
COMUNE DI MALVAGNA 

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

D E T E R M I N A N. 8 D E L O^- A ^ 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN VIA TEMPORANEA DEL DIPENDENTE DI STEFANO 

LUIGI ALL'UFFICIO DI VIGILANZA CON MANSIONI DI AUSILIARIO DEL 

TRAFFICO 

IL SINDACO 

CONSIDERATA la necessità di assicurare un supporto ai servizi dell'Ufficio di Vigilanza di 

questo Comune, in cui vi è carenza di personale, in via provvisoria, per garantire il corretto 

espletamento del servizio, soprattutto, ma non solo, durante i mesi estivi, per i quali si prevede un 

notevole afflusso di turisti; 

SENTITO il dipendente sig. Di Stefano Luigi, cat. B/3, collaboratore servizi ausiliari di supporto, 

posizione economica B6, "Autista di Scuolabus", il quale ha manifestato la propria disponibilità ad 

accettare l'assegnazione all'Ufficio di Vigilanza con le mansioni di ausiliario del traffico, in via 

temporanea (dalla data odierna di sottoscrizione della presente al 30/06/2017); 

ACCERTATO che il dipendente sig. Di Stefano Luigi è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 

normativa vigente in materia per lo svolgimento delle mansioni di ausiliario del traffico, avendo, 

altresì, frequentato il corso tenuto dal Vigile anziano sig. Fazio Salvatore, con esito positivo, e 

conseguito il relativo attestato; 

ACCERTATO, altresì, che il sig. Di Stefano Luigi ha già svolto le dette mansioni di ausiliario del 

traffico nel periodo 19/07/2005 - 31/08/2005, giusta determina sindacale n. 9 del 19/07/2005; 

VISTO l'art. 17, commi 132 e 133 della legge 127/1997 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 3000/A/26467/110/26 del 25/09/1997, che ha 

chiarito le modalità di applicazione dell'art. 17, comma 132, della Legge 15/05/1997, n. 127; 

VISTO il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia ; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

I. Assegnare in via provvisoria e temporanea il dipendente sig. Di Stefano Luigi, cat B/3, 

collaboratore servizi ausiliari di supporto, posizione economica 36, "Autista di Scuolabus", 

all'Ufficio di Vigilanza, a supporto dell'Agente di P.S. sig. Genovese Peppino, con 



mansioni di "Ausiliario del traffico", con decorrenza dalla data odierna di sottoscrizione 

della presente al 30/06/2017 per le motivazioni di cui in premessa; 

2. notificare il presente provvedimento al sig. Di Stefano Luigi e all'Ufficio di Vigilanza; 

3. notificare il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Amministrativa, che avrà il 

compito di coordinamento e di organizzazione dei servizi assegnad al dipendente Luigi Di 

Stefano; 

4. trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, al Segretario comunale, al 

Responsabile Area AmministraUva e al Responsabile Area Tecnica, nonché provvedere alla 

pubblicazione nell'Albo pretorio per giorni 15 (quindici) consecutivi. 



COMUNE DI MALVAGNA 

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, come recepita con l'art.l, co.1°, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n° 48, come 

sostituito dall'art. 12, co.1°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n° 30, che testualmente recita: 

1) "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere 

richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti 

impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile". 

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN VIA TEMPORANEA DEL DIPENDENTE DI STEFANO 

LUIGI ALL'UFFICIO DI VIGILANZA CON MANSIONI DI AUSILIARIO DEL 

TRAFFICO 

Parere di regolarità tecnica 

Area: Amministrativa 

Parere di regolarità contabile 

Servizio: Ragioneria Area: Finanziaria 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi 

sopraindicate. 

.esp;le deE Area Economica Finanziaria 
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