Deliberazione n° 51
in data 16-05-2013
Prot. ______________

COPIA

COMUNE DI FONTANIVA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE DI
"AGENTE DI POLIZIA LOCALE" CAT. C. DETERMINAZIONI.

Il presente verbale viene
sottoscritto come segue

letto

e

IL PRESIDENTE
F.to Mezzasalma Marcello

L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di maggio alle ore
19:30 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sorace dr. Francesco

Eseguito l’appello, risultano:
Copia conforme all’originale, in carta
libera per uso amministrativo.
Lì 22-05-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

N. 349 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Mezzasalma Marcello

Sindaco

Presente

Piotto Lorenzo

Vicesindaco

Presente

Spessato Ernesto

Assessore

Presente

Lago Samuele

Assessore

Assente

Ballin Alessandra

Assessore

Assente

De Franceschi Riccardo

Assessore

Presente

Scomazzon Fortunato

Assessore esterno

Presente

(art. 124 D.Lgs 18/8/2000 n° 267)

Certifico

io

sottoscritto

Segretario

Comunale su conforme dichiarazione del

presenti n. 5 e assenti n. 2.

messo che copia del presente verbale
viene pubblicato il giorno
22-05-2013
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per
15 giorni consecutivi.
Lì 22-05-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sorace dr. Francesco

Assiste alla seduta il Sig. Sorace dr. Francesco Segretario
Comunale.
Il Sig. Mezzasalma Marcello nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

seduta.

Si certifica che la su estesa deliberazione,
è stata pubblicata nelle forme di Legge
all’Albo Pretorio del Comune, ed E’
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del
3° comma dell’art. 134 del D.Lgs
18.8.2000 n° 267.
Lì ______________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sorace dr. Francesco
DELIBERA DI GIUNTA n. 51 del 16-05-2013 COMUNE DI FONTANIVA

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’art. 12 comma 2 lett. a) della L.R. n. 1/2005 sancisce che gli organici dei corpi di polizia
locale della Regione Veneto siano determinati sulla base del rapporto di 2 operatori ogni 800 abitanti;
- che, con l’approssimarsi della stagione estiva il Comando di Polizia Municipale avrà la necessità di
aumentare il proprio organico in vista dell’affluenza di visitatori agli eventi estivi, tra cui BRENTA
VIVA e rave party, che apporteranno a un incremento del flusso autoveicolare e pedonale diurno e
notturno, in particolar modo nella zona Bacino del Brenta
VISTO la richiesta del comandante Polizia locale protocollata il 20 marzo 2013 ns. prot.
2756 con la quale si chiede l’assunzione di personale a tempo determinato per un maggiore controllo
del territorio, in particolare nell’area e nel parco del brenta;
RITENUTO OPPORTUNO in relazione alle esigenze e per le motivazioni rappresentate dal
Comandante della Polizia Municipale, procedere all’assunzione di personale di vigilanza nella
misura di n.1 unità a tempo pieno e determinato e per un periodo di sei mesi, stante la volontà di
questa Amministrazione Comunale di implementare l’organico nel periodo di maggiore affluenza di
partecipanti agli eventi e soprattutto per controlli nella zona del Bacino del Brenta;
ACCERTATO inoltre, che le esigenze di servizio del Comando di P.M. connesse al periodo
estivo rappresentano effettivamente esigenze di carattere straordinario alle quali non è possibile far
fronte con il personale in servizio di ruolo;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 09.05.2013 avente ad oggetto “Modifica e
determinazione della dotazione organica” e la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 09.05.2013
avente ad oggetto “Piano triennale fabbisogno del personale” le quali prevedono in pianta organica e
nelle previsioni di assunzione la figura di un agente di polizia locale cat. C1;
VISTA la certificazione della spesa di personale allegata al parere del revisore dei conti al
bilancio di previsione per l’esercizio 2013 dal quale si evince che per effetto di pensionamento di un
dipendente non sostituito la spesa di personale nel rendiconto 2011 è di euro 1.264.367 mentre la
spesa prevista senza la presente assunzione a tempo determinato è prevista per l’esercizio finanziario
2013 in Euro 1.247.447 con uno scarto attivo di spesa di personale di Euro 16.920;
DATO atto pertanto che l’assunzione di personale per max 6 mesi comporta una spesa
complessiva di Euro 16.000 e che quindi si è nel rispetto della normativa vigente in ordine al rispetto
della tetto massimo per la spesa di personale per l’anno in corso;
DATO ATTO che il comune di Fontaniva ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2012
come da comunicazione effettuata alla ragioneria generale dello stato e come certificato nella delibera
di Consiglio Comunale n. 7 del 23 aprile 2013;
VISTA la comunicazione del comando polizia locale PD1 nel quale si trasmetto a questo ente
la statistica dei verbali del C.d.s. per violazioni dalla data del 1/1/2013 al 15/4/2013 dal quale si
evince un accertato di Euro 380.603,64 e un incasso di euro 240.710,72;
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti del Veneto nell’adunata del 23 febbraio 2012 la
quale stabilisce che il comma 5-bis dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992 prevede che la quota di proventi
di cui alla lettera c) del comma 4, può, tra l’altro, essere anche destinata ad “assunzioni stagionali a
progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro”.
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VISTO le limitazioni di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha introdotto il principio generale in forza del
quale la spesa per il personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, non può superare il 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità
nell’anno 2009;
VISTA la sopracitata deliberazione della Corte dei Conti che in ordine all’individuazione del
parametro di riferimento, nel caso in cui nell’ultimo triennio 2007/2009 non siano state effettuate
assunzioni a tempo determinato (caso in cui si trova il comune di Fontaniva con questa assunzione),
la sezione richiama il principio in base al quale, nel casi di parametro inesistente, occorrerà colmare
questa lacuna normativa, individuando un diverso parametro che rappresenti il limite di spesa anche
per gli anni successivi al 2011 (cfr sezione Lombardia delibera 29/2012). Ad avviso della Corte dei
Conti Veneto questo parametro è riconducibile alle funzioni fondamentali, tra le quali è ricompresa
quella di polizia locale ex art. 21, comma 3, lettera b) della Legge 5 maggio 2009, n. 42, nel senso si
ammettere quelle funzioni a tempo determinato, necessarie a garantire un servizio essenziale per
l’ente; la spesa così determinata sarà, a sua volta, il parametro per gli anni successivi;
DATO ATTO che la presente assunzione di personale avviene per effetto di sanzioni al
codice della strada già effettivamente accertate ed in corso di riscossione come stabilito dalla
deliberazione sopra citata della Corte dei Conti per il Veneto;
VISTA la variazione di bilancio approvata in data odierna;
DATO ATTO che presso il comando PD1 di polizia locale è presente una graduatoria per
l’assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Locale e che questo Ente ha chiesto con nota
4243 del 9 maggio 2013 l’utilizzo della graduatoria e che il comando PD1 ha risposto in data 10
maggio 2013 ns prot. 4319.
RAVVISATA la possibilità per questa amministrazione di procedere all’assunzione di
personale per massimo 6 mesi nella VI unità operativa polizia locale sulla base di quanto
precedentemente illustrato;
VISTO il T.U. 267/200 e successive modificazioni;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in
calce riportati;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA
1. di fornire indirizzo all’ufficio personale di procedere all’assunzione di personale di una unità di
vigilanza a tempo determinato per la durata di mesi sei per esigenze stagionali mediante utilizzo
della graduatoria, citata in premessa, in essere presso il comando PD1;
2. di dare atto che la spesa complessiva del presente atto trova imputazione nel bilancio di
previsione 2013 come da opportuna variazione di bilancio provvedimento n. 2;
3. di conferire, con successiva votazione, immediata eseguibilità al presente atto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 124, comma 1, e dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto citata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIEROBON MATTEO

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto citata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIEROBON MATTEO
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