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Comune di Bucchen
"Coînuu d'Ecullerza tn lz n ,ízte d'ltalìu"

(Líbero Consoaio Coîrlr ak Ai Sbacùsa)
Palazuo Mìhicipalc "Dotl. Vito sp.nò"

Pz'! Tos.lli,1- 96010 Buccheli
Tel 0937380359 - Fa, @373E0559

ITERBALE DI DELIBERAZIONE DEILA GIUNTA MUMCIPALE

n. Ì{ a"tn"g. dett 2l- 6- (tzn

OGGETTO: IìÍCARICO AI SENSI DELL'ART. I, COùfùlA 5s7, DELLA LEGGE N.3112fiH,.{L
SIG. SEBASTIANO VINCI, DIPEI{DEI|TE DEL COIlfL,'ìTf, DI SIRACUSA, PER
L'ESPLETAMENTO DELLE FI,JNZIONI DI AGEIiTE DI P.M. DEL COIVITJI{E DI BUCCHERI.

t t\ 0..^ -
L'anno duemilaventi il giomo Z Y del mese di 6trJ€No alle ote l? ''Tc e segg., netl'aula delle

adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Ciunu Municipale con I'intervento d€i Sig€':

cAtA?f,o
DANGELO
IrlAzzOliE
CIAQTIINTA

Assiste il
Il Sindaco, coctrtato il numcro legale degli intenenuti, dichiam apcrb
deliberarc sull'ogg€tto sopraindiceto'

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vísta la proposta di deliberazione entro ripolata;
Visti ipareri espressi ai sensi dell'aÍ. I, c. l, letî. i), punro 01, della L.R. n.48i 1991, di recepimento della L.

n. l4]90 e successive modificazioni:
Con loti unanimi favorevoli,

D ELIB ERA

con separata unanime votazionel poÌendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione,

srant€ l'urgefiza, dichiarare la presente delibera imnediatamente esecutiva ai sensi dell'an- 16 della L-R"

n. 4-1191.( I )
X con separata unaníme votazione. dichiarare la pÈs€nle immediatanìente escutiv4 ai sensi dell'art 12. c.2"
della L.R. 44191. ( l)

l l ) Scg'la'r coo X le pcri dclihcrùle c depcnnare l(' pani non dclib€rute.

'\-.8. Il prcscntc vcrbal,: deve dÈoersi manomesso allorquando I'ubrasione, l'rggiurlîa o lr corrczionc al p.cscntc 8no non rir
ajlilncata dt{l'appro vaziooe ilel S€eretatio ! crbdizzanlc.
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PREMISSO che:

. il servizio di Poìizia l"funicipale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

SIG. SEB.{STL{\O V]I{CL D COMT'IÍE DI SIRACLTSA, PER
P.ùt. DEL COIvfIiNE DI BUCCMRI.L'f,SPLET,\YEITO DELLE

redig€ote

'a2
Buccheri, a setuiio del pensionamento dei

dipendenti di ruolo, dal 01.082019 à sprowisto di Agenti di P.M.;
e non è stalo possibile prorwedere per tempo alla cop€rh.rra dci posti, sia perché i dipendantì in atto in

servizÍo haffro usukuito della c.d. "Quota 100', sia per i ianti vincoli i:nposti dalla normativa
vigente in merito alle aszunzioni ordinarie, per cui i tempi a disposizione per prowedere alfawio
dell'iter concorsuale sono stati troppo fistletti;

. il territorio non può essere scoperto di detto seryizio, per l'importanza che lo stesso riveste sia per la
viabilità che per l'ordine e [a sicurezza pubblica;

CONSIDERATO che, nelle more di procedere con l'iter necessario ed obbligatorio per la copertura dei posti
previsti in dotazionè organic4 occorre garantire il servizio di Potizia Municipale quale servizio essenziale;

EVIDENZIATO che il comma 557 deÌl'art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede che i Comuni con

popolazíone inferiore a 5.000 abitanti possono avval€mi deLl'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno

di alte Amminishazioni locali, purché autorizzati dall'ArnminisEazione di provenienza;

vlsTo il parere del 25 maggio 2005 reso dal Consiglio di stato, s€2. I, ^- 
214112005, su richiesta del

lvlinistero dell'lnremo. il qua.le infroduce una deroga al principio espresso dallart- 53, comma l, del D-Lgs. n.

165P001 relativamenre all'esclusività € al divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendmti;

RITENUTO, perbnto, Ín considerazione della necessità di prorvedere all'erogazione det sen'izio essenziale

di Polizia Locale, di ar.r'alersi dell'attività lavorativa di dipendenti di aìtfa Amminisbazìone;

PRESO ATTO de
. con nota n.3565 del lilÉfzúz} il Comune di Buccheri ha richiesto al Comune di Siracusa il nulla

osta per conferimento incarico ai sensi dell'art-1, c.557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii. per il dipendente

Sebastiano Vinci, tspettore di Polizia Locale, per 12 ore settimanali da espletsarsi al di fuori del suo

normale orario di lavoro presso il Comune di Bucòeri fino a\ 3U07 [2Ú20;

. in data 18/0ó20?0, è stata rrasmessa a questo comune la Delibem di Giunta Municipale del Comune

d.i siracusa n. 62 del 12106/2A70, con la quale è stata concessa I'auaonzzazrone a poter utifzzare il

dip€ndente a temFo pieno del Comune di Siracusa lspettore Sig. Sebastiano Vinci, Categoria C, con

qualifica di Pubblaca SÌsurezz4 fino al3IlA7l2V20;

VISTI:
r Ia deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del06/062019, esecutiua ai sensi di leg6e, con la quale

è stato apProvalo il Docuftento Unico di Pro8ranmazione Per il tri€nnio 2019-2c2]j

o la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 06/0ó/2019, eser-'utiva ai sensi di legge, con la guale

è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e successive !-ariazioni allo stesso

approvate con le D.CC- n' € e 43/2019;

r il D.Lgs. 18 agosto 200O n. 267 e ss-mm.ii.;
. .il D.ìgs. 30 marzo 2001, n' 165 e ss.mm.ii.;

. il vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei sen'izi det comune di Buccheri

approvato con D.C.M. n. 12020@ e ss.mm.ii-;

. Redigendo Bilancio di Prelisi ore 202U2422;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in prenessa che qui si intendono materialmente tnscritte e riPortat€:

OGGETTO: I\CARICO AI SEI{SI Df,LL'.A.RT. I, COilVTA 557. DELLA LEGGE N. 3IIr2OO4, AL



DI INCARICARE, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 31f!ffi4, il 5ì9. Sebastiano Vinci

dipendente del Comune di Siraa:s4 per espletare le funzioni di Agente della P"I{. del Comune di
Buccheri" fino al31/07Í2320, salvo proroga e previa ulteriore autorizzazione dell'Amministrazione di
appartenerìzai
DI DARE ATTO che:

o la prestazione presso il comune di Buccheri per Ìrn numero massimo di 12 ore settimarali
verrà svolta al di fuori del Suo orario di servizio presso l'Ente di appartenenza, fermo
festando, in ogní caso, che l'orario di lavoro giomaliero e settimanale cumulato &a l'Ente di
provenienza e l'Ente utilizzatore non pobà superare le rE ore s€ttimanall

. al diPendente interessato spetterà il compenso prwisto dai vigenti contratti di lavoro per il
personaìe del comparto Furzioni Locali, per la qualifica di apparterienza, olbe al rimborso
delle spese di viaggio debitamente documentate;

. la sPesa complessiva, derivante'dar presente atto deliberativo, venà imputata nei pertinenti
Capitoli di Bilancio per iI personale di Potizia Municipale del redigendo Bilancio di
Prcvisione 2020-2n22, compet*rza anno 2020;

DI DARE MANDATO al Capo Area AA.GG. ed al Capo Arca AAfF., di porie in essere tutti gli atti
n€cessari, ciascuno per quanto di propria compet€nza: da un lato, per l'organizzazione tenerale del
Servizio; dall'alto lato, per la quantificazione della somma dovuta al dipendente in re.lazione alla
funzionl svolte;
DI TRASMITfERE copia della greseni€ deliberaz iong p€! quanto di rispettiva competenza:

. al Sindaco ed all'Ufficio personale del Comune di Siraclsa;

. al SiB. Sebastiano Vinci, dipendente del Comune di Siracusai

. ai Capl tuea AA.GG. ed AAJF. del Comune di Buccheri;

DI DTCHIABAR-E il preserite prowedimento isunediatamente eseguibile ai sssi dell'arlt34
coruna 4 del D.LtÉ. 18.082000, ru 2ó7.



pRoposrA DI DELIBERIZIoNE N. 7L o*'zb'6'zo70 AvENTE AD

oGGETTO "INCARTCO Ar SENSI DELL'ART. l, COIllvtA 557, DELLA LEGGE N. 37ln0a1'

AL SIG. SEBASTLdNO \TNCT, DIPENiDEME DEL COMIINE DI SIRACUS'A' PER

L,ESPLETA.MENT0DELLEFt]NzIoMDIAGENTEDIP.}I'DELcoltflq{EDIBUccIsRI.,'

Ai sensi delt'arL 49,"o*-" 1, d-!i DLg". o' 26712000 si esprime parere in ordine alla

Lì 71fo(zok

A.i sensi dell'arl 49, comna I, del D.Lgs' n ' 26712o00 si esprirne parere in oldire alla

regolarità contabile:

Xrlvonwore

" llfr'/ail'*"



ATTESTAZIONE DI COPERTUM FINANZTARIA
Ai sensi detl'art 13 detla L.E- n, tl4/':ggl^, del D.Lgs. ,.?,67 /?OOO, del D.Lgs. n. L78/2Oll, e loro

fi-Danziaria

IL RTSPONSABIII, DÉL SERVIZIO FSIANZIA'RIO

Lì,.._.......,.......
Firm?în digitalmente da

ly'.cs sEssgRE ANaA.r
0,1/../ /tza'.a.iÉ-t:ftt/tF I tFttl/t- |.,/

TL SE.-

GIUSEPPE
NFATTO

LapÉscn&dclÌbcÉzio.t.ès{alab'asEtcssapcrl'csccuzio!;sli'uEìcio-.......'....-.....-.-,-.cooptol!.."" """ d'l -- '

l,a pr.slDtc dclibcr8ziooc è stan easmcssa pcr I'cscclzioc ail'ufficio di ragion.ria con proL tL dcl "-" " "- "

IL RESPONSASN,E DELL'TJFFICIO DI SEGRETERL{

Il prcscotc do è stalo pubblicato EU'Nbo itformatico dcl Conuìrc dal 9-Q .t..6,.---?.o-k' A

,..,....,.,,...,-.., no! sotro Pcv.suti reclúri

IL RESPONSABILE DELL'UFNCIO PROTOCOLLO

la

l4'
2i*l

\LJ

si attesta conte

.CAP, CODICE
COMPETENZA

[ESmC
FtMNZ.RTOI

PRESTSIONE /
sTAl,lzl .ll.To

INlz TE

SÌANZIN .TO
ASSESîATO

(P0sT
vAxIAaoNn

DISPOM.
BILTTA

PRENOTALNE
Dl SPES.il

NNJMERO}

PREI{OTAZNE
Dr sPESll

0MPoRro)

2018 € ..-.....---..,...... € -....,....-........- € ..-....--......... €......-..........-.-..

2019 € ..-......-......... € ..-......-......... € ...-.....-.......-. €.--.-.-.............

2020 € ..-.........."....... € -.-......-.....-.... € ...-.....*......... e. .. -......-.......... €. .........-........

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

oitalrnente da

! La prescotc dclibcra è divcnuta cseutiva in d*e IUSEPPE
NFATTO

É l-a prcscnrc dctibds è divmuta scutit "a aa 2? - L ' Lc )O ai scnsi dcu'aÉ 12 dcllÀ L'R- r

Li

ai scnsi d.ll art 16
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