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       Determinazione N. 599      del  19/09/2017    Registro Generale 

                               Determinazione N. 135     del  19/09/2017    Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE 

OGGETTO: Utilizzo ai sensi dell'art.1 comma 557 della L. 311/2004 del Dipendente
a tempo Pieno ed Indeterminato – Comandante dei Vigili Urbani Sig.na
Bosco  Annunziata  per  n.  12  ore  settimanali  dipendente  presso  il
Comune  di  Castellana  Sicula  per  il  periodo  dal  19/09/2017  al
31/12/2017 .
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Il RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E PERSONALE 

• Vista   la superiore determinazione predisposta dal responsabile dell' Ufficio personale
giuridico su disposizione dello stesso ;  

• Vista la  nota prot. 9410 del 15/09/2017,con cui  questo Comune a causa di carenza di
personale specialistico tra i dipendenti comunali assegnati all' Ufficio dei Vigili Urbani e
risultando nella pianta organica vuoto la figura “ di Ruolo” del Comandante di P.M., che
possa  organizzare  e  dirigere  al  meglio  il  comparto,  si  è  ritenuto  utile  richiedere  al
Comune di Castellana Sicula  l' autorizzazione  ai sensi dell' art. 1 comma 557della L.
311/2004 allo  scavalco del  proprio comandante Sig.na Bosco Annunziata per 12 ore
settimanali  per il periodo provvisoriamente dal 19/09/2017 al 31/12/2017 ; 

• Vista la  nota Prot. 11001 del 18/09/2017 , con cui il  Sindaco del Comune di Castellana Sicula,
autorizza  la propria dipendente Sig.na Bosco  Annunziata a svolgere  lo scavalco per 12 ore
settimanali al di fuori del proprio orario di servizio  fino al 31/12/2017 ai sensi e per gli effetti
dell' art. 1 comma 557 della legge 311/2004  ; 

• Visto l' art. 1 comma 557 della legge 311/2004 ; 
• Visto OO.EE.LL. Vigenti in Sicilia;
• Visto lo Statuto Comunale;
• Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ;

         D E T E R M I N A 

Di  incaricare ai sensi e per effetti dell' art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, il comandante
del Comune di Castellana Sicula  Sig.na Bosco Annunziata nata  il  25/03/1953, dipendente con
contratto a tempo indeterminato presso il Comune di Castellana Sicula  inquadrata nella Categ. “
D6” economica , a svolgere , per  i motivi meglio esplicitati in premessa, attività lavorativa presso l'
Ufficio dei Vigili Urbani di questo Comune , al di fuori del proprio orario di ufficio, per il periodo
dal 19/09/2017 al 31/12/2017, per un totale di 12 ore settimanali da concordare secondo  l' esigenze
d' ufficio  ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 ;

Di  attribuire al predetto dipendente, quale compenso lordo, l' importo complessivo presuntivo  di
€ 4.100,00 omnicomprensivo  delle ritenute di legge,per il periodo dal 19/09/2017 al 31/12/2017 ; 

Di  incaricare  l'  ufficio personale economico di  provvedere all'  impegno di  spesa della  somma
occorrente  per il suddetto periodo  sui pertinenti capitoli di bilancio ; 

Di Disporre per  lo  stesso,  l'obbligo  di  osservanza  di  tutte  le  norme legislative,  regolamentari,
contrattuali  e comportamentali  a cui sono tenuti  i  dipendenti  pubblici  – comparto EE.LL. ed in
particolare gli Ufficiali Giudiziari e di Pubblica Sicurezza ed in generale per gli operatori di Polizia
Municipale;

Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  dipendente  interessato,  nonchè  copia  al
Comune di Castellana Sicula per gli adempimenti  di competenza  ; 

Di Comunicare al Sig. Sindaco ed al Responsabile della III ª Area Tecnica e Vigilanza  l'adozione
del presente Atto, nonché ai responsabili in P.O.  ; 



Di provvedere successivamente  alla nomina del  suddetto comandante a firma del Sindaco , quale
responsabile del servizio di Polizia Municipale per il suddetto periodo , all' interno della III Area
Tecnica e Vigilanza ;  

Di Disporre la pubblicazione all'albo pretorio  on.line del Comune per gg. 15 consecutivi .

Polizzi Generosa lì 19/09/2017      
                

Il Responsabile  Dell' Area Economico - Finanziaria e Personale 
f.to   Dr. Liuni Francesco Saverio 
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