**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 24
Data: 26/09/2019

OGGETTO:
Conferimento temporaneo di mansioni superiori cat.”C” profilo
professionale di “Agente di Polizia Locale” a n. 1 soggetto del personale
stabilizzato con contratto di diritto privato a tempo determinato e parttime-.

L\'anno 2019 il giorno 26 del mese di settembre negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore di Polizia Locale
Individuato con Decreto del Sindaco n° 62 del 04.01.2012
Premesso che il dipendente BONFILIO Giuseppe appartenente all’area suddetta è stato
collocato in altro settore;
Considerato che il personale è insufficiente a far fronte alla risoluzione dei problemi legati al
servizio della Polizia Locale;
Ritenuto opportuno, disporre di una unità di personale da poter utilizzare in mansioni di
Agente della Polizia Locale per il periodo luglio – dicembre 2019;
Considerato :
-

-

che il Sig. Antonio SIRIMARCO, proveniente dal bacino lsu e contrattualizzato a tempo
determinato, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, è stato già utilizzato
da questo comando, previa specifica formazione alla quale aveva fatto seguito decreto
del sindaco pro-tempore a norma dell’art. 17 comma 132 della legge n.127/1997;
che le mansioni di Agente della Polizia Locale sono ascrivibili alla categoria C;
che il dipendente è attualmente inquadrato nella categoria B;
che il dipendente, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, ha già
ricevuto, a suo tempo, formazione adeguata finalizzata alla acquisizione delle
competenze proprie delle mansioni di ausiliario del traffico;
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Tenuto conto delle esigenze del servizio di polizia locale;
Visto :
-

il decreto del Sindaco n.2388 del 01/07/2019 di nomina ad Istruttore Agente di Polizia
Locale al Sig. SIRIMARCO Antonio;
- l’art. 8 del CCNL di categoria del 16 settembre 2000;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- acquisito il visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio
amministrativo contabile,
DETERMINA
Di utilizzare, per le ragioni di cui alla premessa, il Sig. Antonio SIRIMARCO, dipendente
comunale ex l.s.u. Livello istruzione – Diploma di istruzione secondaria superiore stabilizzato
con contratto part-time a tempo determinato da Categoria B – a Categoria C Posizione
Economica C, in mansioni di Istruttore Agente della Polizia Locale per il periodo lugliodicembre c.a.;.
Di conferire temporaneamente al dipendente le mansioni superiori trattandosi di mansioni
ascrivibili alla categoria C.
Di corrispondere al dipendente, in considerazione della temporanea attribuzione di mansioni
ascrivibili alla categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, la differenza
retributiva tra il trattamento economico iniziale della categoria B e quello iniziale della
categoria C, di temporanea assegnazione e limitatamente al periodo di utilizzo.
Di impegnare la spesa stimata in €. 633,66 sul Cap. 1035 del bilancio in corso che offre la
dovuta disponibilità.;
Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio amministrativo contabile per la parte
di competenza.

Sant'Agata di Esaro, lí 14/10/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 1035 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 457 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/10/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/10/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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