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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  61 
 

Reg 

Oggetto: 

AUTORIZZAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NELL'ANNO 
2013 - PROVVEDIMENTI           

del 04/07/2013 

 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di luglio alle ore 11:30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[X] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[X] il responsabile settore economico finanziario in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del 

citato art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000. 
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Considerato che nell’attuazione delle numerose mansioni cui deve attendere il personale del 

Settore Polizia Municipale del Comune di Corleto Perticara, quali feste patronali, altre 

manifestazioni culturali ricreative o sportive, controllo del traffico, si dovrà richiedere nel 

periodo indicato in oggetto, al personale dipendente all’uopo incaricato, in particolari 

prestazioni di lavoro straordinario; 

Dato atto che in organico vi sono soltanto n. 2 dipendenti appartenenti al Settore di polizia 

Municipale e n. 1 dipendente in convenzione 6 ore; 

Considerati gli specifici adempimenti per i quali ci si avvale dell’opera  del personale in 

argomento; 

Viste le sollecitazioni fatte pervenire in merito da parte del Responsabile del Settore, 

giustificate  anche dal pensionamento avvenuto nell’anno 2012 dell’agente Calabrese Pasquale, 

non più sostituito; 

Viste le istruzioni di legge al riguardo, ed in particolare il D.lgs n. 267/2000; 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento si ritiene necessaria in vista degli atti del 

Responsabile competente per materia; 

Con voti unanimi e palesi 

D e l i b e r a 

1. Di autorizzare il Responsabile del Settore Polizia Municipale a far eseguire ore di lavoro 

straordinario, per le prestazioni inerenti lo svolgimento delle mansioni di istituto, per 

l’anno 2013 e nei limiti di n. 120 ore, quanto all’ istruttore direttivo convenzionato area 

vigilanza  categoria D, e di n. 50, quanto all’istruttore area vigilanza categoria C; 

2. Di dare atto che il Responsabile predetto assumerà, nell’ambito delle sue competenze 

gestionali, le determinazioni occorrenti all’attuazione del presente atto; 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del 

D.lgs. 267/2000.  
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

16/07/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 31/07/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-lug-2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 04-lug-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to _____________________ 

 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

 

Dalla residenza municipale, lì  16/07/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


