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REGISTRO GENERALE N. Df,L

OGCETTO PROROGA INCARICO AI SENSI DELL'ART. I, COMMA 557, DELLA LEGGE N.

3II/2004, AL SIG. SEBASTTANO VINCI, DIPENDENTE DEL COML]NE DI
SIRACUSA, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUI'IZIONI DI AGENTE DI P.M. DEL
COMLINE DI BUCCHERI,

SPESA
BENEFICIARIO All'Asente di P.M. SEBASTIANO VINCL
MOTIVAZIONE PREMESSO che:

il servizio di Polizia Municipale del comune di Buccheri' a seguito del Pensionamento dei

dipendenti di ruolo, dal 01.08.2019 è sPro!'visto di Agenti di P.M.;

non è stato possibile prour'edere per tempo alla copertua dei posti, sia perché i dipendenti in

atto in servizio hanno usufruito della c-d. ,,Quoîa 100", sia per i tanti vincoìi imposti dalla

normaîiva vigente in merito alle assunzioni ordinarie, per cui i tempi a disposizione per

provvedere all'awio dell'iter concorsuale sono stati Íoppo ristreni;

il territorio non può essere scoperto di detto servizio, per I'importanza che lo stesso riveste

sia per la viabilità che per I'ordine e la sicurezza pubblica;

COXSlOnnlfO che, nelle more di procedere con I'iter necessado ed obbligatorio per Ia

copeúura dei posti previsti in dotazione organic4 occone garantire il servizio di Polizia

Municipale quale sewizio essenziale;

PRESO ATTO che:

. con nota n. 5657 del30/07 /2020 il Comune di Buccheri ha richiesto al Comune di

Siracusa il nulla osta per proroga del conferimento dell'incarico ai sensi delÌ'an l,
c. 557, L. n. 3 l l/2004 e ss.mm.ii per il dipendente Sebastiano Vinci, Ispettore di

Polizia Locale, per 12 ore settimanali da espletarsi al di fuori del suo normale orario

di lavoro presso il Comune di Buccheri dal 0l/08/2020 aI0610912020:.

. in data 3010'112020, è stata Íasmessa a questo Comune la Delibera di Giunta

Municipale del Comune di Siracusa n l00 del 2710'7 /2020, con la quale è stata

concessa l'autorizzazione a poter utilizzare il dipendente a tempo pieno del Comune

di Siracusa tspettore Sig. Sebastiano Vinci, Categoria C, con qualifica di Pubblica

Sicurezza, dal 0l/08/2020 al 06/09/2020;

TERIVIINI
ESSENZIALI

DI PROROGARE I'i"carico , ai sensi dell'art. l, comma 557, della L. n. 3l l/2004' al Sig'

Sebastiano Vinci dipendente del Comune di Siracus4 per espletare Ie fimzioni di Agente

della P.M. del Comune di Buccheri, fino al 3ll0'7 /2020, salvo proroga e previa ulteriore

autorizzazione dell'Amministazione di appartenenza;

DI DAR-E ATTO che:

la prestazione presso il comune di Buccheri per un numero massimo di 12 ore settimanali

verrà svolta aL di fuori del Suo orario di servizio presso I'Ente di aPpartenenza" fermo

restando, in ogni caso, che I'orario di lavoro giomaliero e settimanale cumulato fra l'Ente di

provenienza e I'Ente utilizzatore non potrà superare le 48 ore settimanali;
al dipendente interessato sp€tterà il comPenso previsto dai vigenti contratti di lavoro per il
personale del comparto Funzioni Locali, per la qualifica di appartenenz4 oltre al rimborso

delle spese di viaggio debitamente documentate;

la spesa complessiva, derivanîe dar presente atto deliberativo, verà imputata nei peftinenti

Capitoli di Bilancio per il personale di Polizia Municipale del redigendo Bilancio di
Previsione 2020-2022, competenza anno 2020;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art.l34. comma 4, del D.Lgs. 18.0E.2000, n.267.


