CovrunEDI FrunnnpREDDo
Bnuzro
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 7':
I Oggetto2 Utilizzo del Responsabiledi Polizia Locale- sig.
Attilio Pasqua.
Data: 16/1212014 |

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore 14.50,
regolarmenteconvocatasi è riunita la Giunta Comunale con la presenzadei Signori:
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Iorio

Antonio

Assessore

X

Assente

Partecipaalla riunione il Segretariocomunale, Dott. Silvio Bastardi, il quale cura la redazione
del presenteverbale.

Verificata la validita della seduta,assumela presidenzail Dott. Vincenzo Gaudio Calderazzo,
nella sua qualità di Sindaco, il quale invita i presenti a deliberare la proposta dell'atto in oggetto
predispostadagli uffici.

K

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-

-

-

-

-

che il Comune ispira la propria azione nel campo dell'organizzazionedegli uffici e del
efficaciaed
personaleai principi di buon andamento, imparzialità,economicità, trasparenza,
effrcierzadell' attività amministrativa;
pubbliche, in quantotitolari dei
che ai sensidell'art.2 del d. lgs. 165/01le amministrazioni
criteri di funzionalitaed ampia
ai
proprie
si
ispirano
strutture,
poteri di orgarizzazionedelle
flessibilità;
"Le amministrazionipubblicheassumonoogni
che ai sensidell'art. 5 del D. lgs. 16510l
organizzativaal fine di assicurareI'attuazionedei principi di cui all'art. 2 com.
determinazione
"
al pubblicointeressedell'azioneamministrativa; com.2 Nell'ambito delle
1 e la rispondenza
leggi e degli atti orgarizzatividi cui all'art. 2 com.l , le determinazioniper la orgarizzazione
degli uffici e le misure inerentialla gestionedei rapporti di lavoro sono assuntedagli organi
prepostialla gestionecon la capacitàed i poteridel privatodatoredi lavoro ;
delle struttureburocraticoche la vigente normativa incentiva forme di ruzionalizzazione
amministrative;
che il Comune di Fiumefreddo Bruzio propone dotazione organica gravemente
turisticadell'Ente ;
in relazioneal numerodi abitantied alla propensione
sottodimensionata
di lungoperiodo, I'Amministrazionecomunaledeve
che,nellemoredi nuovaprogrammazione
periodo,
prevedendosoluzioni organizzativea coperturadi
di
breve
fronteggiarele criticità
funzioni essenziali;
laddovecon la precedente
chela Polizia locale, allo stato, risulta carentedi profilo assegnato
Amministrazioneha fatto ricorso alla professionalitàdel Sig. Attilio Pasqua,dipendnetedel
ex art. I com.557 dellaL.31112004;
Comunedi Cetraro.:utilizzato

Tenuto conto che :
- lo stato di evidente difficoltà orgarizzativa in cui versano gli Uffici tecnico e Polizia Locale
impone adozione di strategie incisive ed urgenti così da contrastare I'emergenza di breve
periodo;
- occone garantire assolvimento
essenzialiinsettorinevralgici;
di funzionispecialistiche
- che in materia di polizia locale e sicurezzaurbana,in genere,è necessariodotarsidi profilo
specialistico;
Rawisata così la necessità di ricorrere alla copertura dell'Uffrcio di Polizia Locale mediante
utilizzo di personaledi altro Ente ex art. I com. 557 dellaL. 31112004:
Richiamati integralmentei contenuti di cui alla deliberazionegiuntale n.411201'4;
Dato atto che :
- che l'Ente intende così fronteggiare I'emergenza riconducibile alle vacar:zeaccertatein ambito
uffrcio tecnico e Polizia Locale per esperimentodi funzioni essenziali;
- che I'art.ll0 del tuel costituisce norma vigente in quanto non espressamenteabrogata e non
contrastantecon le previsioni dell'art. 19 cbm 6 come rivisitato dal D. lgs. 150/09 ;
- che I'art.l com. 557 della L. 31112004 consenteagli Enti di piccole dimensioni di assolverea
funzioni fondamentali mediante dipendenti di altri Enti locali purché autonzzati
dall'Amministrazione di provenienza;

Riscontrateobiettive situazioni di indifferibilità ;

del settoreAmministrativo/finanziarroex art. 49 del
Acquisiti i parerifavorevolidel responsabile
procedureassunte;
delle
tuel ai fini dellaregolaritàtecnicae contabile
Vistoil Tuel ;
ss.mm.ii.;
Vistoil D.lgs.16512001e
Vistoil D. lgs. 15012009;
Visto lo Statuto;
degli uffici e dei servizi;
Visto il Reg.todi Organizzazione
Vistala Circolaredel Ministerodell'Internon. 2 del26.05.2014
;
Convoti unanimie favorevolidei presentiespressinelleformedi legge

DELIBERA
Di autorizzare in ambito Polizia Locale, in considerazionedella temporaneitàdell'incarico e della
motivata vrgenzadi prowedere, utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente a tempo pieno del
Comune di Cetraro, Sig. Attilio Pasqua , catg. D - P.E. Dl per lo svolgimento di attivita
compatibili con il profilo di provenienza presso il Comune di Fiumefreddo Bruzio per mesi sei
secondole modalitàdi cui all'art.1com. 557 L.3ll/2004:'
Di dare atto che il presente prowedimento quale atto di indirizzo con valenza autoizzatoria si pone
quale esercizio del potere discrezionale amministrativo della Giunta comunale nel rispetto dei
vincoli posti dall'ordinamento giuridico per assolvimentodi funzioni fondamentali ;
Di demandareal Responsabiledel Settore amministrativo-finanziario gli adempimenti gestionali
propedeuticial perfezionamentodelle procedureautorizzatorie ;
Di dare atto che gli stanziamenti di spesa,in sintonia con le economie connessealle soluzioni
organizzative di contenimento delle dinamica retributiva , trovano adeguata copertura ftnanziatia
nell'approvandobilancio previsionale2015 .
Delibera, altresì, con voti unanimi e favorevoli dei presente espressi nelle forme di legge di
dichiarareil presenteatto immediatamenteeseguibile.
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Parere di regolarità tecnìcaaí sensidell'art. 49, commaI, del D,lgs. 267/2000:

del D.lgs, 267/2000,nonché attestazionedi

La presente

approvatae sottoscritta
RETARIO Có
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