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OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di n. 2 agenti di Polizia Municipale.

L’anno Duemilatredici il giorno Undici
del mese di Ottobre alle ore 12.30
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Ezio Alessandri
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
tecnica- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 01 del
10 gennaio 2012, esecutiva, con la quale è approvata la graduatoria definitiva
derivata da selezione pubblica per l’assunzione di unità con la qualifica di Istruttore
Vigilanza – Categoria C/c1 – il cui bando è stato approvato con determinazione dello
stesso Ufficio n. 88 del 7 novembre 2011.
Considerate le urgenze operative dell’Ufficio di Vigilanza, nel quale opera un solo
agente di ruolo, oggi in malattia, dove tra l’altro, deve garantirsi il servizio rurale,
l’assistenza sul controllo e seppellimento delle carcasse degli ovini colpiti in misura
massiccia dal morbo della lingua blu, il controllo sulle attività edilizie, controllo
traffico, servizio notifiche, controllo e vigilanza del salto comunale, nel quale è in
corso l’esecuzione di un progetto per l’attuazione del programma denominato:
azione bosco – PRS misura 122 – Azione 2 – recupero e gestione produttiva bosco
ceduo mediterraneo - tra i cui interventi si annovera il taglio e deposito in loco di
legnatico da assegnare alla popolazione, per cui si rende necessario e urgente
assumere a tempo determinato n. 2 operatori di vigilanza per il periodo 15 ottobre
2013 – 31 dicembre 2013.
Vista la Pianta Organica ed in particolare la dotazione organica dell'Area Vigilanza,
carente relativamente alle funzioni e compiti da sopperire;
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, che
tra l’altro, disciplina l’accesso e le procedure selettive e di concorso.
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Visto il vigente C.C.N.L. - dipendenti Autonomie Locali e in particolare le
declaratorie professionali e le tabelle del trattamento economico, oltre che il vigente
Contratto Decentrato Locale.
Visto il bilancio del corrente esercizio;
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue.
2. Di d i s p o r r e , per le motivazioni di cui in epigrafe, l'assunzione di n. 2
Agenti di Polizia Municipale con contratto di lavoro a tempo determinato
per il periodo 15 ottobre 2013 – 31 dicembre 2013.
3. Che la spesa occorrente per la suddetta assunzione farà carico al corrente
bilancio di previsione come segue:
- Stipendio - capitolo 7 intervento 1090101 –;
- Oneri – capitolo 7 – intervento 1090101;
- Irap – capitolo 7 – intervento 1090107 -.
4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 134, comma 4 , del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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