COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O RISORSE UMANE

Determinazione Dirigente n° 564 del 10/05/2017
Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER LA
STAGIONE ESTIVA 2017 - QUANTIFICAZIONE SPESA.

IL DIRIGENTE
Vista la richiesta del Comandante della Polizia Locale di attivare la procedura per l’assunzione, a
tempo determinato e a tempo pieno, di n. 9 Agenti di Polizia Municipale (cat. C), come

previsto dal piano triennale del fabbisogno del personale 2017-2019, approvato con D.G.C.
n. 13/2017, di cui:
-

n. 5 agenti per mesi quattro;
n. 4 agenti per circa mesi due (orario spezzato);

Dato atto che:
- per effettuare tali assunzioni si è provveduto a richiedere la disponibilità ai nominativi
appartenenti alle vigenti graduatorie per assunzione a tempo indeterminato e determinato
di Vigili Urbani Motociclisti – codice 2/09, e subordinatamente all’impossibilità dei
nominativi inseriti nella predetta graduatoria, ai primi 50 nominativi appartenenti alla
vigente graduatoria per assunzione a tempo determinato di Vigili Urbani – codice 2/16;
- hanno espresso la disponibilità all’assunzione n. 14 nominativi appartenenti alle predette
graduatorie,fra i quali saranno assunte le 9 unità progammate in base all’ordine di
collocazione in graduatoria ed alla disponibilità resa rispetto alla decorrenza
dell’assunzione, mentre si provvederà all’assunzione delle ulteriori unità che si dovessero
rendere necessarie in caso di dimissioni anticipate o rinuncia prima della sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro, richiedendo la disponibilità ai restanti nominativi della
graduatoria codice 2/16 ed in supordine attingendo dalle graduatorie rese eventualmente
disponibili dai comuni limitrofi (ex art. 36 D.lgs n. 165/2001 come novellato dal D.L. n.
101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2013);
Verificato che le assunzioni in oggetto sono disposte nel rispetto di tutte le condizioni limitative
stabilite dalla normativa vigente in materia di limiti relativi alla spesa del personale e alle
assunzioni a tempo determinato presso gli Enti locali;
DETERMINA
1) DARE ATTO che per la prossima stagione estiva 2017 si procederà all’assunzione a tempo
determinato e a tempo pieno di n. 9 Agenti di Polizia Localre (cat. C), da destinare all’U.O.A
“Polizia Locale” di cui:
- n. 2 agenti con decorrenza dal 15/05/2017 (e comunque non appena conclusa la procedura
di reclutamento) per mesi quattro;
- n. 3 agenti con decorrenza dal 01/06/2017 (e comunque non appena conclusa la procedura
di reclutamento) per mesi quattro;

-

n. 4 agenti (orario spezzato) con decorrenza dal 22/06/2017 al 09/09/2017 (e comunque
non appena conclusa la procedura di reclutamento);
per e motivazioni e con le modalità indicate in premessa e previa sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro;

2) DARE ATTO che le assunzioni in oggetto sono disposte nel rispetto di tutte le condizioni
limitative stabilite dalla normativa vigente in materia di limiti relativi alla spesa del personale e
alle assunzioni a tempo determinato presso gli Enti locali;
3) QUANTIFICARE, per le assunzioni dei 9 Vigili Urbani, la spesa complessiva lorda di €
83.779,79 (di cui € 60.670,42 per retribuzione, € 5.156,99 per Irap ed € 17.952,38 per ulteriori
oneri) ai capp. 1200/20, 1206/20 e 1200/21 – centro di costo 6020, dando atto che la spesa
trova copertura finanziaria nei rispettivi capitoli del Bilancio 2017.
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