COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
68 DEL 30/09/2010
OGGETTO: POTENZIAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - DIRETTIVE PER
PROROGA ASSUNZIONE AGENTE POLIZIA MUNICIPALE.

L’anno 2010 addì trenta del mese di settembre
, alle ore 17,45 nella sede comunale, a
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli
Assessori:
COGNOME E NOME

PRESENTI

BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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Premesso :
Che con proprio precedente atto n° 52 del 15/07/2010 sono state emanate direttive per potenziare il
Servizio di Polizia Municipale con l’assunzione mediante pubblica selezione di n° 1 Agente di P.M.
Cat.”C” pos. ec. “C1” a tempo determinato e part time per n° 10 ore settimanali per il periodo
estivo eventualmente prorogabile;
Che effettuata la selezione con Determina n° 167 R.G. del 31/07/2010 si è provveduto ad assumere il
vincitore della selezione per mesi due decorrenti dal 02/08/2010 e fino al 2/10/2010;
Rilevato che il rapporto di lavoro instaurato con l’unità in oggetto istruttore di vigilanza agente di
P.M.. Sig. Francesco Spatafora il 02/08/2010 scadrà in data 02/10/2010;
Accertato che è necessario prorogare di altri due mesi il rapporto di lavoro instaurato atteso che il
Responsabile del Servizio ha rappresentato la necessità di usufruire delle ferie non godute oltre
all’esigenza di dover effettuare alcuni urgenti controlli medici non più procrastinabili ;
Ritenuto necessario pertanto provvedere ad assicura il servizio con adeguato personale , per non
lasciare il servizio scoperto atteso che il personale in servizio nell’area di vigilanza non ricopre
l’adeguate categorie per assicurare la funzionalità del servizio;
Vista la proposta del responsabile del Servizio di Vigilanza A. Garasto ;
Visto il parere favorevole reso dal responsabile del Personale rag. F. Azzaro ;
Visto il D.Legs.vo 165/01 e succ. mod. ;
Visto il TUOEL n° 267/00 e succ. mod. ;
A voti unanimi legalmente resi
DELIBERA
Di emanare ,per i motivi di cui in premessa, al responsabile del servizio personale rag. F. Azzaro le
seguenti direttive :
Di provvedere a prorogare di altri n° 2 mesi eventualmente prorogabili il rapporto di lavoro a tempo
determinato e part-time al sig. Francesco Spatafora a suo tempo instaurato con Determina n°
167/R.G. del 31/07/2010 quale istruttore direttivo agente di P.M. Cat”C” pos. Ec. “C1” e cioè dal
3/10/ al 02/12/2010 ;
Di rendere, per l’urgenza, immediatamente eseguibile il presente atto ;
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 30/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Garasto Armando

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 30/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 05/10/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 05/10/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 05/10/2010 al 21/10/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 05/10/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 05/10/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00003765 in data 05/10/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 05/10/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA
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