COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 131
del.16 .11.2016
Oggetto:

Piano assunzioni Vigili a tempo pieno determinato, stagionale – di personale per
il Servizio di Polizia Locale – anno 2016.
Linee guida al Responsabile del Servizio.

L’anno 2016 addì 16 del mese di novembre alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle
persone seguenti
TOLA ROBERTO
CAREDDU GIORGIO
COSTAGGIU ANNA
VENTRONI MARCO ANTONIO
VENTRONI MAURIZIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
“
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Graziella DELEDDA.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Dato atto che ai sensi degli artt.2 e 5 del D.P.R. 268/87 gli Enti formulano annualmente, nei limiti
delle risorse finanziarie e disponibili un piano programmato di occupazione, tenendo conto del
fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi
prefissati dalla singola Amministrazione;
Considerato che è intendimento di questa Amministrazione procedere all’assunzione di n.1 unità
Cat.C1 per giorni trenta a decorrere dal 01.12.2016 al 31.12.2016;
Richiamato il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, comprendenti la
pianta organica e la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione ed allegati: Titoli di
studio e materiale d’esame e mansionario specifico dell’Ente;
Dato atto che l’organico del Settore di Polizia Locale è ridotto ad una sola unità per vacanza del
posto di Responsabile di Settore a far data dal 10.12.2014;
Evidenziato, che l’Amministrazione intende garantire le funzioni essenziali del Servizio di
Vigilanza, prevedendo di assumere n.1 unità per il periodo 01.12.2016 – 31.12.2016 stante
l’esigenza di garantire un servizio pubblico essenziale quale è quello della Polizia Locale;
Visto il D.Lgs. n.78/2015;
Visto l’art.5 il quale recita “ Le assunzioni dei Vigili urbani stagionali non possono superare mesi
cinque nel corso dell’anno”;
Acquisiti i preventivi pareri di cui al D.Lgs. 267/00;
-dal Responsabile del Settore Finanze, Economato, Provveditorato e Cassa, Personale “Favorevole
sulla regolarità tecnica” CAPRA F.;
-dal Responsabile del Settore Ragioneria “Favorevole le sulla regolarità contabile” SPANU P.;

UNANIME
DELIBERA
-di stabilire il Piano delle Assunzioni anno 2016 così come di seguito indicato:
Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale, Protezione Civile e Segnaletica Stradale
– Cat.C1 – N. 1 unità per il periodo 01.12.2016 – 31.12.2016 ;
- di dare mandato al Responsabile del Settore Vigilanza per attingere dalla graduatoria vigente;
-che alla spesa totale di € 2.600,00 si farà fronte imputando la spesa di € 1.875,00 sul cap. 2460,
€ 567,00 sul cap.2510 ed € 158,00 sul cap.2730 del bilancio del corrente esercizio;
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
TOLA ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 dal
23.11.2016
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DELEDDA GRAZIELLA

