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IL SINDACO
'

Visto l'art.50, contnta t0", dcl l).t.gs. 111.01t.2000. n. 2ó7 chc. tcstualmcntc, rccit:r: "//.Slnduco r: il l,residcnte la!lu I'ntvincio trtttttintuto i rasptn:uhili dasli ul/ìci c dai scrvizi. allrihuisutno
c tlelìniscrttro gli incurichi lirigcn:iuli c quclli <li colluhoru:iona cslanu scumtht la molulitù cl ì
critari.;tohiliti clugli urtic'oli l0ì a I l(), nonchi lui rispettivi st.ttuti t rcgolaucnli utnrunuli r:
pntvinci<tlf':
Vista l'attualc articol.ìzionc dclh srruttura organizzativ:r tlcll'cntc. clunlc si evincc dall'organigriunnra allcgnto srrà "A" al citnto rcgoliltncnto comunalc;
l{ichianrata la dclibcrlzionc clclln G.M. n' 7l dcl 28.12.2012, csccutiva ni scnsi di lcggc, con
la qunle, stantc I'ossrnz..t nll'intcrno della clotaz.ionc organica clcll't.intc di. pcrsonalc dotato delll
proibssionulità ncccssari irllo svolginrcnto dclls linzioni riconducibili alltr rcsponsabilità dcll'Area
Vigilanzl. si stabiliva di attivarc le proccclurc pcr I'ossunzionc dcl "Rcsponsabile Polizia
Municipalc" - categori "D" - posizionc cconomica "D 1", da incaricarc dcll:r rcsponsabilitù
dell'Arca Vigilunzlr, rncrlianlc contratto di lavoro 0 tcprpo pieno ed u tcntpo dctcnninato, pcr tutto hl
durata {cl mandtto clcttivo dcl Sintlaco in caricu. Íri scnsi dcll'urt. Il0. comma 2", dcl l).l.,gs. n.
267/2000;

l

Richianrlta, inoltre, la clclibcrazionc clclla C.M. 10,06.2005, no 61, csccutiva" con qurlc si
è provvcduto ad istituirc l'urca dcllc posizioni orgrnizzutivc cd cvidcnziato chc, ai scnsi dcll'nrt. l5
aót C.C.N.t,. del comparto llcgioni/Autonomic locali sottoscritlo il 22.01.2004, iresponslbili dclle
strutturc npiclli, sccondo l'rssctto organizzltivo dcll'cntc, sono anchc titolari dollt posizioni organizzrttivc;
Considcruto chc:

con-próvvcdiîruttrrsimfircirhrprcrr-rff84 dct-úrulf9l3 si apprur"av,r*lrwko-pubblico
pcr la nominu di no I (uno) "llcsponsabilc l'olizia lvtunicipalc" - cltcgoria "D" ' posizionc
iconomica "D1". da incuricare <lclla responsabilitù dcll'Arca Vigilanza e della rclativa P.O., ai scnsi
dell'nrt. ll0 comma 2, del D.l,gs. n. 267120Q0, c, contestualmentc, lo schcma di contr&tto
clisciplinante i! rap94o d! la.vglg-dilinsglraryf c!@nronto;
provvc.t@g11o ai!-,tia_ùIe.pror.n"l 0
c ivi rcsidentc in Vin C.da tvfaldiiiii. uare iV,46 quale
Paruno, nato a Reggio Calobrià-it9TFtg5z
soggetto da assumèie con contratto di lavoro a tcmpo detcrminato con il prolilo di "Rcsponsabile
delÉ Polizia Municipale" con inquadranrcnto nclla cat. D pos. econonlica Dl, da incaricarc della
rcsponsabilid dell'".{rco Vigilanza" c. della rclativa Posizione Organi'"ativo ai sensi dell'an' I l0
comma 2 del D.Lgs 2ó7100, dcll'art. 30 dello Statuto Contunalc e degli art.40 e.ll del vigcnte
regoùuncnto di organizzazione degli ulìici e dei sen'izi.

-ìon

Visto il contratto rti lavoro subordinato n tempo determinato per la copcrtura del posto di
Responsabile dell'Area Vigilanza cx art. I l0 conrma 2 del d.lgs.vo 267 n0A0, slipulato tra il

(irmunc di Sapt'Iîulcmia rl'r\spnrnrontc cd

il

dott. linrilÍo

l'aturo

in dlta odicrna (N. tló.:{)lj

Rcp. contrutti sóggqtti a rcgistnuionc in caso rJ'u.so):

'

-

-'lir

'I

Ritcnulo. al linc di garantirc l'attuazionc dcl principio di st'par:rzionc tra lc lunzioni di
indirir:ro politico-rnrrninistrati\'o c qucllc di gestionc. c garrntirc il rcgolarc csplctanrcnro dcllc
Itività gcstionali. amministratilc. finanz.iaric c tccnichc &sscgnatc all'.Arca Vigilmz"a. anchc in
rchzionc al progrrrnmu amministr.rtivo cd lgli nbicttiri dcll'cntc. di tlovcr incaricurc. in
applicazionc dcll'an. 26. comma 2", dcl r'ig,cntc rcgolamcnto comunalc tli organizzazionc dcgli
ullici c dei scrvizi. il dott. limilio f'alurzo, cornc sopra intliviiluato. tlclla rcsJxrnsabilitjr dcll'arcu
-Vigilanzal

Vista

.

'

la

lcggc

7

marzo 198ó. n.(r5 "l.cggc quldro sull'ordinanrcnto tlclla [bliziu

Municipalc"l
Vista kr

1,.

R. | 7 aprilc I t)90, n. 24" Nonnc sull ortl inrnrcnt<; tlcllu [,oliziu M unicipalc"

'l'utto ciò prcmcsso c considcrato;

Vistu il f ).l.gs. 18.08.2000. n. 267;
Vism il f).t,gs.

3|

.03.2001. n. l65l

Visto lo Statutrl comunalci

Visto il rcgolamento comunalc sull'ordinanrcnto dcgli uliìci c dci scrvizil

DISPONE
Di

il

lc motivitzioni riportalc in prcmcssu. dott. I.imilio I'aturzo in prcnrcssa
gcn'crslizraio t ossunto con contr0tto u tcmpo picno cd a tcrnpo dctcnninato d.r 0rl. ll0 conuna 2 dcl
D.l,gs. n. 26712000, <1ualc rcsponsabilc dell'uren Vigilrrnza dcl Conrunc di Sant'liul'cmia
nominarc, pcr

d'^spromonte:

Di nttribuirc, pcrtuìto. al mcdcsinrc soggctto le l'unzioni cd ipoteri pcr I'cscrcizio di ogni attivitù
orgunizativre gestionalrrelutiva utttrprederrmitforganizzativa-i scnsirller gli c.ll'eni-di cui

all'trt.

109, comma 2o.

dcl D.Lgs. n.267/2000 cd all'art. 28 rlcl rcgolarncnto conrunrlc sull'onlina-

nrento dcgli uf'fici c dci scn'i

ti

[)i conl'crirc. inoltrc, al mtdcsimo soggetto l'incarico di rcsponsabilc di posizionc organizzativa corrispondcnte nll'arca vigilanza, dando atto chc pcr il suo csplctamento vcrrurno utilirrutc lc risorsc
umanc. finanziarie e suumcnlnli lsscgnate dall'Anninistrazionc conrunale col P.E.C.. o atto ammi-

Di darc atto chc al dott. Emilio Paturzo compctono tuttc le attribuz.ioni, iconrpiti c lc tttività
rlisciplinatc dolla normrtivu statole c rcgionule in matcria di ordinamcnto dclla l'olizia Ìvlunicipale.
richiamata in premessa, e facenti capo agli appartenenti del Scrvizio di Polizia Municipale:

Di darc atto chc al rcsponsabilc sopra individuattr compctc una retribuzionc di posizionc di.€
5.000.00 annui lordl pcr redici mensilita" giusa deliberazione d r'lla G.C. n. 79 del 27ll1i2009.
nonché una rctribuzione di risultato dal l0% al 25% dcl suddc.tto impono da crogarui in
applicazione dclla metodologia contcnuta nc'l regolamento pcr la disciplina della nrisurazionc.

\

Jlutirli(ìrtc, rc.udiL:()ntir,,ionr c lriLspJrcn/:ì dcll.t I*-rlonttattcc irpFr{r\:rlo e on
n. {r7 tlcl I lf,ll)ll.:

(i.('.

(lc

lilì! rx./iotÌc dcllx

l)i_stahiljr-c chc il prcscntc inearico t .rllidirto u lcntJro rlctcrntirtirto. lìno al tcrrninc rlcl nlarì(l:lt(r clcllirtr tlcl sotttrscritto Sintlaeo, o\\cro lìn() lrlla scltlcnza rlcl contnrlto stiprrlato. sc il terttrirtc risult:r
piir hrctc. c tì()lrà csscrc rc\ocJlo nci casi c con lc grroccdrrrc nrc\istr dal \igcrìlc rcgolilrncnlo c(ìnrunllc su ll'()rdirìiurìcnlo dcgli ullici c dci scn izi.
- D!.

<.f;r91-qqt11

chc il prcscnte prorrcdirncnto i' intntctliatantcrtlc csccutirrr c \():\titr.risec oBni irllro lrlto

crn n:rlo strll() stcsso argomgnto.

tìi .t !.f-lic:tfg copin dcl prcscntc prurrcdinrcnto all'intcrcssaltr c di lrasrnctrcrrrc copia al ScSgrctario
cornun:rlc, noncher. pcr opportunar c()rìosccn/.:r. irlla locllc Stazionc dci ('.('.. Iln'ultcri()rc cogriu, tri
lìrri rttcrlnrcntc cunoscitivi. vicnc allissa:rll'Albo l)rcturio pcr l5 (quinrlici)giorni corrsceutiri.
l)1DLLblf|gi11c_il prcscntc irtto sul sito istituzirrrurlc
prctrrrio on lirrc.

tlcl (irnrunc-opcrlriorìc tri.rsl)iìrcrrzu- e all'albtr

il. stNtJ^co
( | )rrr

r. I )or.r/dlico

f
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j

