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OGGETTO:Proroga istruttori di vigilanza a tempo determinato per mesi due a
venti ore

                    settimanali.

      

 

                                                                                                          IL
RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE

 

PREMESSO che:

 

-          con determina dirigenziale n. 510 del 11.07.2018 si procedeva all’assunzione di
n.2 istruttori di vigilanza a tempo determinato per mesi tre a venti ore settimanali per il
periodo dal   15.07.2018 al 15.10.2018;
-          con determina dirigenziali n. 133 (settore) del 13.08.2018 di scorrimento
graduatoria  si procedeva all’assunzione di n.2 istruttori di vigilanza a tempo
determinato per mesi tre a venti ore settimanali per il periodo dal 14.08.2018 al
14.11.2018

 

VISTA la richiesta sottoscritta dal Responsabile del Settore P.M., dal Sindaco e
dall’Assessore alla Polizia Locale prot.n. 12239 del 01.10.2018  e successiva del 10.10.2018
con la quale chiedevano di  valutare una proroga dell’assunzione dei vigili urbani a tempo
determinato per l’anno in corso per mesi due  per n.20 ore settimanali ciascuno.

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale  n.155 del 13.09.2018 avente ad oggetto:
“Approvazione piano annuale 2018 e fabbisogno personale 2018/2020 ed esito rilevazione
eccedenze anno 2018.Integrazione” con la quale è stata integrata e modificata la
programmazione di fabbisogno di personale 2018/2020, approvata con deliberazione di
Giunta Comunale n.25 del 6 febbraio 2018 che prevede tra l’altro per l’anno 2018 l’assunzione
di “n.4 vigili urbani cat.C a tempo determinato per mesi cinque per n.20 ore settimanali
ciascuno”.

 

RITENUTO,pertanto, dover procedere alla proroga dell’assunzione di n.4 istruttori di vigilanza
a tempo determinato per mesi due a venti ore settimanali;

 

D E T E R M I N A

 

PROROGARE l’assunzione di n.4 istruttori di vigilanza, di seguito indicati, a tempo determinato per
mesi due a venti ore settimanali per il periodo dal   16.10.2018 al 16.12.2108 per:

- PASCARELLA Maria
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- FESTINESE GABRIELLA

 

e per il periodo dal 15.11.2018 al 15.01.2018 per

- DOLCEZZA Giuseppe

- GUARINO Immacolata

 

DARE ATTO che la proroga suddetta rientra nei limiti di cui all’art.5 comma 6 del Decreto Legge
“Enti Locali” n.78/2015, (periodo non superiore a cinque mesi nell’anno solare);

 

ATTRIBUIRE agli stessi il trattamento economico iniziale corrispondente alla categoria C1 del
CCNL, oltre alle indennità previste dal vigente CCNL, se e nella misura spettanti;

 

IMPEGNARE la somma presuntiva di € 16.600,00  per la proroga dell’assunzione di n.4 istruttori di
vigilanza per mesi due a venti ore settimanali che trova la copertura finanziaria al cap.440/01 del
bilancio 2018, giusta attestazione del responsabile del settore Finanziario;

 

DEMANDARE all’ufficio Ragioneria la regolarizzazione previdenziale ed assistenziale di detto
personale;

 

DI DARE ATTO che la presente determina:

 

-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
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DETERMINAZIONE N. 776 DEL 12-10-2018
 
OGGETTO: PROROGA ISTRUTTORI DI VIGILANZA A TEMPO DETERMINATO PER
MESI DUE A VENTI ORE SETTIMANALI.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
D'ADDIO ALFREDO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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