
Comune di Cassano delle Murge

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione N. 838/2017 è stata pubblicata

all'Albo Pretorio del Comune il 02/10/2017 e vi rimarrà fino al

17/10/2017.

Lì 02/10/2017

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI - DEMOGRAFICI

Risorse Umane-Giuridiche

DETERMINAZIONE

n.221 del 29.09.2017

In data 29 settembre 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Stefano Caudio Colucci

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 838 del 02/10/2017

OGGETTO: Proroga assunzione a tempo determinato ed a tempo parziale per n.

30 ore settimanali di una unità di “Agente di Polizia Municipale”, ctg. C, per la

realizzazione del progetto denominato "Autunno 2017 – Sicurezza e Vigilanza

Urbana". Impegno di spesa.



Oggetto: Proroga  assunzione  a  tempo  determinato  ed  a  tempo  parziale  per  n.  30  ore
settimanali  di  una  unità  di  “Agente  di  Polizia  Municipale”,  ctg.  C,  per  la
realizzazione  del  progetto  denominato  "Autunno  2017  –  Sicurezza  e  Vigilanza
Urbana". Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTO il  Decreto del Sindaco n. 44 del giorno 11/09/2017, di attribuzione, allo scrivente delle
competenze inerenti la gestione degli istituti giuridici del Servizio Risorse Umane;

VISTO il decreto legislativo 267/00 ed in particolare l’art. 97, comma 4, lett. d);

VISTI  lo  statuto  comunale  ed  il  regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  e  il
regolamento di contabilità;

VISTA  la delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 31/03/2017 di approvazione del bilancio di
previsione anno 2017;

PREMESSO che:
-  con deliberazione Giunta Comunale n.  63 del 23/08/2017 è stata  apportata un’integrazione al
precedente Piano di riparto dei proventi da contravvenzioni al codice della strada di cui all’art. 208
C.d.S. approvato con precedente deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 23/03/2017
al fine di poter procedere alla assunzione a tempo determinato e di personale di supporto alla Polizia
Locale al fine di un potenziamento delle attività di vigilanza e controllo; 

-  con  deliberazione  di  G.C.  n.  77  del  18/09/2017  sono  stati  definiti  i  “Criteri  per  utilizzo  di
graduatorie  di  altri  Enti  per  assunzione  di  personale  a  tempo determinato  e  parziale  di  n.  4
“Agente di Polizia Municipale” ctg. C  – Atto di indirizzo”, disponendo, fra l’altro, di incaricare il
Responsabile  del  Servizio  Risorse  Umane  Personale  –  parte  giuridica  di  provvedere  agli
adempimenti conseguenti;

- al fine di garantire un maggior presidio sul territorio da parte del servizio di Polizia Locale, il
Comandante della Polizia Locale ha predisposto apposito progetto denominato “Autunno 2017 –
Sicurezza e Vigilanza Urbana” che in linea con al Legge Regionale del 14/12/2011, n. 37, prevede
l’assunzione a tempo determinato e part-time di n. 4 di “Agente di Polizia Municipale” per i mesi di
ottobre – dicembre 2017, approvato con D.G.C. n. 88 del 29/09/2017;

VISTA l’istanza del 21/09/2017, acclarata al protocollo dell’Ente in data 25/09/2017, al n. 12883,
con la quale la Sig.a Ritastella COLAVITTI, assunta con contratto a tempo determinato e part-time
c/o questo Comune dal 13/06/2017 al 30/09/2017, chiede che uno dei suddetti n. 4 posti venga
riservato alla stessa dichiarando, in sostanza, la propria disponibilità a ricoprirlo;
  
VISTA la nota del 23/09/2017, acclarata al protocollo dell’Ente in data 25/09/2017, al n. 12887,
con la quale il Comandante della locale Polizia Municipale, dott.  Massimiliano MINECCIA, fa
richiesta di proroga del predetto contratto di lavoro in scadenza al 30/09/2017 della Sig.a Ritastella
COLAVITTI, manifestando nei confronti della stessa positivi giudizi in merito al servizio prestato
fino a tutt’oggi;

TENUTO CONTO che:
- con nota del 07/09/2017, prot. n. 11978, è stato chiesto a tutti i Comuni della Città Metropolitana
di Bari se fossero in possesso di graduatoria concorsuale concernente la copertura dei suddetti posti
e da poter utilizzare da questo Ente;



- alla predetta richiesta hanno riscontrato alcuni Enti fra i quali, quello che presenta una graduatoria
valida e più anteriore, c’è il Comune di Santeramo in Colle (BA) che con nota allegata alla posta
elettronica certificata dell’11/09/2017, ha comunicato di avere una graduatoria vigente di “Agente
di Polizia Municipale”, ctg C1, a tempo indeterminato e parziale, approvata con determinazione
Dirigenziale n. 183 dell’11/11/2010, trasmettendo tale graduatoria unitamente all'elenco degli idonei
con i relativi dati anagrafici e recapiti;

-  con nota del 22/09/2017, prot.  n. 12843, è stato chiesto al  Comune di Santeramo in Colle di
regolarizzare la convenzione per utilizzare la suddetta graduatoria, a tutt’oggi non ancora definita;

- pertanto, per iniziare a dare attuazione al suddetto progetto è possibile prorogare, dall’01/10/2017 al
31/12/2017,  il  contratto di lavoro a tempo determinato e  part-time per  n.  30 ore settimanali  in
qualità di “Agente di Polizia Municipale”, ctg. C, della Sig.a Ritastella COLAVITTI, alle stesse
condizioni di quello sottoscritto in data 13/06/2017 ed in scadenza al 30/09/2017, ai sensi dell'art. 7
del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 14/09/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81;

DATO  ATTO,  altresì,  che  la  spesa  inerente  la  proroga  dell’assunzione,  della  istante  Sig.a
COLAVITTI, pari a complessivi € 6.597,10, è finanziata con i fondi dei proventi delle violazioni al
C.d.S., giusta D.G.C. n. 63 del 23/08/2017 e che tale spesa viene impegnata sui capitoli di spesa del
bilancio di previsione 2017, come indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento;

RILEVATO che il ricorso alla proroga dell’assunzione a tempo determinato e part-time della Sig.a
COLAVITTI avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in
materia;
 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne
la  regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.
267/2000;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

1. DI PROCEDERE  alla proroga dell’assunzione a  tempo determinato  e  part-time per  n.  30 ore
settimanali,  dall’01/10/2017  al  31/12/2017,  con il profilo professionale di  “Agente di  Polizia
Municipale”,  ctg. C1,  della  Sig.a  Ritastella  COLAVITTI,  alle  stesse  condizioni  del  contratto
sottoscritto in data 13/06/2017 ed in scadenza al 30/09/2017.

2.  DI  CONFERMARE,  pertanto,  il  contratto  individuale  di  lavoro  sottoscritto  con  la  Sig.a
COLAVITTI in data 13/06/2017, specificando che la valenza è protratta fino al 31/12/2017.

3. DI IMPEGNARE la riveniente spesa, pari ad € 6.597,10 sul bilancio di previsione 2017, come
segue:
- per emolumenti stipendiali € 4.679,19 sul cap. 3111/101;
- per contributi previdenziali e assistenziali € 1.512,26 sul cap. 3112/111;
- per IRAP € 405,65 sul cap. 3171/701.

4. DI DARE ATTO, inoltre, che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato
effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente provvedimento, giusto parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che si intende
reso dallo Scrivente, Responsabile del Servizio, con l'apposizione sul presente provvedimento della



firma digitale.

5. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

6. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi e per gli effetti
degli articoli  147-bis,  comma 1,e 183, comma 7,  del  Testo Unico degli  Enti  Locali,  D.Lgs.
n.267/2000 con il rilascio, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del parere di regolarità
contabile e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

7. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, regolarmente firmata dal sottoscritto al
Sindaco per opportuna informazione, e al responsabile del Sevizio Bilancio e Servizi Contabili per gli
opportuni adempimenti.

8. DI COMUNICARE il contenuto della presente determinazione alla Sig.a Ritastella COLAVITTI
e al Comandante della Polizia Locale.

A Norma dell’art. 5 della legge n. 241/90, (così come modificata ed integrata dalla L. n. 15/2005), si
rende noto che il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Claudio COLUCCI.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


