COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 81 del 23-06-2015

Oggetto: Nuovo orario di servizio - Ufficio di polizia municipale - direttive.

Il ventitre giugno duemilaquindici, con inizio alle ore 17:00, nella sala Giunta del Municipio di
Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu

Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la delibera di G.C. n. 109 del 2007, con la quale si istituiva l’orario di servizio dei vigili
stabilito sulla base del regime di turnazione ai sensi dell’art. 22 del contratto del 14/09/2000 e
del contratto decentrato siglato in data 21/12/2001.
Dato atto che, nel periodo in cui la delibera è stata adottata l’ufficio di polizia Municipale
contava n. 5 unità di cui n. 4 agenti di polizia municipale, cat. C e un comandante di Cat. D.
Considerato che:
− dal 2010 il comandante è stato trasferito per mobilità e il posto è stato soppresso;
− dal 29/03/2012 un agente di polizia municipale cat. C è stato trasferito per mobilità;
− dal 01/04/2015 uno dei vigili è stato collocato a riposo;
− il servizio di vigilanza non ha più una dotazione di vigili che possa garantire
un’articolazione dell’orario di servizio in regime di turnazione in quanto mancano i
presupposti per consentire l’applicazione dell’art. 22 del CCNL 2000.
Visto l’art. 1, comma 58 bis, della L. n. 662/96, che dispone: “i dipendenti degli Enti Locali
possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata
dall’Amministrazione di appartenenza”, in attesa di poter provvedere alla sostituzione del
vigile cessato, si provvederà a garantire il servizio negli altri giorni della settimana con
l’utilizzo di personale di altri enti ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/04, sino al 31
dicembre 2014 per 12 ore settimanali, sulla base delle esigenze di servizio, o con l’assunzione

di un vigile a tempo determinato mediante attingimento da graduatorie valide di concorsi a
tempo indeterminato della stessa qualifica.
Visto il decreto legislativo n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Richiamato il parere n. 40123 del 07/09/2010, con il quale il Dipartimento della Funzione
pubblica ha espressamente affermato che, sulla base del D.Lgs. n. 150/2009, poiché le materie
dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro afferiscono a prerogative dirigenziali, rientrano
nell’organizzazione del lavoro, relativamente alle stesse non è più possibile attivare la
contrattazione e la concertazione, dovendosi comunque assolvere alle relazioni sindacali
mediante la sola informazione.
Ritenuto dover provvedere a rideterminare l’orario di servizio dei Vigili, per variazioni nei
presupposti e di esigenze di servizio onde evitare l’erogazione di un trattamento che non
risponde ai criteri del contratto nazionale e decentrato, stabilendo che l’orario di servizio
dell’ufficio di polizia municipale è mattino ore 8.00 – 14.00 fino al sabato, pomeriggio ore
15.00 – 21.00. Con copertura del servizio nel pomeriggio anche con i vigili in collaborazione
ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, che dispone: “I Comuni con popolazione
inferiore a 5000 abitanti, i consorzi fra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le
comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a
tempo pieno di altra amministrazioni locali purché autorizzati dall’Amministrazione di
appartenenza”, che permette, previa autorizzazione del Segretario/Responsabile del Servizio,
di utilizzare un dipendente di altro Comune con esperienza nel settore, senza una procedura
selettiva.
Considerato che fino all’adozione di un atto che approva la riorganizzazione degli uffici e dei
servizi, in sede di autotutela si propone di revocare dalla data della presente, la delibera di G.C.
109, con la quale si istituiva l’orario di servizio della polizia municipale in regime di
turnazione, per difetto dei presupposti, di cui all’art. 22 del CCNL.
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa della proposta e in ordine alla regolarità contabile
espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario.
DELIBERA
Di revocare la delibera di G.C. n. 109 del 2007, con la quale si istituiva l’orario di servizio dei
vigili stabilito sulla base del regime di turnazione ai sensi dell’art. 22 del contratto del
14/09/2000 e del contratto decentrato siglato in data 21/12/2001, per carenza di presupposti
dalla data di adozione del presente atto.
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, in attesa all’adozione di un
atto che approva la riorganizzazione degli uffici e dei servizi, di definire il servizio degli agenti
di Polizia Municipale sulla base delle seguenti fasce orarie, dal lunedì al sabato:
orario antimeridiano 8.00 – 14.00
orario pomeridiano 15.00 – 21.00
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Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza e al Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario di procedere alla modifica dell’orario di servizio
dell’Ufficio di polizia Municipale, all’utilizzo ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge
311/04, al di fuori del normale orario di servizio, di n. 3 istruttori di vigilanza categoria C1, per
un limite di 12 ore settimanali e per la durata di 4 mesi, sulla base delle esigenze di servizio, e
all’assunzione a tempo determinato di n. 1 istruttore di vigilanza, cat. C, fino al 31/12/2015.
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario di comunicare e
informare dell’adozione del presente atto le parti del sistema delle relazioni sindacali, per
opportuna e dovuta conoscenza.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza e al
Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
Data: 23-06-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
Data: 23-06-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 29/06/2015 al 14/07/2015 reg. n. 787
L’impiegato incaricato
F.to Testoni Claudia

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, 29/06/2015
L’impiegato/a incaricato/a
______________________
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