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AREA VI
POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE
AREA VI

N. 'l) DEL o?.0&q-9?-,7

OGGETTO: Conferimento temporaneo di mansioni superiori di cat. Cll e attribuzione del
Profilo Professionale di Istruttore di Vigilanza per far fronte all'emergenza legata
alla diffusione del COVID-l9 - dall'0l.08.2021 al31.12.2021 - Impegno di spesa.

L'anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di Luglio in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto Comandante della P.M. Magg. Sebastiano Barone, nella qualità di responsabile dell'Area
sopra indicata, ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSO
- che con Determina n. 109 del 31.03.2020, sono state conferite temporaneamente le mansioni
superiori di cat. C e attribuzione del Profilo Professionale di Istruttore di Vigilanza ai

dipendenti Cicciarella Salvatore, Ganci Salvatore, Gagliolo Alfioo Marino Mariella,
Monaco Giovannio Regolo Sebastiano e Scamporlino Cesare, per far fronte all'emergenza

legata alla diffusione del COVID-19;
- che con Determina n.307 del 03.08.2020, sono state prorogate per mesi due e quindici giorni,
le mansioni superiori di cat. C e attribuzione del Profilo Professionale di Istruttore di Yigilanza,
per la continuità lavorativa del sistema di allerta COVID;
- che con Determina n. 446 del 12.10.2020, sono state prorogate ulteriori mesi tre e quindici
giorni, le mansioni superiori di cat. C e attribuzione del Profilo Professionale di Istruttore di

Yigilanza, legata all'emergenza epidemiologica e per la continuità lavorativa del sistema di

allerta COVID;
- che con Determina n. 16 del 26.01 .2021, sono state prorogate ulteriori mesi quattro, le
mansioni superiori di cat. C e attribuzione del Profrlo Professionale di Istruttore di Vigilanza
legata all'emergenza epidemiologica e per la continuità lavorativa del sistema di allerta COVID;
- che con Determina n.226 de\26.04.2021, sono state prorogate ulteriori mesi tre, le mansioni

superiori di cat. C e attribuzione del Profilo Professionale di Istruttore di Yigilanza dal dal

01.05.2021 al 31.07 .2021 ;

Area VI Polizia Municipale

Responsabile Comandante Barone Sebastiano - 9601 3 Carlentini - Piazza A. Diaz n. 27 - tel 095 7846064

Pec, : poliziamunicipale@pec,comune,carlentini,sr,it



w CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

**rg*********

AREA VI
POLIZIA MUNICIPALE

CONSIDERATO

e del persistere della presenza dei casi gravi e dei decessi;

settembre 2021, per misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, ed

ulteriori disposizioni urgenti;

27.03.2020 con Prot. N" 692 P.M. sono state raccolte le adesioni, per iscritto o telefonicamente

vista la situazione diurgenza, del personale idoneo nel ricoprire il ruolo descritto in oggetto;

incrementare i posti vacanti in organico di Istruttore di Yigilanza cat. C, con profilo
professionale di Istruttore di Yigilanza per la gestione dell'emergenza legata alla diffusione
del COVID-l9. Il Sindaco con propria Ordinanza n,l0 del31.03.2020,ha emesso un atto di

indirizzo per il conferimento di mansioni superiori di cat. C) e per l'attribuzione del profilo

Professionale di Istruttore di Yigilanza ai dipendenti, Cicciarella Salvatoreo Ganci Salvatore,
Gagliolo Alfio, Marino Mariellao Monaco Giovanni, Regolo Sebastiano e Scamporlino
Cesare, aventi i titoli e i requisiti professionali corrispondenti alla predetta categoria e profilo;

Municipale, per la continuità lavorativa del sistema di allerta COVID-19;

RITENUTO
opportuno evidenziare che nell'area della Polizia Municipale al27 luglio de\2021, l'organico
del Corpo è costituito da personale inquadrato nella categoria D consistente in una unità, da

personale di categoria C nel numero di sei unità e personale di categoria B nel numero di nove

unità;

RISCONTRATA
la necessità, dell'emergenza legata alla diffusione del COVID-19, e per esigenze di servizio, al

fine di garantire i principi organizzativi di funzionalità, nel delicato periodo interessato di

conferire mansioni superiori ai dipendenti Cicciarella Salvatore, Gagliolo Alfio, Marino
Mariella, Monaco Giovanni, Regolo Sebastiano e Scamporlino Cesare, che in passato hanno

svolto le mansioni, per almeno anni tre, di Agente di Polizia Municipale presso questo

Comando di P.M. e che, pertanto, hanno le conoscenze,le capacità e l'esperienza per ricoprire il
Profilo Professionale di Istruttore di Yigilanza;
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che durante il periodo di assegnazione delle mansioni superiori, spetta il trattamento economico

della coruispondente categoria nel livello economico iniziale;
che lo stipendio risultante dalla determinazione di cui al punto precedente non è comunque
inferiore a quello attualmente in godimento;

che non è necessario comunicare I'awio del procedimento trattandosi di assegnazione che

incide sul normale espletamento dei compiti d'ufficio;

a

a

VISTO
. I'articolo 2103 del codice civile in quanto compatibile con la disciplina speciale;

' I'articolo 52 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche);

RITENUTO, PERTANTO

' di assegnare ai dipendenti Cicciarella Salvatore, Gagliolo Alfio, Marino Mariella, Monaco
Giovanni, Regolo Sebastiano e Scamporlino Cesare, le mansioni superiori di cat. C/l) profilo
Professionale di Istruttore di Yigilanza, a far data dal I agosto 2021 per la durata di mesi cinque,

e comunque fino al termine dell'emergenzalegata al COVID-19;
. di inquadrare per mesi cinque, i dipendenti Cicciarella Salvatore, Gagliolo Alfio, Marino

Mariella, Monaco Giovannio Regolo Sebastiano e Scamporlino Cesare, nella categoria C/1),
prima posizione economica, con Profilo Professionale di Istruttore di Vigilanza,

ATTESA LA PROPRIA COMPETENZA AI SENSI:
. del combinato disposto degli artt. 107,2o e 3o comma e 109,2o comma del D.lgs. 18.08.2000,

n.267 (testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

DETERMINA

l. di impegnare la somma complessiva di € 10.058,69 ai capitoli 3000 - 3000/l e 3098 del Bilancio
2021, per I'assegnazione delle funzioni di Istruttore di Vigilanza, ai dipendenti Cicciarella Salvatoreo

Gagliolo Alfio, Marino Mariella, Monaco Giovanni, Regolo Sebastiano e Scamporlino Cesare,
per le ragioni e per quanto esposto in narrativa, per la durata di mesi cinque, a far data dall' I

agosto 2021 e fino al 3 I dicembre 2021, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola
agli esercizi in cui I'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella seguente:
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2. di inquadrare i dipendenti: Cicciarella Salvatore, Gagliolo Alfio, Marino Mariella, Monaco

Giovannio Regolo Sebastiano e Scamporlino Cesare, per tutta la durata di cui al punto
precedente, nella categoria C/1) con Profilo Professionale di Istruttore di Vigilanza, prima
posizione economica;

3. di riconoscere il relativo trattamento economico a partire dal trentesimo giorno successivo

all'assegnazione in oggetto;

4. di dare atto che il presente Provvedimento non potrà attribuire il diritto all'assegnazione definitiva
delle mansioni superiori;

5. di impegnare la somma complessiva di € 10.058,69 ai Capitoli 3000 - 3000/l e capitolo 3098 del

redigendo Bilancio 2021, come da prospetto allegato, occorrente per la differenza di retribuzione

contrattuale dalla Categoria di appartenenza alla Categoria Cll e della relativa indennità di vigilanza

spettante per assegnazione del Profilo Professionale di lstruttore di Yigilanza ai dipendenti: Cicciarella
Salvatore, Gagliolo Alfioo Marino Mariella, Monaco Giovanni, Regolo Sebastiano e Scamporlino
Cesareo dall' 01.08 .2021 al 31,12,2021.

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7812009 (conv. in legge

n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con

gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

7. che I'impegno di spesa viene assunto dell'art. 183 del Dlgs. n. 26712000, per I'espletamento dei

servizi d'lstituto con le funzioni fondamentali della Polizia Locale;

8.di accertare,aifini del controllopreventivodi regolaritàaamministrativacontabiledi cui all'aft.147
bis, comma 1, del D.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. n.

26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non

comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio

dell'Ente e peftanto diventa esecutivo con I'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al
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Capitolo/ articolo CODICEBILANCTO ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2420 2021 Es.Succ. Euro

3000 03,01-1,01,01 .01.002 € 7.551,00

3000/1 03.01-1,01,02.01.001 €'t.865,86

3098 03.01-1.02.01.01.001 € 641,84
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controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione

del visto di regolarità contabile;

10. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti

di cui al 4o comma dell'art. l5l del D.Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fìni

del la generale conoscenza;

ll. di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della L.n.24lll990 e dell'art. I co.9lett. e) della L. n.

19012012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale nei confronti del

responsabile del presente procedimento;

12. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione;

13. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line.

14. di comunicare il presene Provvedimento:

a) al Sindaco;

b) al Segretario Comunale;

c) al Responsabile del Servizio Finanziario;
d) ai Signori: Cicciarella Salvatore, Gagliolo Alfio, Marino Mariella, Monaco Giovanni,

Regolo Sebastiano e Scamporlino Cesare.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale di

Siracusa in funzione di Giudice del lavoro ai sensi dell'articolo 63 del D.Igs.30.03.2001, n, 165

(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche),

tale ricorso deve essere preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi

dell'articolo 410 del Codice di Procedura Civile e dell'articolo 21,2o comma C.C.P.L.

20.10.2003, da effettuarsi, anche a mezzo delle organizzazioni Sindacali cui il lavoratore

aderisce o alle quali dà mandato, innanzi al collegio conciliazione di cui all'articolo 66 del

citato d.lgs. 165/01.
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Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sui

Capitoli: 3000 - 3000/f e 3098 per € 10.058,69 del redigendo Bilancio 2021, nell'ambito delle

disponibilità sullo stesso accertata in conformità dell'art. 163, c. 2 del D.lgs. l8/08i200 n.267.

Cartentini, [, I a0& ZOZC Il Responsabile

%"/"''
{ef Servizip Finanziari" (.F.

WWll,,,"-

Affissa all'Albo Pretorio on-line

Dal

al

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li_ Il Segretario Comunale
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