
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 17/11/2011  N° 93 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL 
SIG. SURANO DAVIDE IN QUALITA’ DI AGENTE DI POLIZIA 
LOCALE.      
 
 
 
 
 
 

 
L’anno duemilaundici addì diciassette del mese di novembre, 
alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 02.12.2011e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi fino al giorno 
17.12.2011 
 
Vallecrosia, lì 02.12.2011 
 
           Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO == Sì 
PERRI FABIO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
 4 1 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

 
La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lg. 
18.08.2000 n° 267 il 17.11.2011. 
 
Vallecrosia, lì 02.12.2011 
 
              Il Segretario Comunale  
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO 
 
 



 

 

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: assunzione a tempo determinato del Sig. 

Surano Davide in qualità di Agente di Polizia 
Locale. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
premesso che il Servizio di Polizia Locale dell’Ente si ritrova attualmente in una situazione di 
sottodotazione per quanto riguarda l’organico del personale in servizio; 
 
visto che una unità di personale è attualmente in infortunio; 
 
sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Locale circa l’insufficienza dell’attuale dotazione 
organica a garantire il normale svolgimento del servizio; 
 
considerato che tra gli obiettivi dell’Amministrazione vi è 
quello di garantire la sicurezza dei cittadini;  
 
ravvisata la necessità di provvedere urgentemente 
all’assunzione a tempo determinato, almeno fino al 
31/12/2011, di n° 1 Agente di Polizia Locale; 
 
rilevato che: 
- questo Ente, a seguito di apposita selezione pubblica per titoli ed esami ha approvato una 
graduatoria finalizzata alla copertura di n° 1 posto di “Istruttore – Agente di polizia locale” – cat. C, 
pos. ec. C1 (determinazione n° 185 del 13/04/2011); 
- tale graduatoria è ancora in corso di validità; 



 

 

 
sentito il Responsabile dell’Area Vigilanza, il quale a seguito di contatti con gli idonei nella 
graduatoria di cui sopra ha comunicato che la prima persona disponibile a prestare servizio presso 
questo ente, a tempo determinato, risulta essere il Sig. Surano Davide; 
 
dato atto che: 
- questo Comune non versa in situazioni strutturalmente deficitarie e, anzi, che esso risulta in 
equilibrio di bilancio secondo i criteri ministeriali; 
- non vi sono ragioni conosciute ed attuali per ritenere che questo Ente non possa far fronte agli 
oneri diretti e riflessi del personale corrispondente alle posizioni da ricoprire; 
- per l’anno 2010 questo Comune ha rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità interno; 
 
ritenuto che l’assunzione in oggetto sia assolutamente indispensabile per garantire la sicurezza dei 
cittadini e quindi giustificativa di un eventuale incremento della spesa del personale (da rilevare a 
fine esercizio secondo le norme vigenti – ad es., art. 1, comma 557, L.  296/2006  – ed in corso di 
definizione – ad es., è ancora in attesa di emanazione il D.P.C.M. di cui al comma 6 dell’articolo 76 
del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133); 
 
visto l’art. 48 del D.lgs 267/2000 e ritenuta propria la competenza in merito all’adozione del 
presente atto; 
 
visto: 
- il D.lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 
- il D.lgs 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego); 
- il D.lgs 368/2001 (attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a 

tempo determinato) 
- le norme dei vigenti CCNL per il personale del comparto “Regioni ed Enti Locali”; 
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 
- i documenti di programmazione e di contabilità vigenti e quelli in corso di approvazione; 
 
visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal 
Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000 
 
ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di assumere a tempo pieno e determinato, in qualità di Agente di Polizia Locale - cat. C, pos. ec. 
C1 – il Sig. Surano Davide, classificatosi al 1° posto della graduatoria approvata con 
determinazione n° 185 del 13/04/2011; 
 
2) che detta assunzione abbia la seguente durata: dal 21/11/2011 al 31/12/2011; 
 
3) di dare atto che la spesa relativa all’assunzione in oggetto trova copertura nei seguenti Interventi 
del Bilancio Annuale e Pluriennale di previsione in corso e Capitoli del PEG: 
 
 

Int. 1.03.01.01 Cap. 200 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale” 
Int. 1.03.01.01 Cap. 201 “Oneri riflessi”: 



 

 

Int. 1.03.01.07 Cap. 215 “Imposte e tasse IRAP”: 
 

 
4) di dare mandato al Responsabile Risorse Umane di 
predisporre e sottoscrivere il contratto di assunzione con il 
soggetto individuato al precedente punto 1).  
 
5) di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000. 
 
 
         Il Sindaco                                                                                 Il Segretario Comunale 
Geom. ARMANDO BIASI                                                 Dott. FRANCESCO CITINO ZUCCO 
 
 
 
 
 
 


