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N. 11 REG.: ASSUNZIONE VIGILE CAT C1 TEMPO DETERMINATO PART-TIME
DA 08 FEBBRAIO AL 07 APRILE 2019 – ATTO DI INDIRIZZO

Data 06/02/2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno SEI del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita con la
presenza dei signori:
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale dott. De Sena Plunkett Leonardo, con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.).
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
Il Responsabile del Servizio, rag. Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ha
espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e
s.m.i..;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2019 ad oggetto: Approvazione del
piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - revisione struttura organizzativa
dell’Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di
personale.
Dato atto che:
- secondo quanto attestato dal Responsabile dell’Area Finanziaria con dichiarazione in atti alla
sopracitata deliberazione:
 nell’anno 2008, a far data dal 01/10/2008, si è verificata n. 1 cessazione di personale
dipendente (Cat. B3- Operaio), i cui resti assunzionali non sono stati ancora utilizzati ai fini
di nuove assunzioni a tempo pieno ed indeterminato;
 nell’anno 2018, a far data dal 01/12/2018, si è verificata n. 1 cessazione per mobilità
volontaria (Cat. C 3 Agente di polizia locale);
 per gli anni 2019, 2020 e 2021 non sono previste cessazioni;
- alla data odierna, risulta in servizio il seguente personale di ruolo:
 n. 1 Istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, Cat. C/C2;
 n. 1 Istruttore ragioniere, a tempo pieno ed indeterminato, Cat. C/C2;
 n. 1 Istruttore geometra, a tempo pieno ed indeterminato, Cat. C/5;
- che il disposto dell’art. 35 bis del D.L. 04/10/2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1
dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di
personale della polizia municipale”, ai sensi del quale: “1. Al fine di rafforzare le attività
connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i
comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica
possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale,
nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il
conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale
non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale”;
- nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 vengono previste, nel
rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile:
 L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO delle seguenti figure:
ANNO 2019

N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C/C1 – A TEMPO PARZIALE AL 77,48.%, da
effettuarsi - previo espletamento delle procedure di legge di mobilità obbligatoria e volontaria ex
artt. 34 bis e 30, comma 2 –bis del D.Lgs. n. 165/2001, preferibilmente mediante attingimento
da graduatorie vigenti di altri Enti ovvero, in mancanza, di concorso dall’esterno, fatti salvi gli
obblighi previsti dalla legge in materia di riserva;
ANNO 2020
Non si prevedono, al momento, assunzioni a tempo indeterminato
ANNO 2021
Non si prevedono, al momento, assunzioni a tempo indeterminato
 L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO delle seguenti figure, per esigenze straordinarie e
temporanee degli uffici di Polizia Locale e per l’Area Tecnica:
ANNO 2019
N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C/C1 – PER N. 4/6 MESI da effettuarsi mediante
attingimento da graduatorie vigenti di altri Enti;
N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C/C1 – FINO AL 31/12/2019 con incarico per max n. 36
ore mensili ex art. 1, comma 557 L. n. 311/2004;
ANNO 2020
Con riferimento ai contratti a tempo determinato o altre forme di lavoro, ove necessario,
compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per
tempo vigente, si ricorrerà: all’ulteriore utilizzazione di personale di altri Enti ai sensi dell’art. 1,
comma 557, L. n. 311/2004; a convenzioni con altri Enti per l’utilizzo di personale ai sensi
dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004; a contratti di prestazione occasionale ai sensi dell’art. 54 bis
del D.L. n. 50/2017, nel rispetto della normativa e dei limiti di spesa previsti in materia; ad altre
forme contrattuali flessibili, nel rispetto della normativa e dei limiti di spesa previsti in materia; a
forme contrattuali di cui agli artt. 90 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000 nel rispetto della normativa e
dei limiti di spesa previsti in materia.
ANNO 2021
Con riferimento ai contratti a tempo determinato o altre forme di lavoro, ove necessario,
compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per
tempo vigente, si ricorrerà: all’ulteriore utilizzazione di personale di altri Enti ai sensi dell’art. 1,
comma 557, L. n. 311/2004; a convenzioni con altri Enti per l’utilizzo di personale ai sensi
dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004; a contratti di prestazione occasionale ai sensi dell’art. 54 bis
del D.L. n. 50/2017, nel rispetto della normativa e dei limiti di spesa previsti in materia; ad altre
forme contrattuali flessibili, nel rispetto della normativa e dei limiti di spesa previsti in materia; a
forme contrattuali di cui agli artt. 90 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000 nel rispetto della normativa e
dei limiti di spesa previsti in materia.
DATO ATTO:
della volontà espressa dall’Amministrazione Comunale di procedere
come da
programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 e nel rispetto dei vigenti vincoli in
materia di assunzioni;
- della definizione della procedure di legge, già attivate, di mobilità obbligatoria e volontaria ex
artt. 34 bis e 30, comma 2 –bis del D.Lgs. n. 165/2001, preferibilmente mediante attingimento
da graduatorie vigenti di altri Enti ovvero, in mancanza, di concorso dall’esterno, fatti salvi gli
obblighi previsti dalla legge in materia di riserva per l’assunzione di n. 1 Agente di Polizia
Locale a tempo ed indeterminato parziale al 77,48%:
RITENUTO OPPORTUNO di reintegrare il personale con l’assunzione di 1 unità per i mesi di
Febbraio, Marzo ed Aprile 2019, dotata di patente cat. A, con il profilo di Istruttore di Vigilanza, Cat.
C1 (Agente di Polizia municipale) a tempo determinato part-time 66,67%, del comparto Regioni
ordinarie ed Autonomie locali, attingendo da graduatorie vigenti a tempo indeterminato di comuni
limitrofi al Comune di Pereto;
VISTO l'art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003 il quale dispone che gli enti possono utilizzare
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
RILEVATO che il D.L. 101/2013, convertito con modificazioni convertito in 125/2013 ha modificato
I'art. 36 del D. Lgs. 165/2011, introducendo al comma 2 il seguente periodo: per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo, sottoscritto contratti a tempo determinato con í vincitori e gli idonei delle proprie
graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E’ consentita l'applicazione
dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei pel le assunzioni
a tempo indeterminato.
DATO ATTO:

-

della richiesta inviata ai comuni limitrofi al Comune di Pereto, con nota protocollo n. 235 del
21/01/2019;
- della nota protocollo n. 297 del 25/01/2018, ricevuta dal Comune di Avezzano per invio della
graduatoria vigente degli agenti di polizia locale, sottolineando che l’eventuale utilizzo da parte
dell’Ente può avvenire solo previa sottoscrizione di apposita convenzione;
RILEVATO che il responsabile di area ha proceduto allo scorrimento della graduatoria inviata dal
Comune di Avezzano individuando il nominativo dell’idoneo per l’eventuale assunzione presso
questo Ente;
CONSIDERATO che il Comune di Pereto ha necessità ed urgenza di procedere
all'assunzione di 1 unità, dotata di patente cat. A, con il profilo di Istruttore di Vigilanza, Cat. C1
(Agente di Polizia municipale) a tempo determinato part-time 66,67%, del comparto Regioni
ordinarie ed Autonomie locali,
RITENUTO di dover fornire indirizzo, al responsabile di area, per I'assunzione di un vigile per il
periodo dal 08/02/2019 al 07/04/2019, con profilo di Istruttore di Vigilanza, Cat. C1 (Agente di
Polizia municipale), a tempo determinato part-time 66,67%
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del Servizio personale e del servizio finanziario ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267 /2000
Ciò premesso
Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI FORNIRE INDIRIZZO al responsabile di area per I'assunzione di un vigile per il periodo dal
08/02/2019 al 07/04/2019, con profilo di Istruttore di Vigilanza, Cat. C1 (Agente di Polizia
municipale), del comparto Regioni ordinarie ed Autonomie locali, a tempo determinato e part-time
66,67% da assegnare all'Area Vigilanza,
3. DI DEMANDARE al responsabile di area la sottoscrizione della convenzione e degli adempimenti
di competenza;
Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e
ss.mm.ii..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to RAG Iacuitti Luciana

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e
ss.mm.ii..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to RAG Iacuitti Luciana

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Giacinto Sciò

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to De Sena Plunkett Leonardo

.................................................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il 20.02.2019
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche)
È stata comunicata con lettera n. 602 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Iacuitti Luciana

Dalla residenza comunale li 20.02.2019
.................................................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.:
E' divenuta esecutiva il giorno 06.02.2019;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma);
E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire
dal 20.02.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to RAG Iacuitti Luciana
Dalla Residenza comunale, li 20.02.2019
…………………………………………………………………………………………………….................................................................
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Iacuitti Luciana
Dalla residenza comunale li 20.02.20169

