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OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO RIPAM. INTEGRAZIONE
DELIBERA COMMISSARIALE N. 21 DEL 26.02.2013.

.
07/03/2013

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole
Giugliano, li

07/03/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole
Giugliano, li 07/03/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno duemilatredici , il giorno sette del mese di marzo, alle ore 16,30, nella sede comunale, il
Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del
Segretario
Generale Dott. Girolamo Martino adotta la seguente deliberazione:

Richiamato il DPR 23.11.2012, con cui è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria
gestione dell’Ente fino all’insediamento degli organi ordinari il Dott.Maurizio Valiante, con attribuzione dei
poteri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art 48 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267
Vista la delibera Commissariale n. 21 del 26.02.2013 con la quale si aderiva al progetto della Commissione
interministeriale RIPAM per la formazione di agenti di Polizia Municipale e Istruttori Amministrativi,
delegando alla suddetta Commissione, che si avvale del Formez, il compito di individuare , nell’ambito della
graduatoria degli idonei del Concorso-corso di cui all’avviso pubblicato nella G.U. IV serie speciale del 2
febbraio 2010, n 7 agenti di P.M. da mettere in formazione e 4 Istruttori Amministrativi ;
Considerato che, in seguito alla rinuncia alla mobilità di uno degli agenti di Polizia Municipale selezionati
attraverso apposita procedura, occorre integrare la suddetta Delibera con riferimento al numero degli agenti
di P.M. da mettere in formazione che da 7 passano a 8 unità;
Dato Atto :
- che il numero definitivo dei posti da coprire è il seguente:
 8 Agenti di Polizia Municipale Cat “C”
 4 Istruttori Amministrativi Cat “C”, salvo l’esito della procedura di mobilità;
- che la copertura dei suddetti posti è stata prevista nel Piano del fabbisogno di personale relativo al
triennio 2012/2014 e al triennio 2013/2015;
- che l’incidenza delle spese di personale è inferiore al 35% delle spese correnti;
- che le suddette assunzioni rientrano nelle facoltà assunzionali dell’ente ai sensi dell’art 76 , comma 7
del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008, come successivamente modificato e integrato;
- che le risorse finanziarie per la copertura dei suddetti posti sono previste sugli appositi stanziamenti
del bilancio provvisorio 2013 e sul redigendo bilancio triennale 2013/2015;
Ritenuto di dover integrare la precedente Delibera n. 21 del 26.02.2013;
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL e s.m.i. dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari
in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in merito
alla regolarità contabile del presente atto.
DELIBERA
Integrare la Delibera commissariale n. 21 del 26.02.2013, precisando che il numero definitivo dei posti da
coprire, attraverso l’adesione al progetto RIPAM, è il seguente:
 8 Agenti di Polizia Municipale Cat “C”
 4 Istruttori Amministrativi Cat “C”, salvo l’esito della procedura di mobilità;
Precisare che le risorse finanziarie per la copertura dei suddetti posti sono previste sugli appositi stanziamenti
del bilancio provvisorio 2013 e sul redigendo bilancio triennale 2013/2015.

Del che il presente verbale
IL COMMISSARIO
Dott. Maurizio Valiante

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno
12/03/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 12/03/2013
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 12/03/2013

Prot…31

IL RESPONSABILE
_______________

del…12/03/2013
ESECUTIVITA‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:
□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale e
al cittadino

Servizi

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

Li, 22/03/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

