 1o.5oo,0o compresi 911 oneri a carico
de1 comune;

RITENuTO Òpportuno, per motiví di professionalità acquisita, di
risparmio economico e di tempo, attingere per 1'assunzlone di cui sopra'
dal1a graduatoria attualmente efficace approvata con propria determinazione
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n. 35 del 23.4-2oLA relativa al bando per la selezione

determinato indetto con delibera di Giunta Municipale n'

VISTO il Regolamento comunale sul l ' ordinamenlo generale degli Uffici e

dei Servizi, norme di "C)(]'""" 
.ppt"vato con deliberazione di G'M' n' 91/99ì

vISTol,art.glcomma4delD.LgS.r-'26.7/2ooaeilD.L.r65/2ao1.Clne
recita "per gli Enti io""rl r" graduitoria concorsuali rj-mangono efficaci

p.t-.- a.t*i"É di tre anni dal1a pr:J:blj-caz j-one della stessa";

di operatori
?,9 del 24 . 3

a tempo
.2010;

vlsTo il vigente Statuto comunale;

vISTo 1'approvando bilancio di previsione esercizio 2013;

DETERMINA

-Di Prowedere all'assunzione di:

- n. 2 Operatori a tempo deLerminato part-time
cat. C, posizione economica cl dal 03 giugno al

per una spesa di €. 10'500,00 comprensivo degli oneri a

- Di stabilire ctre l'assunzione di cui sopra awenga attin-gendo dalla

graduatoria approvata ""t- 
pt"pti" determlnazione n' 35 de1 23 '4 '2014

relativa alla selezione di- o-peratori a tempo determinato secondo lo

scorrimento delLa stessa;

-DidareattoChelarelac'ivaspesarisulcaregolarmenteprevislanel
bilancio di Previsione an:lo 2013;

(24 are settimanali),
03 settembre 2 013
carico del comune;

-.licomunicarealSindaco,alsegretarioGenerale,all,Ufficio
personale copia del presenLe prowedimento;

Di Impegnare la somma di €' 10 500'oO a1 cap' 441 dell'approvando bilancio

dì previsione anno 2013;

- Di dare atto che iI presente prouvedimento diverrà esecutivo al momento

a.ii,uppo"i"ione del .riàio ai re-golarità cÒntabile attestante la copertura

finanziaria di cui "ri';'- 
151 comma 4 det D' Lgs' n' 267 /2oaa e viene

trasmessa alt'ufficio ai-i"gi"t"tia per 91i adempimenti di competenza ed

all'úfficio di segreleria per la raccolta'

// Respons dell'Area P.L.
Piero

deI

M.llo
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ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA,
ECONOMICO F'INANZIARIA

ESPRIME PARERT FAVOREVOLE
in ordine alla regolarita contabile della stessa.

ATTF)STA
la copgrtura finanziaria con relativa assunzione dell'impegno di spesa n.
ai e 70. to.f , oc impegno n.

!c.l

oorol4J-e4f u,!1- Il Responsabile del Servizio Fiaanziano


