
OGGETfO : PROROGA ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE DI STEFANO LUIGI ALL’UFFICIO DI VIGILANZA

CON MANSIONI DI AUSILIARIO DEI 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, per garantire il corretto espletamento del servizio, soprattutto, ma non solo

nei mesi estivi, per i quali è previsto notevole afflusso di turisti;

VISTA la precedente determinazione sindacale n. 8 del 17.06.2016 ad oggetto “ Assegnazione in via

temporanea del dipendente Di Stefano Luigi all’ufficio di vigilanza con mansioni di ausiliario del traffico.

DATO ESPRESSAMENTE atto che il lavoro svolto dal Di Stefano Luigi durante il periodo di incarico ricevuto è

stato altamente produttivo e proficuo al punto che i molti servizi assegnati all’ufficio di vigilanza dell’ente

sono stati realmente, regolarmente e celermente svolti senza ricorrete a personale a comando proveniente

da altri enti;

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

economica B6, “Autista Scuolabus”, il quale ha manifestato la propria disponibilità ad accettare la

continuazione dell’assegnazione all’ufficio di Vigilanza con le mansioni di ausiliario del traffico;

ACCERTATO che il dipendente 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, e

che l’ultimo incarico ricevuto ha sicuramente arricchito ancor più il sua bagaglio professionale;

ACCERTATO , altresì che il Dipendente Di Stefano Luigi ha gia’ svolto dette mansioni di ausiliario del

traffico nel periodo 19.07.2005-31.08.2005, giusta determina Sindacale n°9 del 19.07.2005, e nel periodo

che va dal 17.06.2016 ad oggi, giusta determina Sindacale n°8 del 17.06.2016;

VISTO l’Art.17, commi 132 e 133 della Legge 127/1997 e SS.MM.ll;

VISTA la circolare del Ministero dell’interno n°3000/A26467/110/26 del 25.09.1997, che ha chiarito le

modalita’ di applicazione dell’Art.17, comma 132, della Legge 15.05.1997, n°127;
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DETERMINA N.ÀÀ DEL @P, &e.4oJ

VISTO il D.lgs.267/2000 e SS.MM.ll;



VISTO l’ordinamento amministrativo degli enti locali vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

1)-assegnare il Dipendente Sig. Di Stefano Luigi, cat.B3, collaboratore servizio ausiliare di supporto,

posizione economica B5, “Autista Scuola Bus”, all’Ufficio di Vigilanza, ha supporto dell’Agente di PS Sig.
Genovese Peppino, con le mansioni di “Ausiliario del traffico”, con decorrenza dalla data odierna di
sottoscrizione della presente;

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 avra’ il compito di
coordinamento e di organizzazione dei servizi as5egnati al Dipendente Luigi Di Stefano;

4)-trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, al Segretario comunale, al Responsabile

Area Amministrativa e al Responsabile Area Tecnica, nonche’ provvedere alla pubblicazione all’Albo

Pretorio per giorni 15 consecutivi.
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