
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 265
del 14/0612016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Modifica Piano triennale assunzioni 2016-2018.

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di giugno alle ore 17.30 nella sala delle adunanze.
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia lda Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamati:
- la deliberazione di G.M. n. 198 del 4 maggio 2016 con la quale è stato modificato il Piano

Triennale delle Assunzioni2016 - 2018, precedentemente approvato con deliberazione di G. M .n.
132 del2l/10/2015;

- il progetto presentato dalla Polizia Municipale denominato " Sicurezza in Comune" frnanziato
dalla Regione Lazio, frnalizzato all'implementazione dell'attività di vigilanza che consentirà di
assumere a tempo determinato vigili urbani, per la somma di € 47.000,00 i quali saranno reclutati
nel rispetto del D.L. 7812015;

Vista la nota prot. n. 22510 del01106/2016 con la quale il Dirigente del locale Comando di P.M. , a
parziale modifica della nota prot. 5244[P del05/02/2016, chiede di prevedere, nell'ambito del progetto
"Sicurezza in Comune", I'assunzione a tempo determinato a 30 ore settimanali di n. 5 vigili urbani per
4 mesi, (anziché n. 4 vigili per 5 mesi come precedentemente comunicato);

Ritenuto di dover modificare la deliberazione di G.M. n. 198 del 4 maggio 2016, esclusivamente in
merito all'assunzione di vigili urbani nell'ambito del progeffo "Sicurezza in Comune";

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. n. 49, n. 147, comma 2,lett. c) e n. 147 bis,
comma l, del D. Lgs26712000 dai dirigenti dei Settori nl en.2;

DELIBERA

di modificare la deliberazione di G.M. n. 198 del 4 maggio 2016 con la quale è stato
modificato il Piano Triennale delle Assunzioni 2016 - 2018 esclusivamente nella parte relativa
al progetto del locale Comando Di P.M. denominato "Sicurezza in Comune",;

di disporre che copia del presente atto venga trasmessa alle R.S.U.;

di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti del 4o comma dell'art. 134 del D.Lg.vo l8 agosto 2000 n.267.
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Comune di Fondi
Latina

Settore Bilancio e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Modifica Piano triennale assunzioni anni 2016-
2018.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì
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Comune di Fondi
Latina

Settore I Affari Generali ed Istituzionali- Servizi Demoanagrafici - Risorse (Jmane - Politiche Sociali-
Pubblica Istruzione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Modifica Piano triennale assunzioni anni 2016-
2018.

PARERE DI REGOLARITA TECNICA

Ai sensi degli articoli . n. 49, n.147, comma 2,lett. c) e n. 147 bis, comma l, del D. Lgs
267/2000, come modificato dalD.L.l74/2012 eL.2l3/2012, si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì
'1 4 6l l j .  2016

IL DIR



IL PRESIDENTE
tt. Sllvator

ll presente verbale viene così sottoscritto:
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ESECUTIVITA'

Lg presente deliberazione:
! è stata dichiarata immediatamente eseguibile a nonna dell'art. 134, comm a 4" del T.U. 267 /2000
! è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3" del T.U.26712000
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