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OGGET|O : INDIVIDUAZIONE E NOMTNA AUSILIARTo DEL TRAFFT0o zrccoNE GTU'EPPINA.

L'anno duemilad iciannove il giorno undici del mese di Aprile nella

Residenza Municipale, il

sottoscritto Dott. Alessandro Caiazzo

SINDACO
ln virtit delle competenze derivotegli oi sensi e per gli effetti dell'ort.1j della Legge Regionole 2G
Agosto 7992, n.7, come modificato ed integrcto dall'ort.47 de o legge L.R. l settembre l99j n.26;
PREMESSO che:

- L'ausiliorio del traffico è una t'igura professionole istituito dall'art.77 commo 132 e 133 delto
legge 15 Moggio 1997, n. 727 al fine di integrare i soggetti cui sono demandati i servizi di polizia
Stradali compresi nell'art.12 comma 1lett. e) del Codice della Strada approvato con D.Lgs.285 del
30.09. 1992 e successive modifiche;
La sopra citata legge 15 Maggio 7997 n.L27, art.17 commi r32

-

e r33, rimanda agli autonomi
poteri organizzativi degli enti locali la competenza di nomina degli ausiliari del traffico e prevede
che i Comuni possono, con prowedimento del Sindaco, conferire funzioni di prevenztone e
accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali o delle società di
Gestione dei parcheggi;
Dato atto della necessità di dover potenziare durante iperiodo in cui si svolgono manifestazioni di
particolare afflusso turistico (pasqua - Medfest - Feste patronali etc..) il servizio di p.M., come
richiesto verbalmente dal Responsabile dello stesso, il quale per motivi di carenza di organico ha
rappresentato la suddetta necessità;
Dato atto che il personale al quale conferire la qualifica di ausiliario del traffico deve essere tn
possesso dei seguenti req uisiti:
1) patente di categoria B o supenore;

2)

titolo di studio della scuola dell'obbligo;

3) assenza di condanne penali per reati non colposi;

Oltre ai requisiti sopraindicati, il personale deve aver frequentato un corso della durata minima di
ore 20 organizzato dal Comando di Polizia Comunale al fine di conoscere tutîe le norme che
disciplinano la sosta;
Al termine del corso e dopo aver superato un esame di idoneità, il Sindaco emana la Determina
definitiva di nomina ad ausiliario del traffico;
RITENUTO di poter individuare, quale ausiliario del traffico la dipendente a tempo determinato e
parziale, Signora Ziccone Giuseppina, in possesso ditutti i suindicati requisiti;
Dato atto che la stessa non ha la necessità di effettuare il corso di formazione in quanto per
parecchi anni ha svolto le predette funzioni;
Dato Atto, inoltre, che la Dipendente suddetta, attualmente in servizio nell'Area Amministrativa
con compiti alla stessa assegnati dal Capo Area AA.GG., ha manifestato la disponibilità ad
effettuare tale servizio, al bisogno, anche al di fuori del normale orario di lavoro;
RITENUTO di dovere utilizzare la suddetta lavoratrice come ausiliario del traffico, al bisogno,
dietro richiesta del Responsabile del Servizio di P.M. e conseguente Disposizione di Servizio
emessa dal Capo Area M.GG. dal 12 Aprile fino al 31.12.2019;
VISTO l'Art. 68 della legge 488 del 23.12.1999;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. e relativo regolamento di esecuzione;
DETERMINA

PER

I

MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE

QUI

SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI

E

TRASCRITTI:

1)

2)
3)

conferire dal 12 Aprile al 31.12.2019 le funzioni di prevenzione e accertamento delle
violazioni in materia di sosta ai sensi delle leggi citate in premessa, alla Sig.ra Ziccone
Giuseppina nata a Uster (Zurigo) il 18.12.1968 e residente in Buccheri in Via A. Gramsci n.
Di

4, Dipendente a tempo determinato e parziale del Comune di Buccheri.
Di dare atto che la dipendente come sopra individuata, non ha la necessità di effettuare il
corso di formazione in quanto per parecchi anni ha svolto le predette funzioni.
Resta inteso che la Dipendente sarà utilizzata per il predetto servizio al bisogno, previa
disponibilità resa dalla stessa, a seguito di specifica richiesta da parte del Responsabile
della Polizia Municipale e conseguente Disposizione di Servizio emessa dal Capo Area
AA.GG..

4)
5)
6)
7)

Notificare copia della presente all' interessata.
Trasmettere copia della presente al Capo Area AA.GG., al responsabile di Polizia
Municipale e all'Ufficio personale.
Tutte le disposizioni precedenti in contrasto con la presente sono nulle.
La presente ai fini della pubblìcità degli atti e della trasparenza Amministrativa, sarà
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito del Comune di Buccher..
a'.t f.'
IL SINDACO

