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. OGGETTO:

REALIZZAZIONE

URBANI STRAORDINARI,

L'anno

seduta del 2S agosto 2011

l'R<XìE1TO SICUREZZA URBANA.

RPOROG,\ CONT1~f\Tn rH LAVORO VIG1U

PROVVEDIMENTI.

duemilaundici

il giorno

venticinque

del mese di agosto

con inizio

alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della Sede del Comune di Santa Marina.
Previa osservanza

di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi

convocati a seduta i Componenti

Falto l'appello

I
2
3
4
5

la Giunta Comunale;

nominale, risultano presenti e assenti i Signori:

Cognome e nome
Fortunato
DioniQi
Giudice
Virgilio
Scarpitta
Luca
TanQredi
Giovanni
PelleQrino
Giovanni

Presenle
X
X

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste l'adunanza
il Vice Segretario Comunale
provvede alla redazione del presente verbale.

Assente

X
X
X

dot!.

Luigi

Biscardi,

il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO assume la Presidenza e
dich;,ara aperta la sedula, per la trattazione dell'argomento
in oggetto sopra indjcato.,

La Giunta Comunale
Premesso che;
• questo Comune ha partecipato al bando per l'assegnazione
di contributi agli Enti Locali
costieri della Regione Campania per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana di cui al
decreto dirigenziale n. 116 del 15.6.2011;
• la Regione Campania, con nota prot. 2011.05364 del 08.7.2011 comunicava l'ammissione a
finanziamento del progetto dc quo, per un importo di € 21.000,00

Lette le proprie precedenti deliberazioni:
• n. 62 del 17.6.2011 , esecutiva,
con la quale si approvava
una graduatoria di agenti della
polizia urbana (catg. C. ) per assunzioni
a tempo determinato
e si dava
incarico al
responsabile del servizio di provvedere all'assunzione
dei primi sei in graduatoria,
per gg.
30, salvo proroga, con part time
al 75%;
• n. 80 del 13 luglio 2011 con la quale si dava incarico
al responsabile
del servizio di
provvedere all'assunzione
del settimo e ottavo in graduatoria,
per gg. 60, con part time
orizzontale
rispettivamente
al 75% e al 65%
e di prorogare per altri giorni trenta il
contratto di lavoro dei vigili, precedentemente
assunti ;
• n. 89 del 18.7.2011 con la quale si dava incarico al responsabile del servizio di provvedere
all'assunzione
di ulteriori sei vigili urbani dal 9° al 14° in graduatoria
con part time
orizzontale al 60%;
•

n. 99 dell'l1.8.2011
mese di agosto;

con la quale venivano

prorogati

i contratti

di lavoro

Ritenuto necessario
prorogare i contratti di lavoro dei vigili urbani straordinari
in data 21.6.2011, in scadenza il 03.9.2011,
per ulteriori gg. 15;
Visti i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi interessati;
Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme e nei modi di legge.

in scadenza

in servizio

nel

ssunti

DELIBERA

Di prorogare i contratti di lavoro dei Vigili Urbani straordinari
in scadenza il 3.9.2011,
per ulteriori gg. 15 ;
Di trasmettere
provvedimenti;

copia

del presente

Di rendere, con separata ed unanime

atto ai responsabili

votazione,

in servizio,

dei servizi

immediatamente

assunti

interessati

esecutiva

in data 21.6.20 Il,

per i successivi

la presente

deliberazione.

COMUNE DI SANTA MARINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROVINCIA

DELLA GIUNTA COMUNALE

SERVIZIO

UFFICIO PROPONENTE

OGGETTO:

OGGETTO

DI SALERNO

INTERESSATO

Realizzazione progetto sicurezza urbana. Proroga contratti di lavoro

Vigili Urbani straordinari. Provvedimenti

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

FAVOREVOLE

Per quanto concerne la regolarità contabile

esprime parere

IL RESPONSABILE

DI

FAVOREVOLE

RAGIONERIA

Il responsabile del servizio finanziario a norma dell'art
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa prevista.

151 comma 4 del Decreto

IL RESPONSABILE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
Dionigi Fortunato

F,to dOli.

F.1o

IL

VICE SEGRETARIO

(\011. LuiGi

Uiscardi

COMUNALE

Vista l'art. 134 del d.lgs. n. 267/2000
ATTf.STA
Che la presente deliberazione:
(X) E" stala aflissa alralbo prclol'io on line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. come previsto
dalrm1icolo 124 comma l° d.lgs. n. 26712000_
(X) E' stala comunicala ai capigruppo consiliari così come previsto daJrm1icoio '25 d.lgs. n. 267/2000:

Sanla Marina.

n

- 6

sn. 1011

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dOli. LuiSi UiSCilnli

Che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il __

( X)
perché dichiarata immediatamente
eseguibile
267/2000,
.
(
) perché decorsi IO giorni dalla pubblicazione
267/2000;
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ai sensi dell'articolo

134. comma 4° d.lgs.

ai sensi dell'articolo

134. comma

al responsabile

d.lgs. n.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
1'.111 Uoll.l.uigi

Trasmessa

]0

Uiscardi

per uso amministrativo

del servizio ...

.

in data.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.IO

dolI.

Luigi

I1iso.:ardi

Il.

