COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE N° 139 del 05-08-2013
SERVIZIO FINANZIARIO n. 21
SETTORE
PERSONALE
COPIA
DETERMINAZIONE
OGGETTO: ASSUNZIONE AUSILIARIO DEL TRAFFICO A TEMPO DETERMINATO E A
TEMPO PARZIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

vista la delibera della giunta comunale n. 82 del 31/07/2013, esecutiva, con la quale è stata
evidenziata la necessità di ricorrere ad una assunzione stagionale a supporto del personale in
servizio, in vista del periodo estivo durante il quale vengono organizzate, a cura delle locali
associazioni culturali e dai comitati delle feste religiose, manifestazioni culturali e ricreative che
attraggono un numero considerevole di cittadini provenienti anche dai paesi limitrofi, che pertanto si
rendono necessari maggiori controlli al fine di garantire l’osservanza dei divieti imposti;

che a tal fine bisogna attivare la procedura per la l’assunzione stagionale di un ausiliario del traffico,
attingendo all’elenco formulato della Regione Molise a seguito della selezione effettuata dai comuni
con procedura ad evidenza pubblica e completamento del corso di formazione organizzato dal
competente assessorato regionale;

considerato che la Regione Molise Assessorato alla Polizia Locale, al termine del citato corso, ha
approvato un elenco di personale idoneo a svolgere funzioni di ausiliario al traffico e della sosta;

vista la nota prot 1585 del 12/07/2011, con la quale la Regione Molise Assessorato alla Polizia
Locale ha comunicato i nominativi dei partecipanti al predetto corso di formazione residenti nel
comune di Ferrazzano e risultati idonei alla verifica del 28/06/2011;

dato atto che sulla base del quadro normativo vigente questo Ente ha la possibilità di procedere alle
assunzioni temporanee di che trattasi avendo rispettato i canoni previsti a tale scopo;

rilevato che con l'assunzione straordinaria di che trattasi non viene superata la spesa sostenuta
nell'anno 2011 per lo stesso titolo che anzi risulta ridotta se si considera il rimborso da parte
dell’INPS per le competenze del personale in mobilità;
ritenuto di procedere all'assunzione di ausiliari del traffico a tempo determinato parziale al 50% per
supportare l'ufficio della polizia locale nei servizi di polizia attingendo da tale elenco degli idonei;

richiamata la delibera della giunta comunale n. 93 del 07/12/2012 con la quale si procedeva
all’adattamento del programma triennale del fabbisogno del personale e della disciplina sostanziale
relativa al contenimento della spesa per assunzioni flessibili ai sensi di quanto disposto dalla delibera
delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 11 del 17/04/2012;
dato atto che con la precitata deliberazione è stato altresì precisato che sarà garantito in ogni caso il
contenimento della spesa del personale prevista dalle vigenti disposizioni e garantito alla fine del
triennio il raggiungimento del limite di spesa previsto dall’art.9 comma 28 del D.L. 78/2010 e
dell’articolo 4 ter della legge di conversione del D.L. n. 16/2012;

visto l’elenco degli idonei pubblicato sul sito della Regione Molise in cui è inserita la Sig.ra Nardoia
Francesca nata a Campobasso il 02/02/1982 e residente in Ferrazzano alla C.da Pila s.n.c.
ritenuto dove provvedere all’assunzione per il periodo dal 05/08/2013 al 15/09/2013;

attestata la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 nonché la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 c. 5 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di procedere all'assunzione a tempo determinato e parziale al 50% dell’ausiliario del traffico, sig.ra
Nardoia Francesca nata a Campobasso il 02/02/1982 e residente in Ferrazzano alla C.da Pila s.n.c.,
risultata idonea al corso di formazione regionale ed inserita nell'elenco richiamato in parte narrativa;
3. di disporre che l’assunzione sarà efficace per il periodo dal 5 Agosto al 15 settembre 2013;

4. di imputare la spesa derivante dal presente atto all’ intervento del Bilancio di previsione relativo
all’esercizio finanziario 2013 in corso di predisposizione, oltre agli oneri riflessi;
di demandare al Sindaco l'adozione del Decreto di nomina di Ausiliari della sosta ex art.17, comma 132
della Legge 15/05/1997 n.127;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

SERVIZIO FINANZIARIO:
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Ferrazzano, lì 05-08-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO GABRIELLA MAGLIANO
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Ferrazzano, lì 05-08-2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MAGLIANO GABRIELLA

R.P.____
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici
giorni consecutivi.
Ferrazzano, lì 05-08-2013

IL MESSO COMUNALE

