LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA


“
Considerato che con decorrenza 28.01.2008 il responsabile del Settore
della Polizia Municipale è stato comandato presso la Regione Calabria per un
anno e sino ad espressa revoca;



Che per effetto di ciò si è reso necessario conferire incarico a rotazione
ai dipendenti dell’area di vigilanza Beltrano Adolfo e Ciardullo Giuseppe
per ricoprire temporaneamente il posto vacante e garantire la funzionalità
del settore di Polizia Municipale;



Atteso che detto incarico era
Giuseppe fino al 31.07.2010;



Considerato che il titolare dell’area è ancora comandato presso la Regione
Calabria
fino al 30.04.2011 e che quindi occorre conferire incarico di
responsabilità, almeno fino a detta data, e salvo rientro del titolare, ai
dipendenti sopraccitati;



Vista la vigente normativa in materia



Attesa, inoltre, il risparmio per l’Ente sulla
retribuzione spettante
all’attuale responsabile del settore di polizia municipale che sarà
interamente rimborsata, come previsto dal decreto di comando, dalla Regione
Calabria;
DELIBERA

stato

conferito

al

dipendente

Ciardullo

1. Di conferire al dipendente Beltrano Adolfo per la durata del comando del
responsabile titolare, l’incarico di responsabile del settore di polizia
municipale, con diritto alla corresponsione della differenza economica
di livello;
2. di incaricare l’istruttore di vigilanza fascia C posizione economica C4
Beltrano Adolfo responsabile del settore di polizia municipale per il
periodo dal 01.08.2010 al 31.10.2010;
3. di corrispondere al predetto dipendente e limitatamente alla durata
dell’incarico la differenza economica tra la retribuzione in godimento e
quella prevista per la fascia D posizione economica D1, nonché, la
percezione di compensi relativi ad incarichi di cui agli articoli da 8 a
11 del CCNL del 31.03.1999 se riconosciuti nei termini di legge e
ricorrendone le condizioni
4. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione, si
farà fronte con fondi di bilancio anno 2010 beneficiando dei risparmi
derivanti dal comando presso la Regione Calabria del titolare del
settore di vigilanza
5. di disporre sin d’ora che la presente deliberazione cessa ogni effetto
automaticamente e senza bisogno di ulteriore atto, al rientro del
responsabile titolare del settore di polizia municipale e che i
dipendenti incaricati in sua assenza non acquisiscono alcun diritto al
mantenimento della qualifica immediatamente superiore riconosciuta solo
ed esclusivamente per la durata dell’incarico.”
FINE PROPOSTA.

-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

