COMUNE DI FONTANIVA
Provincia di Padova

COPIA
_________

REGISTRO GENERALE N. 66

DETERMINAZIONE DEL SETTORE RAGIONERIA, ECONOMATO, TRIBUTI E
COMMERCIO
N. 17 DEL 17-03-2014
Ufficio: RAGIONERIA, COMMERCIO, TRIBUTI, ECONOMATO

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER TRE MESI DI UN
AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C1 .

IL RESPONSABILE II UNITA’ OPERATIVA
Premesso che:
-

che, con l’approssimarsi della stagione primaverile/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 reive party, che apporteranno a un
incremento del flusso autoveicolare e pedonale diurno e notturno, in particolar modo
nella zona Bacino del Brenta

-

con richiesta del comandante Polizia locale protocollata il 3 febbraio 2014 n. prot. 1068,
si chiede l’assunzione di personale a tempo determinato;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 06/03/2014 si dava disposizione di procedere
con l’assunzione di personale a tempo determinato categoria C1 profilo professionale
Agente di Polizia locale;

-

la deliberazione della Corte dei _Conti del Veneto nell’adunata del 23 febbraio 2012
stabilisce che il comma 5-bis dell’art.208 del D.Lgs. 285/1992 prevede che la quota di
proventi cui alla lettera c) del comma4, 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”;

-

le limitazioni di cui all’art.9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito con modificazioni
della 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, nei
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 caso di 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.

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 e
che con deliberazione n. 18/2014 si modifica la deliberazione n. 48/2013 prevedendo
l’assunzione a tempo determinato di un agente di polizia locale anche nell’anno 2014 per
massimo 3 mesi eventualmente prorogabili;
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 e che tale situazione si riproporrà anche nell’esercizio 2014 come certificato dal
revisore dei conti;
DATO atto pertanto che l’assunzione di personale per massimo tre mesi comporta una
spesa complessiva non superiore al tetto massimo per la spesa di personale per l’anno in corso,
2014;
DATO ATTO che il comune di Fontaniva ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2013
come da comunicazione effettuata alla ragioneria generale dello stato entro il 31 gennaio 2014.
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 31/12/2013 dal
quale si evince un accertato di Euro 1.293.681,25 e un incasso di euro 935.823,88 con circa
6.251 verbali di contestazione di violazione;
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 e confermato verbalmente il 17/02/2014 e a mezzo e.mail il
18/02/2014. Dalla comunicazione risultano disponibili i Sig.ri De Florio Rocco e Pianta Ilenia;
VISTO che il quesito Anci risponde (agli atti presso l’ufficio personale); dal quale si
prende atto che in ordine all’assunzione di personale a tempo determinato si procede con
l’assunzione di personale posto in graduatoria in base al merito conseguito nella selezione e che
da ciò risulta essere la Sig.ra Pianta Ilenia precedere in graduatoria il Sig. De Florio Rocco
come da graduatoria agli atti presso l’ufficio personale;
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RAVVISATA la possibilità per questa amministrazione di procedere all’assunzione di
personale per massimo 3 mesi nella VI unità operativa polizia locale sulla base di quanto
precedentemente illustrato
CONSIDERATO che la Sig.ra Pianta Ilenia, sia in possesso dei requisiti regolamentari
per l’accesso al pubblico impiego, e che la stessa ha comunicato la propria disponibilità a
prestare servizio in qualità di agente di polizia locale con decorrenza dal 24 marzo 2014;
DETERMINA
1.- Di dare atto che le premesse del presente documento formano parte integrante e sostanziale
dello stesso;
2.- Di assumere la Sig.ra Pianta Ilenia, nata a Piove di Sacco il 26/03/1989 e residente a Piove di
Sacco in via Rusteghello, 120, codice fiscale "PNTLNI89C66G693E" a tempo determinato ed a
36 ore settimanali da inquadrare come agente di polizia locale della categoria C1 nell’ambito
del corpo di polizia locale di Fontaniva e secondo lo schema di contratto di impiego a tempo
determinato allegato e parte integrante e sostanziale della presente determina;
3.- Di assumere il dipendente dal 24 marzo 2014 e per un periodo di 3 mesi;
4.- Di dare atto che la spesa complessiva verrà imputata all’intervento 1030101 del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario che presenta idoneo stanziamento.
IL RESP. II UNITA’ OPERATIVA
Pierobon Matteo

__________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Imp. N. _______
Lì 20-03-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PIEROBON MATTEO
___________________________________________________________________________
Reg. Pubbl. 171
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 20-03-2014 al 04-04-2014
Lì 20-03-2014
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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F.to ALMAVIVA CARLA

Copia conforme all’originale.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOSCO ROBERTO
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