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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  618 Registro Generale
DEL 10/08/2018

N°.  361 Registro del Settore
DEL 10/08/2018

Oggetto : PROTOCOLLO DI INTESA “SPIAGGE SICURE – ESTATE 2018”- ASSUNZIONE
A  TEMPO  DETERMINATO  E  FULL TIME  DI  `ISTRUTTORI  DI  VIGILANZA`  NEL
PERIODO ESTIVO 2018 – ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

PREMESSO CHE 

 con direttiva del 06/07/2018 il Ministro dell’Interno dava un forte e rinnovato impulso all’azione 
di prevenzione e di contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione dei prodotti, in 
particolare lungo gli arenili, in vista del culmine della stagione estiva in corso;

 in particolare la direttiva attribuisce un ruolo di rilievo ai Comuni e, nell’ambito di questi, in virtù 
delle specifiche competenze e della capillare conoscenza del territorio, alle polizie locali;

 il  monitoraggio  del  territorio  e  l’adozione di  piani  di  intervento che  garantiscano un presidio 
diffuso  e  sistematico  sugli  arenili  e  nelle  relative  strade  di  accesso  richiedono  l’impiego  di 
strutture  operative  ,  personale,  tecnologie  e  competenze  la  cui  implementazione  può  essere 
sostenuta solo da adeguate risorse economiche di cui non sempre gli Enti locali dispongono; 

 a  tal  fine  il  Ministero  dell’Interno  prevedeva  il  finanziamento  delle  progettualità  di  rilievo 
proposte dai Comuni a copertura sia di spese correnti che di spese di investimento;

 il Comune di Ugento con propria nota del 18.07.2018 presentava apposito progetto e chiedeva 
l’ammissione a finanziamento;
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 il  Comitato  provinciale  per  l’ordine  e  la  sicurezza  pubblica  esaminata  l’istanza,  verificava  la 
coerenza del progetto rispetto alle finalità perseguite;

 L’ufficio  di  Gabinetto  del  Ministero  dell’Interno  (giusto  nota  n.  750  del  27  luglio  2018) 
comunicava per il tramite della Prefettura di Lecce la concessione di un finanziamento pari a € 
30.000,00 al Comune di Ugento subordinato alla stipula di un protocollo d’Intesa;

 con delibera di G.C. n. 210 del 01/08/2018 veniva approvato il protocollo d’intesa per l’attuazione 
del  progetto  “Insieme  contro  il  commercio  abusivo”,  avente  ad  oggetto  PROTOCOLLO  DI 
INTESA “SPIAGGE SICURE – ESTATE 2018”;

 l’art.  2 del  predetto  protocollo di  intesa prevede che il  Comune di Ugento,  in  qualità di  ente 
capofila, “assume l’impegno di coordinare le attività di rendicontazione delle spese effettuate e la  
presentazione entro il 30 ottobre 2018 in maniera unitaria della documentazione probatoria delle  
stesse”;

 che il richiamato progetto prevede l’assunzione di 2 vigili provvisori a tempo pieno e determinato 
fino al 15/09/2018;

 la somma all’uopo destinata è pari a € 7.720,95. 

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 101/2013 convertito in Legge n. 125/2013 il quale al 
comma 1 apporta modifiche all’art. 36 del d.lgs. 165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le 
quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato, che pertanto potranno essere stipulati solo 
“per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”.

VISTO il piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 approvato con delibera di G.C. n. 178 
del 29/06/2018 così come integrato con delibera di G.C. n. 213 del 08/08/2018;

VISTA la richiamata Delibera di G.C. n. 213 del 08/08/2018, con la quale si da atto che la somma di € 
7.720,95, necessaria per l’assunzione dei 2 vigili provvisori sino al 15/09/2018, rientra nel finanziamento 
concesso dal Ministero dell’Interno giusto nota n. 750 del 27 luglio 2018 e sarà accertata sul piano dei 
conti  integrato 4.02.01.01.001 “Contributo agli  investimenti  da Ministeri”  del  bilancio 2018 (ex cap. 
1000, art. 18);

STANTI tutte le motivazioni sopra riportate, considerato che risulta indispensabile ed urgente provvedere 
alla messa in servizio di personale di P.M.;

Preso atto che.

 con determina n. 580 del 12.05.2015 è stato approvato l’Avviso di selezione pubblica per titoli  
e  colloquio,  per  la  formazione  di  una  graduatoria  per  assunzioni  di  personale  a  tempo  
determinato al profilo professionale di "istruttore di vigilanza” (CAT C – POS. EC. C1 -  
CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali);

 con determina n. 784 del 29/6/2015 veniva approvata la graduatoria di merito che ai sensi 
dell’art 7 del bando sopracitato sarebbe rimasta in vigore per tre anni;

 ad oggi non risulta valida la predetta graduatoria;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 214 del 08/08/2018 avente ad oggetto “Approvazione schema di 
convenzione tra il Comune di Lecce ed il Comune di Ugento per l’utilizzo da parte di questo Ente della 
graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di istruttori di Vigilanza, cat. C, 
Settore di Polizia Locale”.

Dato atto di quanto deliberato dal Comune di Lecce con propria delibera n. 590 del 09/08/2018 avente ad 
oggetto “Approvazione schema di convenzione tra il  Comune di  Lecce ed il  Comune di Ugento per 

Determina  N° 618 del 10/08/2018 (C.l. n. 731 del 10/08/2018) - Pag 2 di 7



l’utilizzo da parte  di  questo Ente della graduatoria  del concorso pubblico,  per  titoli  ed esami,  per  la 
copertura di istruttori di Vigilanza, cat. C, Settore di Polizia Locale”, pubblicato al proprio albo pretorio in 
data 09/08/2019;

Visto lo schema di accordo sottoscritto ed approvato in data 09/08/2018 tra il Comune di Lecce ed il 
Comune di Ugento; 

Ritenuto opportuno attivare alcuni contratti a tempo pieno e determinato per operatori di polizia locale in 
virtù del PROTOCOLLO DI INTESA “SPIAGGE SICURE – ESTATE 2018”;

Preso atto delle graduatoria in scadenza il 31.12.2018 inviata dal Comune di Lecce e che contattati, in  
ordine progressivo,  gli  idonei  della  stessa hanno reso la  propria  disponibilità  i  sigg.  LONGO Vito e 
GHIRONI Roberto;

Ritenuto dover procedere a reclutare n.2 unità di Istruttore di Vigilanza cat. C da assegnare presso il 
Settore di Polizia Locale, mediante contratto a tempo pieno e determinato fino al 15/09/2018 nell'ambito 
degli  stanziamenti  di  spesa  del  bilancio  2018  e  che  la  copertura  finanziaria  degli  oneri  connessi 
all’assunzione – pari ad € 7.720,95 -  rientrante nel finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno 
giusto nota n. 750 del 27 luglio 2018 e che  sarà accertata sul  piano dei conti integrato 2.01.01.01.001 
“Trasferimenti correnti da Ministeri” del bilancio 2018 (ex cap. 170, art. 4), come di seguito indicato;

 € 5.765,78 sul piano dei conti integrato 1.01.01.01.006 Miss. 03 Progr. 01 “Voci stipendiali 
corrisposte al personale a tempo determinato” (ex cap. 460 art. 15);

 € 1.465,08 sul piano dei conti  integrato 1.01.02.01.001 Miss.  03 Progr.  01 “Contributi 
obbligatori per il personale” (ex cap. 460 art. 16);

 €  490,09  sul  piano  dei  conti  integrato  1.02.01.01.001  Miss.  03  Progr.  01  “Imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP)” (ex cap. 500 art. 5);

VISTO l’allegato schema di contratto a tempo pieno e determinato e ritenuto di poterlo approvare (all 1).

VISTI

• il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

• il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

• il CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali – del 22/05/2018;

• il D.lgs. 165/2001;

• il Regolamento speciale per il corpo della polizia municipale approvato con deliberazione di G.C. 
n. 652 del 17.11.1998 e ss. mm. e ii.;

• il  DL  78/2015  così  come  riformulato  in  fase  di  conversione  dalla  Commissione  Affari 
Costituzionali del Senato (nella seduta n. 492)

• il  protocollo  d’Intesa  avente  ad  oggetto  PROTOCOLLO DI  INTESA “SPIAGGE SICURE – 
ESTATE 2018”;

• VISTO il progetto “Insieme contro il commercio abusivo”

DETERMINA

1. Di approvare le premesse espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate.
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2. Di prendere atto della disponibilità acquisita dai sigg. LONGO Vito e GHIRONI Roberto con nota 
email del 09/08/2018 (rispettivamente al prot. 16536 e prot. 16534 del 10/08/2018) in ordine alla 
disponibilità al servizio in qualità di Istruttore di Vigilanza a tempo pieno e determinato fino al 
15/09/2018;

3. Di  assumere  pertanto,  con  decorrenza  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto  e  sino  al 
15/09/2018, con il profilo professionale di istruttore di Vigilanza, cat. C, con rapporto di lavoro a 
tempo pieno e determinato fino al 15/09/2018, da assegnare al settore Polizia Municipale, i sigg.:

 LONGO Vito, nato a Lecce il 10/09/1984 e residente a Vernole Fraz. Pisignano (Le) alla via 
Lecce n. 68;

 GHIRONI Roberto, nato a Galatina (LE) il 05/09/1976 e residente in Lecce alla via Cesare 
Gallucci n. 6 Int. 15 P. Pt;

4. DI  ACCERTARE  la  somma  di  €  7.720,95  sul  piano  dei  conti  integrato  2.01.01.01.001 
“Trasferimenti correnti da Ministeri” del bilancio 2018 (ex cap. 170, art. 4) dando atto che:

◦ il suddetto accertamento è finalizzato all’assunzione di n. 2 vigili urbani a tempo determinano 
fino al 15/09/2018;

◦ il finanziamento in questione rientra tra i finanziamenti a rendicontazione;

◦ l’obbligazione giuridica giungerà a scadenza nell’esercizio 2018 ;

5. DI IMPEGNARE la spesa di € 7.720,95 sul bilancio 2018 come di seguito indicato;

 € 5.765,78 sul piano dei conti integrato 1.01.01.01.006 Miss. 03 Progr. 01 “Voci stipendiali 
corrisposte al personale a tempo determinato” (ex cap. 460 art. 15);

 € 1.465,08 sul piano dei conti  integrato 1.01.02.01.001 Miss.  03 Progr.  01 “Contributi 
obbligatori per il personale” (ex cap. 460 art. 16);

 €  490,09  sul  piano  dei  conti  integrato  1.02.01.01.001  Miss.  03  Progr.  01  “Imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP)” (ex cap. 500 art. 5);

dando atto che il finanziamento in questione rientra nei finanziamenti a rendicontazione e che il 
procedimento, compreso il pagamento, si concluderà nel corso dell’esercizio 2018

6. DI DARE ATTO che

o Il  servizio  effettuato  con  la  presente  assunzione  si  svolgerà  nel  periodo  indicato  nel 
contratto individuale di lavoro;

o la tipologia di assunzione a tempo  pieno e determinato  ha un profilo orario soggetto a 
turnazione  secondo  le  disposizioni  di  servizio  determinate  dal  Responsabile  di  P.M. 
medesimo;

o gli istruttori di vigilanza assunti con il presente atto non potranno effettuare prestazioni di 
lavoro  straordinario  e  dovranno  registrare  la  presenza  in  servizio  tramite  utilizzo 
dell’orologio marcatempo e di relativo badge;

o in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica 
la spesa relativa alla presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente 
in  materia di  finanza pubblica,  con particolare riferimento limite  fissato dal  legislatore 
nell’art 9, comma 28, del DL 78/2010 (per il Comune di Ugento pari ad € 82.116,48) e, più 
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in  generale,  a  ogni  vincolo  di  spesa  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia  di 
personale;

7. DI  LIQUIDARE  mensilmente,  unitamente  agli  stipendi  e  con  le  funzionalità  tecniche  della 
procedura informatica la retribuzione spettante a ciascun dipendente;

8. DI APPROVARE l’allegato schema di contratto a tempo pieno e determinato (all.1).

9. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore di P.M.
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N°.  618 Registro Generale
DEL 10/08/2018

N° 361 Registro del Servizio
DEL 10/08/2018

Oggetto : PROTOCOLLO DI INTESA “SPIAGGE SICURE – ESTATE 2018”- ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
E FULL TIME DI `ISTRUTTORI DI VIGILANZA` NEL PERIODO ESTIVO 2018 – ACCERTAMENTO, IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE DI SPESA 

  

Il Responsabile del Settore Il Responsabile 2°

Dott. Alessandro TRESCA
( FIRMA DIGITALE )

f.to Cosimo MUSIO
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
460 15 2018 Voci stipendiali corrisposte al 

personale a tempo determinato”
1550 5765,78

460 16 2018 Contributi obbligatori per il 
personale

1551 1465,08

500 5 2018 Irap 1552 490,09

Ugento, lì 10/08/2018
                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 10/08/2018 f.to Salvatore Antonio ROCCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.
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E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 13/08/2018 Dott. Alessandro TRESCA
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