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Attesto che la presente è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 

Comune in data 15/06/2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

F.to ROSSI ANTONELLA

ROSSI ANTONELLA



Considerato che si rende necessario procedere all’assunzione a progetto di agenti di 

polizia municipale finalizzata al miglioramento della circolazione stradale finanziata 

con quote dei proventi al codice della strada; 

Vista la Delibera di G.M. n. 52 del 16/03/2017  nella quale si dispone l’assunzione di 
operatori di Vigilanza a tempo determinato per la stagione estiva anno 2017 per un 

totale di mesi 34; 

Vista la determina n. 760 del 25.06.2014 con la quale è stata approvata la graduatoria 

per l’assunzione degli agenti di P.M. a tempo determinato; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21/03/2017 con la quale si stabilisce 

la destinazione dei proventi in base all’articolo n. 208 del codice della strada; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n 81 del 11/04/2017 con la quale si definisce il 
calendario per le  assunzioni a tempo determinato da parte del Corpo di  Polizia 
Municipale del Comune di Capoliveri; 

Vista la Delibera della Giunta Municipale n. 107 del 04/05/2017 con la quale si 
definisce l’assunzione a tempo determinato  del  3° e 4° agente in graduatoria; 

Vista la Delibera della Giunta Municipale n. 129 del 29/05/2017 con la quale si 
definisce l’assunzione a tempo determinato del 5° e 6° agente in graduatoria; 

Vista la Delibera della Giunta Municipale n. 141 del 13/06/2017 con la quale si 
definisce l’assunzione a tempo determinato del 7° e 8° agente in graduatoria; 

Visto il differimento presentato dalla sig.ra Tagliaferro Monica in data 31/05/2017 
per motivi personali e inderogabili; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali; 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del 

bilancio; 

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n267 

DETERMINA 



1) Di impegnare la spesa per l’assunzione  del 7° e 8° Agente di Polizia Municipale  
cat. C. agente per 4 mesi così come di seguito indicato. 

- Sig. ra Martorella Chiara dal 17/06/2017  al  16/10/2017; 

- Sig. Tagliaferro Monica dal 01/07/2017 al  31/10/2017; 

2) Di valutare che la spesa mensile ad agente assunto è di Euro 1.732,01 più salario 

accessorio e oneri riflessi; 

3) Di imputare l’onere occorrente per l’attuazione del presente provvedimento 

all’intervento del compilando bilancio di previsione anno 2017- codice 
U.1.01.01.01.006 ( Capitolo 3110 articolo 5 anno 2017) ; 

4) Di dare atto che l’ assunzione avviene secondo la graduatoria in vigore redatta in 

data 13.06.2014 e che la spesa conseguente a questo atto viene finanziata con i 

proventi del codice della strada e quindi tale assunzione non supera il costo 

complessivo della spesa di personale relativa all’anno 2004 ; 

5) di farsì che la Sig.ra Tagliaferro a seguito della richiesta da lei inoltrata e accettata 
viene ad occupare l’ultimo posto della graduatoria in essere per l’assunzione a tempo 
determinato nel corpo della Polizia Municipale del Comune di Capoliveri; 

5) Di rimettere il presente atto al Responsabile dell’Ente Ufficio Personale per le 

mansioni di competenza. 
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SERVIZIO  FINANZIARIO

F.to BARTOLINI ALESSANDRO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData, 15/06/2017

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopra estesa 

"determinazione" dando atto di aver proceduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi 

del pertinente stanziamento di bilancio la cui situazione finanziaria risulta rispondente a quella evidenziata.


