
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n° 165 del 16 settembre 2013 

REG. GEN. N°1403 DEL 16/9/2013 

Oggetto: Impegno di spesa per assunzione a tempo determinato di Agenti ausiliari di P.M. 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
- Che con determina del comandante del corpo di Polizia municipale n°50 del 27/12/2012 è stata 

approvata la graduatoria triennale 2012/2015 per assunzioni a tempo determinato di Agenti di 
Polizia municipale ausiliari. 

- Che il Comando di Polizia municipale con nota 21584 del 27/8/2013, ha richiesto di assumere 4 
agenti ausiliari di P.M. dal 16/9 al 31/12/2013 con contratto part-time per 18 ore settimanali. 

- Che con la deliberazione della G.C. n°170 del 24/5/2013 è stato approvato il programma del 
fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015, in cui è prevista, per l’anno 2013, l’assunzione 
di Vigili urbani ausiliari per “36 mensilità”. 

RITENUTO 
- Ai sensi del comma 4 dell’art.208 del codice della strada, di poter fronteggiare la spesa necessaria per 

il pagamento delle retribuzioni a tale personale con la quota dei proventi per violazioni al C.d.S. 
destinata “al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale”. 

DATO ATTO 
- che è stato rispettato il patto di stabilità per l’anno 2012. 
VISTI 
- il D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche; 
- Il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267; 
- Il D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368 
- Il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- il CCNL del Personale del Comparto delle “Regioni – Autonomie Locali”. 
- il Titolo V dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità di questo Comune; 

DETERMINA 

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 18.461,96, per il pagamento delle retribuzioni a 4 agenti 
ausiliari di P.M. dal 16/9 al 31/12/2013 con contratto part-time per 18 ore settimanali, da fronteggiare 
con la quota dei proventi per violazioni al C.d.S. destinata “al potenziamento delle attività di controllo e di 
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale”. 
Gli stessi saranno retribuiti con il grado iniziale della posizione economica C1, oltre all'indennità di 
vigilanza, il rateo della 13ma mensilità, le indennità accessorie previste dal CCNL e Contratto integrativo 
aziendale, l'assegno per il nucleo familiare, se dovuto. 

FRONTEGGIARE la spesa con imputazione ai seguenti capitoli di bilancio: 
- 811,00 interv. 1030301 assunzioni tempo determinato VV.UU. Ausiliari.............€. 13.124,40 
- 811,02 interv. 1030101 oneri previdenziali ..............................................€. 4.150,76 
- 889,02 interv. 1030107 IRAP ...............................................................€. 1.186,80 

IL DIRIGENTE 
d.r Eraldo Romanelli 

 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

Lì,  Il Ragioniere 




