
COMUNE DI FORZA D'AGRO
(Città Metropolitana di Messina)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

DEL

194

28/12/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: INTEGRAZIONE
MONTE ORE LAVORATIVE AL DIPENDENTE LA ROCCA
CARMELO.

L'anno duemiladiciassette , addì ventotto , del mese di dicembre , alle ore 12:40 e seguenti,

nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME

Di Cara Avv. Fabio Pasquale Catene -
Sindaco

Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco

Chillerni Fiorino Pietro -Assessore

Stracuzzi Giuseppe Salvatore - Assessore

Micali Patrizia -Assessore

PRESENTE

*
X

X

X

PRESENTI 3

ASSENTE

X

X

ASSENTI 2

Assume la presidenza l'Assessore anziano Chillemi Fiorino Pietro

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Morelli Chiara

11 Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita

presenti a deliberare sulla proposta allegata.



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto Servizio di polizìa municipale:

integrazione monte ore lavorative a/ dipendente La Rocca Carme/o, allegata al

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- Visto l'O.A.EE.LL. e succesive modificazioni;

- Ritenuto di dover procedere al!' approvazione della medesima;

- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto Servizio di polizia

municipale: integrazione monte ore lavorative al dipendente La Rocca Carme/o.

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto

riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva (art. 134, comma

4° del D.Lgs 267/2000)



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO
Città metropolitana di Messina

OGGETTO:Servizio di polizia municipale: integrazione monte ore
lavorative al dipendente La Rocca Carmelo.

Premesso che:
questo Comune con deliberazione di G.M. del 25.02.2016 ha disposto l'utilizzo temporaneo del
dipendente del Comune di Sant'Alessio La Rocca Carmelo, contrattista, categoria A, tramite
comando che si è svolto sino al 31.01.2017;
che il dipendente suddetto è stato assegnato al servìzio di P.M. quale ausiliare del traffico ;
che in atto la dotazione organica relativa alla vigilanza urbana di questo Comune è costituita da
numero 2 unità di personale a t.d. - cat. C profilo professionale agenti di P.M.;
che il dipendente La Rocca Carmelo, ha presentato istanza, con nota registrata al prot gen. n°
10536 del 13.12.2016, di trasferimento mediante mobilità volontaria dal Comune di S. Alessio
Siculo a questo Comune preferibilmente dall'inizio dell'anno 2017, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs
n° 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione di G.M. del Comune di Sant'Alessio del 30.12.2016 n.99 con cui è stato
concesso il nulla osta al dipendente Carmelo La Rocca;
Dato atto che il dipendente è titolare di un contratto a 24 ore, come si evince dagli atti depositati in
ufficio;
che con deliberazione di G.M. n.22 del 31.01.2017 il dipendente la Rocca Carmelo è stato assunto
mediante mobilità esterna presso il Comune di Forza d'Agro, sopra con decorrenza 1.02.2017 ,
dando atto che lo stesso sarà inquadrato nella dotazione organica di questo ente nella categoria A —
posizione giuridica Al - posizione economica Al - nella medesima categoria che lo stesso
aveva al comune di Sant'Alessio Siculo, trattandosi la mobilità di cessione del contratto;
Considerato che

- Il Comune di Forza d'Agro è un comune a vocazione turistica;
l'organico della P.M. è insufficiente a garantire il corretto svolgimento dei molteplici
compiti d'istituto affidati;

- il monte ore del dipendente suindicato pari a 24 ore settimanali risulta insufficiente ed è
necessario procedere ad una integrazione di 12 ore settimanali;

- il 1° comma dell'art. 3 della L.R. 05/11/2001, n. 17, consente agli Enti che stipulano
contratti di diritto privato a tempo parziale, di elevare, con onere a carico dei rispettivi
bilanci, l'impegno orario nei limiti dei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

Considerato che l'integrazione oraria viene disposta per l'effettiva esigenza di svolgere le mansioni
affidate, si comunica che le ore oggetto di integrazione oraria verranno retribuite solo se
effettivamente svolte;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Visto TO.R.EE.LL;
Visto il vigente regolamento degli uffici e servizi;
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile dell'Area amministrativa e servizi alla persona e del
responsabile dell'Area Economico finanziaria;

PROPONE
1. le premesse fanno parte integrante del presente deliberato;



2. di integrare, per le motivazioni espresse in narrativa da 24 a 36 ore il monte ore settimanali
del dipendente La Rocca Carmelo, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018, al fine di
garantire una più costante e prolungata presenza per ottimizzare i servizi;

3. di dare atto che le ore oggetto di integrazione oraria verranno retribuite solo se
effettivamente svolte;

4. incaricare il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ad assumere il relativo impegno
di spesa dell'importo pari ad € 693,76 mensili, oneri riflessi compresi, per una somma
complessiva dì 6 4.162,52;

5. di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona ad impartire

la relativa disposizione di servizio;
6. di notificare immediatamente la presente deliberazione al dipendente La Rocca Carmelo;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in

conformità del presente deliberato.



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 202 DEL 28/12/2017

CON OGGETTO

Servizio di polizia municipale: integrazione monte ore lavorative al dipendente La
Rocca Carmelo.

Il responsabile dell'area Area Amministrativa - affari Generali

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' tecnica dell'atto

II Responsabile dell'Area

F. to Chiara Dott.ssa Morelli



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE D! REGOLARITÀ' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 202 DEL 28/12/2017

CON OGGETTO

Servizio di polizia municipale: integrazione monte ore lavorative al dipendente La
Rocca Carmelo.

Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità1 contabile dell'atto

CIG Anno

2018

Imp / Sub

897

Codice

03.01.1

Voce Cap. Art. Importo €

4.162,56

II Responsabile dell'Area
F.to De Salvo Rag. Giuseppe



Deliberazione della Giunta Comunale n. 194 dei 28/12/2017

Letto, confermato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

F.To Stracuzzi Giuseppe

IL PRESIDENTE

F.To:Chillemi Fiorino Pietro

II SEGRETARIO COMUNALE

F.ToDott.ssa Morelli Chiara

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal al con il numero

Dalla Residenza Comunale,!!

L'addetto alla pubblicazione
F.To Lapi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
li sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio
on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'ari 11 comma 1
della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 04-gen-2018 a! 19-
gen-2018

Dalla Residenza Comunale, li

II Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.ToLapi Marco

II Segretario Comunale
Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Segretario Comunale, certifica:

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il decorsi dieci
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi delPart.12 della L.R.
03/12/1991, n. 44.

X
Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'
art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li,

II Segretario Comunale
F.To Dott.ssa Morelli Chiara


