DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 10.01.2006
OGGETTO: Incarico di lavoro temporaneo per
Polizia Municipale

supportare l’ufficio della

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che il 30 dicembre 2005 è cessato dal servizio un dipendente assunto a
tempo determinato quale Agente di Polizia Municipale, cat. C1, per consentire
l’espletamento di due turni giornalieri di 6 ore ciascuno garantendo la presenza
contemporanea in servizio rispettivamente di 3 e 4 Vigili Urbani;
- che nel 2005, come emerge da deliberazione consiliare n. 95 del 29.11.05
relativa all’assestamento generale di bilancio, il Comune di Zevio non ha rispettato il
patto di stabilità interno con la conseguenza che per l’anno in corso non è possibile
assumere personale nemmeno a tempo determinato, ma si può ricorrere al lavoro
interinale, pur se con limitazioni in ordine all’onere complessivo sostenibile;
- che in quest’ottica, gravando la spesa interamente sul bilancio 2006, il
Segretario Comunale Responsabile dell’Unità Organizzativa Segreteria, Affari
Generali, Vigilanza, non ha ritenuto legittimo prorogare l’assunzione a tempo
determinato di cui si è detto sopra;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di rafforzare il servizio di Polizia Municipale;
Dato atto che l’Agente di Polizia Municipale a cui vengono assegnate funzioni
di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria deve necessariamente essere
incardinato nella struttura organica del comune quale dipendente, pur se a tempo
determinato;
Ritenuta soluzione idonea, anche se non ottimale, l’inserimento di un impiegato
nell’ufficio dando così la possibilità agli Agenti del Corpo di P.M. di effettuare
comunque la turnazione e di dedicarsi maggiormente ai servizi esterni;
Dato atto che non vi sono risorse interne disponibili allo scopo cosicché si
ritiene necessario ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo da parte di una ditta
specializzata;
Che il bilancio di previsione per l’esercizio in corso non è stato approvato per
cui ad oggi si opera ai sensi dell’art. 163 c. 3 e c.1 D.lgs.267/00;
Visti i pareri preventivi dei Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA

1)

DI SUPPORTARE la Polizia Municipale per l’espletamento delle pratiche
d’ufficio con un collaboratore per 36 ore settimanali, da effettuare con il
normale orario degli impiegati, per il periodo di 6 mesi.

2)

DI PROVVEDERE mediante incarico di lavoro temporaneo fornito da ditta
specializzata prevedendo una spesa di € 16.000,00 circa.

3)

DI INVITARE il Segretario Comunale, Responsabile dell’Unità Organizzativa
Segreteria, Affari Generali e Vigilanza ad affidare l’incarico al miglior offerente
e assumere la relativa spesa a cui si farà fronte con le risorse assegnate con
propria deliberazione n. 1 adottata in data odierna, resa immediatamente
eseguibile.

4)

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con
votazione separata unanime espressa separatamente in forma palese data
l’urgenza dettata dalla necessità di espletare le numerose pratiche assegnate alla
P.M. garantendo il servizio esterno in modo adeguato.

5)

DI PROVVEDERE alla comunicazione, tramite elenco, ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

