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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64 DEL 29/07/2015

OGGETTO:

ART. 5 C.3 D.L. 78/2015 ASSUNZIONE PERSONALE STAGIONALE NELLA
POLIZIA LOCALE. NOTA DIINDIRIZZO POLITICO.

L’anno 2015 addì 29 del mese di Luglio dalle ore 19.40 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

PIRINA Pasquale

Assessore

NO

DEMURO Marco

Assessore

SI

MOI Michela

Assessore

SI

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. ADDIS SALVATORE
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO

l’art 5. comma 3, del D.L. 78/2015 con il quale viene disposto il divieto per gli
enti locali di reclutare personale per lo svolgimento delle funzioni della Polizia
Locale, in relazione alla necessità di assorbire il personale appartenente ai
corpi ed ai servizi di Polizia Provinciale;

DATO ATTO

che il divieto di assunzione viene esteso a “qualsivoglia tipologia contrattuale”
comprendendo, pertanto, anche le assunzioni a tempo determinato disposte
per esigenze circoscritte ed eccezionali connesse con i flussi stagionali che in
questo Comune coincidono con la stagione estiva;

RILEVATO

stante il blocco delle assunzioni risulta impossibile per la Polizia Locale di
questo Comune adempiere anche ai più elementari servizi di competenza;

VISTA

la nota in data 09/07/2015 prot. 842 del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione ed indirizzata al Presidente dell’ANCI, con la quale
prendendo atto delle difficoltà operative degli Enti Locali, auspica, in sede di
conversione del decreto legge, una modifica, che in assenza di conflitti con gli
obiettivi di governo, consenta, in presenza di esigenze temporalmente
circoscritte ed eccezionali, l’assunzione di personale stagionale;

APPURATO

che con la medesima nota, il Ministro, nelle more della modifica del decreto
legge e fatta salva la possibilità di ricorrere a convenzioni con gli Enti di area
vasta per l’impiego del personale della Polizia Provinciale, indirizza i Comuni
verso una valutazione autonoma, finalizzata alla adozione di soluzioni in
ambiti assolutamente circoscritti, che anticipino l’ auspicato intervento
normativo, nel rispetto degli obiettivi di Governo;

ACCERTATO

che a tutt’oggi, nonostante il D.L. 78/2015 sia vigente, di fatto, risulta
impossibile procedere all’ assorbimento del personale della Polizia Provinciale,
poiché non sono state dettate le norme operative per il trasferimento del
medesimo personale;

RILEVATO

che anche nel caso in cui vengano dettate le norme per l’assorbimento del
personale in ruolo presso i Corpi di Polizia Provinciale, tale “transito“ deve
comunque rispettare la dotazione organica e la programmazione triennale del
Comune, nonché le limitazioni imposte dal D.L. 90/2014 circa la soglia
massima di 50 Km. stabilita per lo spostamento dei dipendenti pubblici;

CONSIDERATO

che la Regione Sardegna, avendo specifiche competenze in materia, non ha
ancora provveduto a dettare le norme per la dismissione delle Province, per
l’attribuzione delle funzioni svolte e la conseguente destinazione del personale
operante presso le medesime;

RITENUTO

che nelle more degli interventi normativi richiesti ed auspicati dalle parti, in
presenza di esigenze straordinarie e temporalmente circoscritte connesse con
i flussi stagionali, quali quelli cui è soggetto il Comune di Aglientu, possano
essere assunti, a tempo determinato, per il periodo strettamente necessario al
superamento dell’emergenza, agenti di Polizia Locale;

RILEVATO

che l’assunzione del suddetto personale sia assolutamente indispensabile in
relazione alla necessità di garantire la tutela dell’ ordine e della sicurezza
pubblica, nel periodo di massimo afflusso turistico;

COMUNE DI AGLIENTU

VALUTATA

la necessità e l’urgenza di anticipare le assunzioni di personale stagionale,
rispetto ai tempi necessari per l’ auspicato intervento normativo, posto che le
stesse sono riferibili ad ambiti assolutamente circoscritti ed eccezionali,
connessi ai flussi stagionali e finalizzati al superamento dell’emergenza nel
senso espresso al punto che precede;

VISTO

il programma delle assunzioni di personale stagionale relativo all’anno 2015;

RITENUTO

di provvedere in conformità;

DATO ATTO

che, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte
dei responsabili dei servizi interessati, così come risulta dall’attestato allegato
per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA
1. Di dare formale indirizzo ai Responsabili del Settore Polizia Locale e del Settore Finanziario,
per le motivazioni meglio esplicitate in premessa narrativa che integralmente si richiamano,
affinché provvedano, ognuno per quanto di competenza, alla assunzione di n. 2 operatori
stagionali.
2. Di provvedere alla stipula dei contratti individuali di lavoro per un periodo massimo di un mese,
eventualmente prorogabile, nelle more di conversione del decreto nel senso auspicato;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n° 267/2000;

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 82

Ufficio Proponente: Ufficio Polizia Municipale
Oggetto: ART. 5 C.3 D.L. 78/2015 ASSUNZIONE PERSONALE STAGIONALE NELLA POLIZIA LOCALE.
NOTA DIINDIRIZZO POLITICO.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Polizia Municipale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/07/2015

Il Responsabile di Settore
Emilio Tiveddu

Visto contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/07/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ADDIS SALVATORE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 03/08/2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.5750.
Aglientu, lì 03/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ADDIS SALVATORE)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2015 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 29/07/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ADDIS SALVATORE)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì 03/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ADDIS SALVATORE)
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