
COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

N. ~52. Segreteria Generale DetennÌnazÌone N. 4-4_6 __ _ 

del 1 8 MRG.2012 
del 111 8 HHu. 2012 ------

SETTORE 1° 

Servizio Affari del Personale 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 D.to Leg.vo 18/8/2000 n. 267) 

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato part-time a 18 ore 
settimanali di vi ili sta ionali. 



IL DIRIGENTE 

Premesso che con Decreto del Sindaco, prot. N.28150 IP dell'1l/08120lO, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma lO, e art. lO9,comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché 
del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stata affidata alla dott.ssa Tommasina Biondino 
la direzione del Settore n. 1, Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del Personale; 

Richiamate: 
la determinazione dirigenziale n. S.G. 134 del 28/02/2011 con la quale è stata attivata la procedura, 
per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione a tempo determinato per mesi quattro, di n. 4 (quattro) 
unità con profilo professionale di vigile urbano cat. giuridica C, posizione economica Cl; 

l ' Avviso Pubblico approvato con la citata determinazione dirigenziale con il quale è stabilito che 
"L 'Aministrazione si riserva la facoltà di attingere dalla graduatoria degli idonei alla selezione per 
anni 3 (tre) ai sensi dell'art. 91, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, stipulando contratti a tempo 
determinato, sia a tempo pieno che part time secondo le esigenze organizzative contingenti, nel 
rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia. Si riserva 
altresÌ la facoltà di aumentare il numero delle assunzioni, mediante scorrimento della graduatoria e 
previa verifica delle disponibilità finanziarie "; 

la determinazione dirigeniziale n. S.G. 545 del 07/06/2011 avente ad oggetto "Selezione pubblica per 
l'assunzione di n. 4 vigili stagionali, cat. C. Approvazione graduatoria di merito. Assunzione". 

l'art. 208 del del D. L.gs 30 Aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), così come modificato dalla 
legge 29/07/2010 n.120, che al comma 5 bis stabilisce, tra l'altro "che la quota dei proventi ... può anche 
essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a 
forme flessibili di lavoro"; 

il bilancio di previsione 2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 
28/0212012 avente ad oggetto "Approvazione schema di bilancio previsionale 2012 - pluriennale 
201212014 - RPP 2012/2014" con la quale sono stati previsti introiti derivanti dalle sanzione 
amministrative pecuniarie per violazione previste dal D. L.vo 285/1982 per la somma complessiva di 
€ 350.000,00; 

la deliberazione di G.M. n. 65 del 03/0212012 avente ad oggetto "Destinazione dei proventi delle 
sanzioni alle norme del CdS" con la quale è stato deliberato di destinare € 175.000,00 pari al 50% dei 
proventi derivanti dalle sanzione amministrative pecuniarie per violazione previste dal D. Lgs 
285/1982 preventivati nel bilancio di previsione 2012 per le finalità indicate dal comma 4 dell' art. 
208 del D.Lgs 285/1982, così come modificato dalla legge 29/0712010 n.120; 

l'allegato A alla deliberazione di G.M. n. 65 del 03/0212012 dal quale si evince che per l'assunzione 
di vigili stagionali è stata prevista la somma di € 48.500,00; 

Considerato che in occasione anche delle numerose iniziative culturali, sportive e turistiche che si 
susseguono durante il periodo estivo si rende necessario rafforzare e potenziare il servizio di vigilanza 
svolto dalla P.M.; 

Ritenuto necessario pertanto provvedere all'assunzione a tempo determinato part-time a 18 ore 
settimanali per tre mesi di vigili stagionali entro il limite massimo di n. 13 unità; 

Ravvisata la necessità di scaglionare le assunzioni in base alle esigenze che saranno rappresentate dal 
dirigente della P.M.; 



VISTI: 
la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n. 
77 del 23/12/2009 con all'oggetto "Art.9 del D.L.78/2009 - definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
il bilancio di previsione 2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 
2810212012 avente ad oggetto "Approvazione schema di bilancio previsionale 2012 - pluriennale 
2012/2014 - RPP 2012/2014, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
la legge 136/2010 e s.m.i. e il D.L. 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
lo statuto dell'Ente; 
il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009; 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa illustrati e che si intendono integralmente riportati: 

l) di procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso approvata con determinazione 
dirigenziale n. S.G. 545 del 7/06/2011; 

2) di procedere altresì all'assunzione a tempo determinato per tre mesi part-time a 18 ore 
settimanali di vigili stagionali entro il limite massimo di n. 13 unità; 

3) di dare atto che: 
le assunzioni saranno scaglionate in base alle esigenze che saranno rappresentate dal dirigente 

della P.M e che le prime due unità prenderanno servizio il21 maggio 2012; 
in caso di rinunzia da parte di chi ne ha diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria di 
merito senza ulteriore atto deliberativo; 

4) di impegnare la somma complessiva di € 48.500,00 come di seguito specificato: 
€ 30.000,00 sul cap. 440/6 "Stipendi per assunzioni stagionali finanziati con proventi CdS" 
codice intervento 1030101 imp. N. 653/2012; 
€ 9.500,00 sul cap. 440// "Contributi a carico Ente per assunzione vigili stagionali finanziati con 
proventi CdS" Codice Intervento 1030101 imp. N. 65412012; 

5) di dare comunicazione agli interessati. 



CERTIFIC~TO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 

2012 2012 l 03 01 01 440 1030101 

Numero Data Delibera 

653 17/05/2012 

ASSUNZIONI VIGILI STAGIONALI FINANZIATE CON PROVENTI DERIVANTI DALLE 
SANZIONI ALLE NORME DEL C.d.S. 

Importo 39.000,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

440 6 / 2012 

STIPENDI PER ASSUNZIONI STAGIONALI FINANZIATI CON 
PROVENTI CODICE DELLA STRADA 

39.000,00 

39.000,00 

0,00 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2012 1 03 01 01 440 1030101 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

654 17/05/2012 

ONERI A CARICO ENTE PER ASSUNZIONI VIGILI STAGIONALI FINANZIATE CON 
PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI ALLE NORME DEL C.d.S. 

Importo 9.500,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

440 7 / 2012 

CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER ASSUNZIONI STAGIONALI 
FINANZIATI CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA 

:'",'/;f 

9.500,00 

9.500,00 

0,00 



Il presente verbale viene cosÌ sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1 
Visto l'art. 183 e 191 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per 
l'assunzione degli impegni di spesa. 

Fondi lì ) 7 -O; . ( Q/l , 

IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

{1r1; Luisa Boccia 
~c, 

Visto di Compatibilità 
fin 

ai sensj.-del 
(Dott.ssa Tomffi ......... ~ 

IL DIRIGENT~/ 
DELSE~ 

(Dott.ssa To~asifa 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 
Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.Lgs 18/08/2000 
n. 267 sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi lì J 1- Q S -? () \ L 
) 

Visto di disponibilità finanziaria 

~
ai sensi del D.L. 78/2009 

POSITIVO n~ NEGATIVO 

(rag. A.~~ •.. brini) 

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE FINANZIARIO 

Si attesta 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap ~,oJ.!-1 imp. b53 -">4del 
bilancio 2012 l 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della detenninazione viene pubblicata all'Albo Pretori o On-line di questo Comune 

secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ..... .t.8 .. ~~ltG; .. 2{)12 ... 

Fondi lì \ +----=--'A--

E 


