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REGISTRO GENERALf, N. DEL

OGGETTO PROROGA INCARICO AI SENSI DELL'ART. I. COMMA 557. DELLA LEGGE N.
3II/2004, AL SIG. FRANCESCO FORTLINA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI
SIRACUSA, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI AGENTE DI P.M. DEL
COMTINE DI BUCCI{EPJ.

SPESA
BENEFICIARIO AU'Agente di P.M. Francesco Fortuna.
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 sprcwisto di Agenri di P.M.;
non è slato possibile prowedere per tempo alla copertura dei posti, sia perché i dipendenti in
atto in servizio hanno usufruito della c.d. "Quota 100", sia per i tanti vincoli imposti dalla
normatiya vigente in merito alle assunzioni ordinarie, per cui i tempi a disposizione per
prowedere all'avvio dell'iîer concorsuale sono stati troppo ristretti;
il terriîorio non può essere scoperto di detto servizio, per I'importanza che lo stesso riyeste
sia per la viabilità che per I'ordine e la sicurezza pubblica;
CONSIDERATO che, nelle more di procedere con l'Íer necessario ed obbligatorio per la
copertura dei posti previsti in dotazione organica, occorre garantire il servizio di Pol2ia
Municipale quale servizio essenzial(,
PRESO ATTO che:

. con nota n. 5657 deI3Q/0712020 il Comune di Buccheri ha richiesto al Comune di
Siracusa il nulla osta per conferimenîo incarico ai sensi dell'art.l, c. 557, L. n.
3l l/2004 e ss.mm.ii. per il dipendente Francesco Fortuna, Ispenore di Polizia
Locale, per l2 ore settimanali da espletarsi al di fuori del suo normale orario di
lavoro presso il Comune di Buccheri dal 01108/2020 al0610912020

. in data 30/0712020, è stata trasmessa a questo Comune la Delibera di Ciunta
Municipale del Comune di Siracusa n. 100 del 27/0'7/2020, con la quale è stata
concessa I'autorizzazione a poter utilizzare il dipendente a tempo pieno del Comune
di Siracusa Ispettore Sig. Francesco Fortun4 Categoria C, con qualifica di Pubblica
Sicurezza, dal 0l/08/2020 al 06/09/2020:

TERMINI
ESSENZIALI

DI PROROGARE I'incarico , ai sensi dell'art. l, comma 557, della L. n. 3l l/2004, al Sig.
Francesco Fonuna dipendente del Comune di Siracusa, per espletare le funzioni di Agente
della P.M. del Comune di Buccheri, DAL 0l/08/2020 N, 06/09/2020, salvo proroga e previa
ulteriore autorizzazione dell'Amministrazione di appanenenza;
DI DARE ATTO che:
la prestazione presso il comune di Buccheri per un numero massimo di l2 ore settimanali
venà syolta al di fuori del Suo orario di servizio presso I'Ente di appartenenza, fermo
restando, in ogti caso, che I'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato fra I'Ente di
provenienza e I'Ente utilizzatore non potrà superare le 48 ore senimanah;
al dipendente interessato spetterà il compenso previsto dai vigenti contrahi di lavoro per il
personale del comparto Funzioni Locali, per la qualifica di appartenenza, oltre al rimborso
delle spese di viaggio debitamente documentate;
la spesa complessiva, derivante dar presente atto deliberativo, verra imputata nei pertinenti
Capitoli di Bilancio per il personale di polizia Municipale del redisendo Bilancio di
Previsione 2020-20f2. competenza anno 2020;
DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente esesuibile ai sensi
dell'art.l34, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 2ó7.


