COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 42
del 20/07/2021

Oggetto: Atto di indirizzo per l’impiego di agenti di Polizia locale a supporto, provenienti da altri
comuni ai sensi dell'art. 14 L. n°311/2004.

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di luglio alle ore 12:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


È intendimento dell’amministrazione istituire un’ isola pedonale per il periodo estivo;



che in organico l’ente dispone di tre agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato, ma attualmente
sono operative solo due unità e non si riesce ad ottemperare alle varie esigenze ed incombenze
relative all’ Ufficio di Polizia municipale per le diverse attività e procedimenti afferenti i molteplici
settori di competenza;



che gli agenti assunti a tempo indeterminato dovranno usufruire almeno di una parte del periodo di
ferie previsto per legge;



Che il Comune non dispone di graduatorie di merito valide per assunzioni di agenti di polizia
locale;

Dato atto che si necessita di personale e l’ art.14 del CCNL del 22.1.2004 consente agli enti locali la
possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni per 12 ore settimanali, fuori dal
normale orario di lavoro;
Visto l’art.14 della Legge n°311/2004;
PROPONE
- L’assunzione di tre Agenti di Polizia Locale da inquadrare nel Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e
Rurale, Protezione Civile Cat. C1 – per 45 giorni a decorrere dal 01 agosto 2021 per 12 ore settimanali ai
sensi della L.311/2004;
- di demandare al Responsabile del servizio all’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti alla presente
deliberazione;
- di demandare al Responsabile dell’ufficio Personale all’assunzione del relativo impegno di spesa con gli
appositi capitoli di bilancio dell’anno 2021.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 20/07/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 20/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 20/07/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 20/07/2021
Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca
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