COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

80

del 02.07.2019

OGGETTO: Progetto incentivante “Manifestazioni 2019”.

L’anno

duemiladiciannove

il giorno

due

mese di

luglio alle ore

18,20

nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: Palladino Anastasia.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Progetto incentivante
“Manifestazioni 2019””;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Progetto incentivante
“Manifestazioni 2019””.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Unità Operativa Tramonti
Oggetto: Progetto incentivante “Manifestazioni 2019”.

Premesso ch e è obi ett ivo di questa Amministrazione Comunale garantire una sempre
maggiore sicurezza della circolazione stradale al fine di assicurare una migliore vivibilità del
territorio comunale;
Considerato che il territorio comunale nel periodo compreso tra il 20 Luglio e il 20 Agosto,
è interessato da un intenso afflusso di turisti e dall’organizzazione di manifestazioni di vario genere
quali feste religiose, pubblici spettacoli e intrattenimenti, sagre, etc., tutte attività che richiedono un
intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo da parte del personale della Polizia Locale;
Considerato che questa Unità Operativa dispone di n.2 componenti e che gli stessi
devono obbligatoriamente usufruire del congedo spettante e del riposo settimanale;
Rilevato che è necessario attivare servizi di vigilanza differenti e più complessi, da quelli
svolti ordinariamente;
Tenuto conto che non è possibile far fronte ai servizi di vigilanza di cui sopra con
l’articolazione del normale orario di servizio del personale di Polizia Locale;
Visto che con deliberazione di G.C. n.153 del 07.11.2018 la Giunta Comunale ha inteso
destinare specifiche somme, per il finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, secondo lo schema di
destinazione dei proventi derivanti dagli accertamenti delle violazioni al codice della strada, ex art.
208 C.d.S.;
Ritenuto, proporre uno specifico progetto sia per il personale di ruolo della Polizia Locale
che per gli agenti assunti a tempo determinato che intenderanno partecipare, da finanziarsi al 40%
con le somme stanziate ai sensi dell’art.208 del C.d.S. (art.43 dell’allegato A del regolamento
comunale vigente) e l’altro 60% con quelle dell’incentivazione della produttività, del
miglioramento dei servizi e della performance;
Atteso che tale incentivazione permetterà l’effettuazione di servizi di vigilanza con turni
ordinari festivi, serali e/o notturni (anche fino alle ore 24.00), nel periodo compreso dal 20 luglio al
20 agosto 2019.
Considerata la disponibilità finanziaria da poter destinare per le suddette attività al
seguente progetto;
PROPONE DI DELIBERARE

1) di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) di approvare il progetto di cui sopra con l’indicazione del relativo obiettivo da
raggiungere, da inserire eventualmente tra gli indirizzi da fornire alla delegazione trattante
di parte Pubblica in sede di contrattazione decentrata, come indicato di seguito:
-

il progetto obiettivo si quantifica presumibilmente in € 3.000 (tremila/00) ed ha come
finalità l’incentivazione all’effettuazione di servizi di vigilanza, mediante organizzazione
del lavoro con articolazione differente da quella svolta ordinariamente nelle varie
manifestazioni di maggiore rilevanza che si svolgeranno in questo Comune al fine di un
miglioramento quali-quantitativo del servizio rivolto all’utenza.
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

In particolare i servizi appositamente disposti con le finalità di cui sopra saranno effettuati
tra il 20 Luglio 2019 e si concluderanno il 20 Agosto 2019.
Il servizio sarà articolato prevedendo di norma un Responsabile di servizio con funzioni di
coordinamento e controllo ed operatori con mansioni ordinarie.
Detto progetto sarà liquidato ai partecipanti nelle spettanze del mese di ottobre c.a., previo
relazione dello scrivente sulle attività svolte.
PERSONALE IMPIEGATO PER IL PROGETTO
Per l’effettuazione del progetto verranno impiegati gli operatori di ruolo del comando di
Polizia Locale e gli agenti assunti a tempo determinato che intenderanno parteciparvi.
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ten. Col. Giuseppe Rivello, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Data 02.07.2019_____________
Il Responsabile Polizia Locale
- f.to Ten. Col. Giuseppe Rivello -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data _02.07.2019________________
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
- f.to Dr. Giuseppe Marruso -

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

9564

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 06.09.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla
È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 06.09.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
x ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 02.07.2019
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

