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DELIBERAZIONEN.175 

in data: 11.06.2009 
Soggetta invio capigruppo D 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GI1JNTA COMUNALE 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI VIGILANZA ESTATE 
CASAL VELINESE 2009 - PROVVEDIMENTI 

L'anno duemilanove addi undici del nlese di giugno alle ore 13,00 nell'ufficio 
Segreteria, previa avvisi infonnali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Conlunale. 
All'appello risultano: 

GIORDANO DOMENICO 
DI FEO BIAGIO 
D'ARIENZO FRANCO 
LISTA LUIGI 
PISAPIA SIL VIA 
FERRAZZANO PIETRO 
PINTO DOMENICO 

Totale presenti 5 
Totale assenti 2 
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Assiste i1 Vice Segretario Comunale D.ssa Anna Caruso il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il nUlnero degli intervenuti, il rag. Domenico Giordano nella sua 
quaHtà di Sindaco assunle la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argo111ento indicato in oggetto. 
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COMUNE DI CASAL VELINO 
PROVTI\TCIA DI SALERNO 

Proposta n. 201 del Il.06.2009 

Oggetto: PROGRAMMAZIONE ATTIVITAt DI VIGILANZA ESTATE CASALVELINESE 2009 
- PROVVEDIMENTI 

PARERI PREVENTIVI 

Ai sensi dell'art.49, conl111a 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprill1e parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione fornlalizzata col 
presente atto: 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

F.to 
__ Alfonso Sicignano_ 

Ad Iniziativa del: D Sindaco 
D Assessore al ranlO 
D Responsabile del Settore 

Su inlpulso o doclunentazione istruttoria rimessa da: 

IL RAGIONIERE 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
PREMESSO: 

- che l' inlminente avvento della stagione estiva recante Ìnnunlerevoli problelnatiche legate al 
notevole illcreluento del flusso turistico in questo C0111Une, ed in specie nella frazione Marina, 
itl1pOne di aflrontare e risolvere, con urgenza, problemi legati alla progratl1mazione e attuazione 
di direttive riguardanti l'attivazione ed iI potenziamento dei servizi di vigilanza nel1'intero atllbito 
del territorio cOInunale ; 

- che in considerazione di ciò il Servizio di Vigilanza Urbana, sottodirnensionato in rapporto al1e 
effettive esigenze di lavoro, ha difficoltà nell'assolvi111ento in modo pieno di tutti i cOlnpiti 
istituzionali e nel fronteggiare l'aggravio di lavoro che si viene a delineare con i problen1i in Inateria 
di vigi1anza e controllo legati al ll1aggior increnlento di popolazione per l'afflusso turistico, con le 
esigenze connesse al1' effettuazione degli spettacoli progralnmati nel quadro delle ll1anifestazioni 
ricreativo-culturali deUmEstate casalve1inese 2009" ; 



CONSIDERATO, quindi, che la programmazione dei servizi deve essere fonnulata sull'esigenza 
di garantire 111aggiore controllo e vigilanza nonché al fine di potenziare taluni settori con 
l'introduzione di servizi mirati; 

RITENUTO possibile inlplementare iI numero delle unità in servizio facendo ricorso ad assunzioni 
di personale a tenlpo determinato di cui alla vigente graduatoria approvata con provveditnento 
dirigenziale nr 251 del 15/06/2006, (n.39 di Settore); 

Tanto prenlesso, visto e considerato; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta viene acquisito il parere tecnico ex Art. 49 D.Lgs. n. 
267/2000; 

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa, dare ll1andato al responsabile del COlnando P.M. per il reperiInento 
di unità lavorative stagionali di suppo110 ai servizi istituzionali da aSSU111ere con contratto di lavoro 
a telllpo deternlinato - part-tinle verticale 25 h settinlanaIi, 5 h gi0111aliere cadauno, ad unità 
lavorativa, at1ingendo alla graduatoria approvata con determina dirigenziale nr.251 del 15/06/2006~ 
( n.39 di Settore) con scorritnento della stessa lnediante un programma di assunzioni che assicuri la 
funzionalità del servizio. 

Di reperire i relativi oneri finanziari sulI'int 103010 1 cap. l del corrente bilancio 2009. 

Dì riconoscere, infine, alI' attuazione della presente diretiiva il caratiere di obiettivo prioritario 
delPEnte dando lnandato al responsabile del Conlando P.M. per ]a predisposizione di apposito 
progetto di lavoro re]atÌvo al1'attività di controllo e vigilanza attinente il periodo estivo da 
sottoporre al vaglio dell' AnlIllinistrazione e de]]a De1egazione Trattante. 

RiInetiere, per]' esecuzione, copia del presente provvedimento a: 
• Setiore _IV_ - Ufficio: _Polizia Municipale; 

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione 
è dichiarata inl111ediatrunente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to rag. Domenico Giordano F.to D.ssa Annn Caruso 

X Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n ............. prat. n. t- '338 ) 
D Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n ..................... ) 
D ............. , ............ , .. ,."""" ............ ,., .................. .. 

Addì, A)-PC of IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
F.to D.ssa Anna Caruso 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBEI0,}\I) USO AMMINISRA TIVO. 
ADDI', j 2-0(;- 00/ .. ' "'1L:RESPONSABILE AA.GG. 

. D.ssa Anna Caruso - g~ 

D Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 

D è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi IO giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 
de) 3° comma deWart 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Addì, .................. .. 

X è divenuta ESECUTIVA iI giorno !.l-O C- () f perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
deJl'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A : 

IL RESPONSABILE DI 
SERVIZIO 

D .ssa Anna Caruso 

• SETTORE .................... IV ................. UFFICIO ...... P.M ..................... . 
• SETTORE ............................... UFFICIO ..•. " •........................... 
• SETTORE ......................•....•.••• U"FFICIO .................................. . 
• SETTORE ................................. UFFICIO ........... "" ..................... . 


