CITTÀ DI ARIANO IRPINO
(Provincia di AVELLINO)

SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot.n. 3582

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N° 136 DEL 02.10.2009
Responsabile del Procedimento: Sovr.te De Donato Bruno

_____________________________________________________________________________________

OGGETTO: Personale a termine. Proroga contratto.__________________________________________________________________
IL

DIRIGENTE

Visto gli artt. 107 e 109 del D.Lgs.vo n°267/2000;
Visto gli artt. 101 e 115 dello Statuto Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 40/2001;
Visto il Decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali per il Servizio di P.M.;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di G.M. n. 108/2001;
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
Premesso che è in scadenza al 5 ottobre 2009 il contratto a tempo determinato delle unità assunte con
determina n. 90/2009;
Considerato che questo Ufficio, già in carenza di organico, si trova nella impossibilità di poter assicurare,
con continuità, i normali servizi d’istituto a causa di assenza del personale di ruolo per congedi
straordinari, ferie residue 2008, oltre ai riposi di turno e assenze per malattia;
Considerato la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;
Visto la propria proposta all’Amministrazione Comunale prot.n. 3580 del 02.10.2009;
Visto l’Autorizzazione Sindacale;
Visto il parere dell’Ufficio del Personale ai sensi dell’art. 4 del D. Legs. n. 368/2001;
Richiamata la delibera di G.C. 120/2009 relativa agli interventi finanziari per il personale di polizia
municipale a tempo determinato;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono ivi interamente richiamate, prorogare, per mesi
due, i contratti individuali di lavoro a tempo determinato n. 01/09/T- 02/09/T - 03/09/T – 04/09/T e
05/09/T agli stessi patti e condizioni, per le seguenti unità da impegnare nella qualità di operatore di
polizia municipale presso l’Ufficio di Polizia Municipale di questa Città: 1 ) La Manna Viviana;
2) Schiavone Giovanni; 3) Marano Eufemia; 4) Vitillo Antonella; 5 ) Li Pizzi Carmela.
Dare atto che la spesa per il relativo trattamento economico prevista sugli appositi capitoli del Bilancio
2009 indicati nella delibera di G.M. n. 120/2009, sarà integrata, nella misura di n. 1 mensilità, da inserirsi
nella prossima variazione di Bilancio.
Trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio del Personale per quanto di
rispettiva competenza, nonchè al Sig. Sindaco ed al Direttore Generale per opportuna conoscenza.

IL DIRIGENTE
( Com. Dr. Mario Cirillo )

