COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 31 del registro
Data 30 dicembre 2015

Oggetto: Adozione dell'orario di servizio definitivo del Corpo di Polizia
Municipale. Modifica del Provvedimento Sindacale n.25/2015.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di dicembre, 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 la predetta proposta é completa del 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;

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 definitivo del Corpo di Polizia Municipale. Modifica del Provvedimento
Sindacale n.25/2015», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Allegata al provvedimento del Sindaco n. 31 del 30.12.2015

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 definitivo del Corpo di Polizia
Municipale. Modifica del Provvedimento Sindacale n.25/2015.

Data: 30.12.2015
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, 30.12.2015
istituzionali

F.to: dott. Antonino Cutrona

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 cui a seguito di un attento esame in ordine allo svolgimento del
servizio di polizia municipale, a decorrere dall’01.01.2016, è stato stabilito di
interrompere il servizio della turnazione del predetto servizio al fine di
concentrare maggiormente nelle ore mattutine le prestazioni lavorative del
personale in servizio, atteso che le maggiori esigenze funzionali si avvertono in
detta fascia oraria in relazione alle seguenti esigenze diffuse nel territorio:
disciplinato accesso degli alunni negli edifici scolastici e controllo del connesso
intenso traffico, maggiore controllo della viabilità e degli esercizi commerciali
avuto riguardo al mercatino settimanale; impegni degli agenti e del comandante
presso gli uffici giudiziari;
Considerato che con il sopra citato atto deliberativo al Sindaco è stato dato
mandato di adottare un nuovo orario di servizio dell’Area 7 “Polizia locale” a
decorrere dall’01.01.2016;
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 25 del 26.11.2015, con il quale, a
decorrere dall’01.01.2016, è stato stabilito un nuovo orario di servizio del Corpo
di Polizia Municipale;
Dato atto che, con il foglio prot. n. 34948 del 27.11.2015, alle OO.SS.
territoriali e alla Rsu, è stata data informazione sindacale sul provvedimento del
Sindaco 25/2015, sopra citato;
Vista la richiesta assunta al protocollo generale del Comune in data
01.12.2015, con cui, a seguito dell’informazione ricevuta, la O.S. territoriale Uil
Fpl ha chiesto incontro per l’esame del nuovo orario di servizio del Corpo di
P.M.;
Vista la lettera prot. n. 35783 del 03.12.2015 con cui alla citata O.S. è stata
comunicata la disponibilità dell’A.C. a tenere l’incontro richiesto in data
09.12.2015;
Considerato che nel corso dell’incontro da parte della Uil Fpl sono state
formulate alcune osservazioni alcune delle quali si ritengono meritevoli di
apprezzamento e condivisione, con le precisazioni che seguono;
Considerato che, in ragione delle risorse umane disponibili, si ritiene di
dover differenziare l’orario di servizio per il personale addetto ai servizi esterni
da quello adibito a servizi interni concentrando l’impiego degli agenti di polizia
municipale in orario mattutino e ciò al fine di garantire maggiore controllo della
viabilità in orario scolastico;

Ritenuto, pertanto, dover modificare parzialmente il Provvedimento
Sindacale n. 25/2015 prevedendo l’orario di servizio a settimana lunga da lunedì
a sabato per gli agenti addetti ai servizi esterni e l’orario a settimana corta dal
lunedì a venerdì, con un rientro pomeridiano il martedì per il personale
amministrativo, di supporto e quello addetto con provvedimento formale a servizi
interni;
Visto l’O.A.EE.LL.,

Propone
Al Sindaco di adottare il seguente provvedimento:
1) Modificare parzialmente il Provvedimento del Sindaco n. 25 del
26.11.2015, stabilendo l’orario di servizio del Corpo di Polizia Municipale come
segue:
settimana lunga da lunedì a sabato per il personale di p.m. adetto ai servizi
esterni dalle ore 7:30 alle ore 13:30;
settimana corta, con un rientro settimanale pomeridiano per il personale
amministrativo e di supporto e per quello addetto con provvedimento formale a
servizi interni: dalle ore 8:00 alle ore 14:30 dal lunedì a venerdì e dalle ore 15:00
alle ore 18:30 il martedì pomeriggio;
2) Incaricare il Comandante il Corpo di Polizia Municipale di Misilmeri di
inoltrare al Sindaco l’elenco del personale addetto ai servizi esterni e a quelli
interni.
Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 30.12.2015
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 30.12.2015 al 14.01.2016
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 15.01.2016
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 30.12.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

