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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  250  del 07-09-2017
Oggetto: Approvazione progetto di assunzione   di  n.3  agenti di Polizia

Municipale - CAT. "C",  con contratto a tempo determinato finanziato con
i proventi del codice della strada  ( art. 208, comma 5 bis) mediante
ricorso all'istituto dello scorrimento della graduatoria vigente approvata
con determina n. 2536/2011  -   Atto di Indirizzo

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  sette   del mese di settembre, alle ore 16:30, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     7
                                Assenti:      1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Approvazione progetto di assunzione   di  n.3  agenti di Polizia Municipale - CAT. "C",  con
contratto a tempo determinato finanziato con i proventi del codice della strada  ( art. 208, comma 5
bis) mediante ricorso all'istituto dello scorrimento della graduatoria vigente approvata con
determina n. 2536/2011  -   Atto di Indirizzo

Assessorato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso:
che l’art. 208 del nuovo C.D.S. emanato con D.L.vo 30 Aprile 1992, n° 285 che definisce i-
criteri di destinazione per l’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie conseguenti all’accertamento di violazione alle norme del C.D.S., per le seguenti
finalità:
a) Corsi di educazione stradale
b) Miglioramento della circolazione sulle strade;
c) Potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;
d) Fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale;
e) Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani,
disabili, pedoni e ciclisti;
f) Progetti di potenziamento di servizi notturni;
g) Progetti di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 del c.d.s.;
h) Acquisto di automezzi,mezzi e attrezzature per i corpi e servizi di Polizia Locale destinati
al controllo della sicurezza urbana e stradale;
che in particolare il comma 4-bis del predetto art.208, così come modificato dalla Legge-
Finanziaria 27 Dicembre 2006, n° 296 con cui viene previsto che “La quota dei proventi delle
sanzione amministrative pecuniarie per sanzione previste dal presente codice, annualmente destinata
con Deliberata di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad
assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di
lavoro”;
che l’art.5 comma 6 del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 come modificato dalla legge di-
conversione n. 125/2015 che testualmente recita: “ Fino al completo assorbimento del personale di
cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di
reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia
locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di
entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della
relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per
esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi
nell'anno solare, non prorogabili.”

Considerato:
- che il Comando di Polizia Municipale con nota prot. n. 2045/2017/P.M. del  01/09/2017 ha
presentato unitamente alla relazione,  un progetto di lavoro per  l’assunzione con contratto a
tempo determinato di almeno 3 operatori  per gg.15;
- che il summenzionato progetto è  finalizzato all’implemento dell’attività di vigilanza e al
potenziamento dei servizi di controllo ordinariamente disposti dalla P.M. volti a migliorare la
sicurezza urbana e la sicurezza stradale sul territorio comunale e a garantire la presenza di
operatori di P.M.,  in particolare, in occasione delle manifestazioni religiose, culturali e sportive
che si terranno in città,  nonché  alla vigilanza e repressione degli illeciti in materia di viabilità in
occasione del SS. Crocifisso;
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Vista la deliberazione di G.C. n. 75 del 13/03/2017, avente ad oggetto "ART. 208 del C.D.S. -
destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per infrazioni  al C.D.S. – Anno 2017", con la
quale è stato stabilito di destinare una parte di detti proventi (5%)  ad assunzioni stagionali a
progetto nelle forme di contratti a tempo determinato;
Richiamata la determinazione n 2536  del  23/12/2011 con la quale veniva approvata la
graduatoria di merito del Concorso Pubblico per titoli ed esami,  per la copertura di n.13  posti di
“Agenti di Polizia Municipale” categoria C ex  6̂ q.f., e che, allo stato risultano ancora utilmente
collocati in graduatoria  le unità che qui si riportano:

NUM.ORD
(in grad.)

COGNOME NOME DATA
NASCITA

12 COSTANTINO ANGELA 13.09.1971 Idoneo vincitore
13 PETRUOLO ALESSANDRO 24.12.1963 Idoneo vincitore
14 GIONTI GAETANO 11.02.1961 Idoneo non vincitore

Dato atto:
- che il Comune di Marcianise, anche per gli anni precedenti, al fine di potenziare   l'operatività
esterna del Corpo di P.M., ha già fatto ricorso a progetti di lavoro mediante vari contratti  a tempo
determinato e parziale   con il finanziamento dei fondi di cui all'art. 208  C.d.S.,  attingendo dalla
predetta graduatoria di merito,  su apposita dichiarazione di disponibilità  degli interessati;
- che è intendimento di questa Amministrazione utilizzare la graduatoria di merito del concorso
anzidetto anche per l'assunzione a tempo determinato, part-time, di n.3 unità da destinare al
Settore Polizia Locale, in qualità di Vigili Urbani;
- che la predetta assunzione avverrà per gg.8  e non per gg.15 così come richiesto in base alle
risorse finanziarie disponibili;
Dato, altresì,  atto che  il Comune di Marcianise  ha rispettato ha rispettato i vincoli del pareggio di
bilancio nell’anno precedente  - legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ex patto di stabilità, ed i vincoli
sulla spesa del personale;
Ritenuto, per quanto innanzi riportato,  fornire indirizzi e direttive nel senso di procedere
all’assunzione di n.3 agenti di P.M. , da reperire dalla suddetta  graduatoria  vigenti a norma di
legge e con i proventi derivanti dall’art. 208, comma 5 bis del D.lgs. 285/92 ( nuovo Codice della
Strada ) per le esigenze di potenziamento dell’organico del corpo di P.M. per gg.8 in occasione
della festività del SS. Crocifisso, con decorrenza  08-09-2017;

Viste:

la deliberazione di C.C. n.42 del 19-04-2017  è stato approvato  il Bilancio di previsione e-
Programma LL.PP. 2017/19 con relativo elenco annuale;
la deliberazione di G.C. 180 del 09-06-2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione-
2017-2019 (D.Lgs. 267/2000) con annessi Piano dettagliato degli Obiettivi e Piano delle
Performance e s.m.i.;

Visti :
- il D. lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.36;
- il Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 come modificato dalla legge di conversione n. 125/2015
- i  CCNL vigenti ;
- il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

Dato atto che sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE

Di fare proprio quanto detto in  premessa.1)
Di approvare il progetto predisposto dal Comando di P.M., allegato alla presente per farne2)
parte integrante e sostanziale.
Di fornire atto di indirizzo al Settore competente per provvedere all'assunzione di n. 33)
Agenti  di  P.M.  cat. C -   pos.  econ. C1-   con  contratto  a  tempo  determinato  e part-time

Copia delibera GC n. 250 del 07-09-2017 pag. 3



(18 ore settimanali) per  gg.8, con decorrenza 08-09-2017 con il finanziamento dei fondi di cui
all'art. 208 comma 5 bis del  C.d.S.
Di demandare al Responsabile Ufficio di Staff – Gestione Risorse Umane -  l'adozione di ogni4)
provvedimento connesso ed esecutivo utilizzando le risorse finanziarie appositamente
stanziate.
Di dare al presente atto immediata eseguibilità.5)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RISORSE UMANE

F.to  Pasqua Braccio
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Coordinatore dell’Ambito 05 in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere
Marcianise,

Il Coordinatore dell’Ambito 05
F.to  Alessandro Cappuccio

Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarita' contabile esprime parere Favorevole

Marcianise, 06-09-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Approvazione progetto di assunzione   di  n.3  agenti di Polizia Municipale - CAT. "C",
con contratto a tempo determinato finanziato con i proventi del codice della strada  ( art. 208,
comma 5 bis) mediante ricorso all'istituto dello scorrimento della graduatoria vigente approvata
con determina n. 2536/2011  -   Atto di Indirizzo”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 1815

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 27682
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 07-09-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 07-09-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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