COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 25 del registro
Data 26 novembre 2015

Oggetto: Adozione dell'orario di servizio per il corpo di Polizia municipale.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei, del mese di novembre,
in Misilmeri e nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli,
Sindaco del Comune;
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che il presente atto é completo dei parere favorevole espresso dal
soggetto di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma
1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito
dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità contabile;

Determina
-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Adozione dell'orario di
servizio per il corpo di Polizia municipale», il cui testo si intende qui appresso
interamente ritrascritto.Il Sindaco
f.to:dott.ssa Rosalia Stadarelli

Allegata al provvedimento del Sindaco n.25 del 26.11.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di provvedimento da sottoporre all'esame del
Sindaco

Proponente: Responsabile Area 1 Affari generali ed istituzionali

Servizio interessato:Area 1 Affari generali ed istituzionali

Oggetto: Adozione dell'orario di servizio per il corpo di Polizia municipale.

Data: 24.11.2015
Parere
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142 - recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30 - e dell’art.22 dello
Statuto del Comune, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di provvedimento:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
IL RESPONSABILE dell'Area 1 Affari generali ed
Lì, 24.11.2015
istituzionali

f.to:dott. Antonino Cutrona
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità
contabile
Lì, 24.11.2015

IL RESPONSABILE dell'Area 2 Economico –
finanziaria

f.to:dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali
Su conforme direttiva del Sindaco
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 26.11.2015,
esecutiva, con la quale, con decorrenza 01.01.2016, è stata revocata la
deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29.01.2009 con cui era stato
istituito l’istituto contrattuale della turnazione per il servizio della polizia
municipale;
Considerato che, con la sopra citata deliberazione, è stato dato mandato al
Sindaco di adottare un nuovo orario di servizio per l’Area 7 “Polizia locale”;
Ritenuto di dovere provvedere;
Considerato che, conformemente a quanto evidenziato nella deliberazione
della Gc. n. 87/2015, l’orario di servizio della polizia locale può stabilirsi dal
lunedì al sabato di ciascuna settimana, dalle ore 07:30 alle ore 13:30 con un
rientro settimanale pomeridiano dalle ore 15:30 alle ore 18:30, per un totale di 36
ore settimanali e che eventuali urgenti esigenze che dovessero sorgere al di fuori
dell’orario di servizio e domenicali potranno essere garantite tramite l’istituto
della reperibilità, espletato ai sensi del relativo vigente regolamento comunale;
Vista la legge 65/86;
Vista la L.r. 17/90;
Visto il Dlgs. 150/2009;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto l’O.A.EE.LL.,

Propone
1) A decorrere dall’01.01.2016, di stabilire l’orario di servizio del Corpo di
Polizia Municipale come segue:
- dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana: dalle ore 07:30 alle ore 14:30,
con un rientro settimanale pomeridiano nella giornata di martedì dalle ore 15:00
alle ore 18:00;
- sabato di ciascuna settimana: dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
2) Dare atto che eventuali urgenti esigenze che dovessero sorgere al di fuori
dell’orario di servizio e domenicali potranno essere garantite tramite l’istituto
della reperibilità, espletato ai sensi del relativo vigente regolamento comunale;

3) Dare mandato al Comandante il Corpo di Polizia Municipale di adottare
l’orario di lavoro degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale per un totale
di 36 ore settimanali, nel rispetto dell’orario di servizio previsto dal presente atto,
con carico di trasmettere, settimanalmente, al Sindaco copia della disposizione
con cui viene preventivamente disposto l’impiego degli agenti di polizia
municipale nei giorni di servizio;
4) Di fornire informazione del presente provvedimento alla RSU e alle
OO.SS. territoriali.
Il proponente
f.to:dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 27.11.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 27.11.2015 al 12.12.2015
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 13.12.2015
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 27.11.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

