Città di Gaeta
------------------

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.21 DEL 21/02/2013
Oggetto: presa d’atto dell’esercizio dell’opzione per altro impiego della Sig.ra Nunzia Reale
Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 236 del 23/12/2011 con cui si è disposta
l’assunzione con rapporto a tempo parziale orizzontale determinato per il periodo dal 1.03.2012 al
31.12.2012 ed a tempo pieno e determinato per il periodo dal 1.01.2012 al 31.03.2013 di Operatori
di Polizia Locale di cui alla graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 101 del
6/07/2009;
Vista la nota acquisita la protocollo dell’Ente n. 7855 del 15/02/2013 cui la Sig.ra Nunzia Reale,
assunta con la qualifica di Operatore di Polizia Municipale con il provvedimento sopra richiamato,
ha manifestato l’intenzione di esercitare l’opzione per altro impiego a decorrere dal 18/02/2013;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto che dal giorno 18 febbraio 2013 la sig.ra Nunzia Reale cesserà
il rapporto di lavoro a tempo determinato con questa amministrazione nella qualità di Operatore di
Polizia Locale;
Preso atto che il visto di regolarità contabile non è dovuto in quanto il presente provvedimento non
comporta assunzione di impegno di spesa;
Visto:
- l’art. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo n°
267 del 18.08.2000 che disciplina le funzioni e responsabilità della Dirigenza;

DETERMINA
a. di prendere atto, per quanto espresso in premessa, della opzione per altro impiego che la
sig.ra Nunzia Reale ha comunicato di voler esercitare a decorrere dal 18/02/2013 e che,
pertanto, da tale data cesserà il rapporto di lavoro a tempo determinato con questa
amministrazione nella qualità di Operatore di Polizia Locale;
b. di dare atto che in ogni caso il rapporto con questa amministrazione sarebbe terminato il
31.03.2013;
c. che la presente determinazione:
- è esecutiva dalla sottoscrizione del presente atto, non essendo richiesto visto di
regolarità contabile;
- a pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per dieci giorni consecutivi;
- va inserita agli atti di questo Ufficio secondo le disposizioni impartite.
F.to

Il Comandante
(Ten. Col. Dott. Donato Mauro)

VISTO DEL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
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; NON DOVUTO
Gaeta, 21.02.2013
F.to
Il Comandante
(Ten. Col. Dott. Donato MAURO)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151/4° c. del
D.Lgs. 18.02.2000 n. 267. NON DOVUTO

Gaeta, 21.02.2013
F.to
Il Comandante
(Ten. Col. Dott. Donato MAURO)
_________________________________________________________________________
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. NON DOVUTO

Gaeta, 21.02.2013
POSITIVO

F.to

NEGATIVO

Il Comandante
(Ten. Col. Dott. Donato MAURO)

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
Il Comandante
Ten.Col. Dott. Donato Mauro

