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Determinazione Dirigenziale N. 51

DEL

FAX

08.08.2018

Oggetto: Incremento ore lavorative agli Agenti di Polizia Locale – Cat. C assunti a tempo
determinato e parziale
Il Dirigente
VISTA:
- la determinazione dirigenziale n. 72 del 5/07/2017 con la quale è stata indetta selezione
pubblica - per titoli ed esami – per la formazione di una graduatoria da utilizzare per
assunzioni di personale a tempo determinato a carattere stagionale e per altre esigenze
temporanee ed eccezionali nel profilo professionale di “istruttore di vigilanza (agente di
polizia locale)” – cat. C/1 C.C.N.L. Enti Locali;
- la determinazione dirigenziale n. 90 del 20/09/2017 con la quale sono stati approvati i
verbali e la graduatoria finale di merito in relazione alla selezione pubblica de quo;
- la determinazione dirigenziale n. 100 del 13/10/2017, a rettifica del provvedimento di cui
sopra, con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito da utilizzare per le
assunzioni in argomento;
- la determinazione dirigenziale n. 36 del 29/05/2018 con la quale è stata disposta
l’assunzione a tempo determinato e part time, 18 ore settimanali, di n° 10 unità con profilo
professionale di “istruttore di vigilanza (agente di polizia locale)” – cat. c/1 C.C.N.L. Enti
Locali;
- la successiva determinazione dirigenziale n. 47 del 27/07/2018 con la quale è stata disposta
l’assunzione a tempo determinato e part time, 18 ore settimanali, di n° 05 unità con profilo
professionale di “istruttore di vigilanza (agente di polizia locale)” – cat. c/1 C.C.N.L. Enti
Locali;
DATO ATTO:
- che si è proceduto alle assunzioni a tempo parziale e determinato degli Agenti di Polizia
Locale , in esecuzione dei provvedimenti sopra citati, scorrendo la graduatoria per il
conseguimento del numero delle assunzioni programmato;
- che, in ragione delle formali rinunce da parte delle unità alle quali era stata richiesta la
disponibilità all’assunzione, all’esito del completo scorrimento della graduatoria de quo
sono state assunte n. 13 unità;
CONSIDERATO che, dunque, il numero delle unità assunte con il con profilo di Agente di Polizia
Locale è inferiore rispetto al fabbisogno previsto per poter far fronte all’incremento esponeziale
degli adempimenti e dei compiti di istituto determinato dall’aumento del flusso turistico richiamati
dalla stagione estiva e dagli innumerevoli eventi in programazione nel corso del corrente anno;
VALUTATA, per quanto sopra espresso, l’esigenza e l’utilità di provvedere per il personale
assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale con la qualifica di Agenti di Polizia
Locale all’integrazione delle ore e della durata del rapporto lavorativo, nel rispetto del limite
rappresentato dalle risorse stanziate ed impegnate con i sopra richiamati provvedimenti;
CONSIDERATO che, in ragione delle risorse che si sono rese disponibili a seguito delle rinunce
all’assunzione delle unità convocate, si può procedere per n.02 Agenti di Polizia Locale in servizio
presso il Comando con contratto a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) all’incremento
della durata e dell’orario settimanale da 18 ore a 30 ore a decorrere dal 13/08/2018 fino al
30/09/2018;

RITENUTO, pertanto, di modificare ed integrare il contratto individuale di lavoro in essere relativamente
alla durata del rapporto di lavoro stabilita all’art. 1 ed all’orario di lavoro prestato stabilito all’art. 5 (da 18

ore settimananli a 30 ore settimanali);
DATO ATTO che l’integrazione oraria è da intendersi comunque transitoria ed opportuna per
fronteggiare l’esigenza dell’Amministrazione di garantire il regolare svolgimento dei servizi
istituzionali;
CONSIDERATO che le esposte esigenze di servizio del Comando di Polizia Locale rappresentano
effettivamente esigenze di carattere straordinario, alle quali non è possibile far fronte con l’attuale
organico;
CONSIDERATO che la richiesta di cui sopra assume carattere di temporaneità, stagionalità ed
eccezionalità rientrante quindi, nelle disposizioni di cui al comma 2, art. 36 del D. lgs. N. 165/01,
come integrato dall’art. 4 del D. L. n. 101 del 31/08/2013 convertito con Legge n. 125 del
30.10.2013;
DATO ATTO che le modifiche ed integrazioni di cui sopra non comportano oneri a carico del
Bilancio trovando copertura negli impegni di spesa assunti con le determinazioni dirgenziale n.
36/2018 e n. 47/2018;
RICHIAMATO l’art. 36 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
RICHIAMATO il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell’articolo 1 comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A) numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui alla deliberazioni della Giunta
Comunale in data 29.04.2010 n.112 per la definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;
DATO ATTO della necessità di acquisire:
- Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- Il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 legge 102/2009;
VISTI l’art. 107 della Legge 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore/servizio e l’art. 183 della Legge 267/2000;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26/01/2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020;
DETERMINA
a) di disporre, per le ragioni esposte in premessa, per n.02 unità assunte con contratto a tempo
determinato e part - time con profilo professionale di Agenti di Polizia Locale, del CCNL,
Regioni – Autonomie locali categoria giuridica C, posizione economica C1 ( giuste
determinazioni dirigenziali n. 36/2018 e n. 47/2018) l’aumento della durata e dell’orario di
lavoro, con un incremento dell’orario settimanale da diciotto a trenta con decorrenza dal
13/08/2018 fino al 30/09/2018;
b) di procedere alle modifiche ed integrazione dei rapporti contrattuali in essere, nel limite
massimo di n. 2 unità, secondo la graduatoria di merito approvata dall’Ente con determinazione
dirigenziale n. 100 del 13/10/2017;
d) di evidenziare che, nel caso di eventuale espressa e formale rinuncia da parte del soggetto al
quale è stata proposta la modifica di cui sopra, si procederà allo “scorrimento” della
graduatoria;
e) di approvare l’allegato schema di contratto di lavoro recante modifiche ed integrazione del
contratto individuale di lavoro in essere relativamente alla durata del rapporto di lavoro stabilita all’art.
1 ed all’orario di lavoro prestato stabilito all’art. 5 (da 18 ore settimananli a 30 ore settimanali );

f)

di dare atto che le modifiche ed integrazioni di cui sopra non comportano oneri a carico del
Bilancio trovando copertura negli impegni di spesa assunti con le determinazioni dirigenziale n.
36/2018 e n. 47/2018;
g) di dare atto che il pagamento delle retribuzioni avverrà unitamente al pagamento degli stipendi
a decorrere dal mese di agosto 2018;

h) di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
legge n. 102/2009;
i) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Programmazione
Economico Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e del visto di copertura
monetaria ai sensi dell’art. 9 Legge n. 102/2009;
j) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dall’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, come disposto dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- andrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nei termini di legge;
- sarà conservata agli atti di questo Ufficio secondo le disposizioni impartite.

F.TO

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
(dott.ssa Giuseppina Sciarra)

F.TO
Il Dirigente
(Dott. Pasquale Fusco)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma
lettera a) punto 2) L. 102/2009;
Gaeta, 08/08/2018
f.to
Il Dirigente
Dott. Pasquale Fusco
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGR. ECONOMICA E FINANZIARIA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151/4° c. del
D.Lgs. 18.02.2000 n. 267 .

Gaeta, 10/08/2018
f.to

Il Dirigente del Dipartimento
Progr. Economica e finanziaria
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Capitolo 4400.6
Impegno n°994/18+830/18
€
Capitolo 4400.7
Impegno n° 995/18+831/18
€
Capitolo 4950.0
Impegno n° 996/18+832/18
€
________________________________________________________________________
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica , ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 10/08/2018
x

POSITIVO

NEGATIVO

f.to

Il Dirigente del Dipartimento
Progr. Economica e finanziaria
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all’originale del
presente atto viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _______________ per dieci
giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

lì,________________
Copia
Conforme all’originale
Dott.ssa Giuseppina Sciarra
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Rep. n. _________ del ________________
Modifica contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale Rep. ____del ___ del
dipendente ________________________________
La presente modifica contrattuale viene redatta in quadrupla copia
TRA
COMUNE di GAETA
codice fiscale: 00142300599
rappresentante: Dirigente Dipartimento Pianificazione e Sviluppo Organizzativo dell’Ente
- dott. Pasquale Fusco
E
Sig.
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Codice Fiscale:
PREMESSO
che con determinazione dirigenziale n. 72 del 5/07/2017 è stata indetta selezione pubblica - per
titoli ed esami – per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale a
tempo determinato a carattere stagionale e per altre esigenze temporanee ed eccezionali nel profilo
professionale di “istruttore di vigilanza (agente di polizia locale)” – cat. c/1 C.C.N.L. Enti Locali;
che con determinazione dirigenziale n. 90 del 20/09/2017 sono stati approvati i verbali e la
graduatoria finale di merito, in relazione alla seduta pubblica de quo;
che con determinazione dirigenziale n. 100 del 13/10/2017, a rettfica del provvedimetno di cui
sopra, è stata approvata la graduatoria finale di merito, da utilizzare per le assunzioni in argomento;
che con determinazione dirigenziale n. 36 del 29/05/2018 è stata disposta l’assunzione a tempo
determinato e part time, 18 ore settimanali, di n° 10 unità con profilo professionale di “istruttore di
vigilanza (agente di polizia locale)” – cat. c/1 C.C.N.L. Enti Locali;
che con determinazione dirigenziale n.47 del 27/07/2018 è stata disposta l’assunzione a tempo
determinato e part time, 18 ore settimanali, di n° 05 unità con profilo professionale di “istruttore di
vigilanza (agente di polizia locale)” – cat. c/1 C.C.N.L. Enti Locali;
che con determinazione dirigenziale n.
del
è stata disposta per n.02 unità
assunte con contratto a tempo determinato e part - time con profilo professionale di Agenti di
Polizia Locale, del CCNL, Regioni – Autonomie locali categoria giuridica C, posizione economica

C1 ( giuste determinazioni dirigenziali n. 36/2018 e n. 47/2018) l’integrazione temporanea
dell’orario di lavoro e della durata di del rapporto di lavoro, stabilendo un incremento dell’orario
settimanale da diciotto a trenta con decorrenza dal 13/08/2018 fino al 30/09/2018;

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
SI CONVIENE E SI STIPULA
La modifica del contratto individuale a tempo determinato e parziale 18 ore settimanali sottoscritto
in data Rep._____, con l’incremento delle ore lavorative in numero di 30 ore settimanali per il
periodo dal ___________________al_________________________
Restano invariate tutte le altre clausole e condizioni di cui al richiamato contratto individuale di
lavoro del____________ rep.______.
L’Amministrazione Comunale garantisce al dipendente che il trattamento dei dati personali
derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679.
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo.

Le parti sottoscrivono il presente contratto, di cui una copia viene consegnata al lavoratore, in segno
di benestare ed incondizionata accettazione.

Gaeta, lì
Letto, approvato e sottoscritto

IL DIPENDENTE

IL DIRIGENTE
(Dott. Pasquale Fusco)

