
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI  N. 3 AGENTI DI POLIZIA 
LOCALE MOTOCICLISTI - CAT. C

Ufficio PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 200 del 15/09/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì QUINDICI del mese di  SETTEMBRE, alle ore  15.00, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini 
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OGGETTO : ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI  N. 3 AGENTI DI POLIZIA 
LOCALE MOTOCICLISTI - CAT. C

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamate le deliberazioni di G.C. n. 165 del 16/07/2008 e n. 194 del 16/09/2008 con le 
quali si approvava la rideterminazione della dotazione organica e il fabbisogno di personale 
per il triennio 2008-2010;

Dato atto che in tale piano era prevista la copertura, tramite selezione esterna,  di n. 3 posti 
vacanti a tempo indeterminato e a tempo pieno di Agente di Polizia Locale Motociclista - 
Categoria C;

Richiamata la determinazione dipartimentale  n. 1099 del 24/09/2008 con la quale si 
approvava il bando di Selezione Pubblica per esami a n. 3 posti di Agente di Polizia Locale 
Motociclista - Cat. C a tempo indeterminato - a tempo pieno;

Richiamate le determinazioni dipartimentali n. 1040 del 30/03/2009 e n. 1048 del 22/04/2009 
con le quali sono stati approvati i verbali n. 1 e n. 2 della Commissione Giudicatrice della  
suddetta Selezione;

Richiamata la determinazione dipartimentale n. 1068 del 18/06/2009 con la quale sono stati 
approvati i verbali n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7 e la graduatoria finale della Selezione in 
argomento;

Rilevato che  i Sigg.ri Manigrasso Bruno, Milisenda Maurizio e Del Rosario Alberto, si sono 
collocati utilmente in graduatoria, rispettivamente al 1°, 2° e 3° posto;

Visto l'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001,  n. 448 dove é previsto che gli organi di 
revisione contabile degli enti locali di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali locali, di cui al D.lgs. 18/08/2000, n. 267, accertano che i documenti di 
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di 
riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449 e 
successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente 
motivate;

Rilevato che  l'art. 1, comma 557 della Legge Finanziaria 2007 (296/2006) stabilisce che 
eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448, fermi 
restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque 
assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al 
parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario;
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c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello 
determinato per gli enti in condizioni di dissesto;

Considerato:

-  che il Comune di Settimo Milanese ha rispettato le condizioni sopra richiamate e che é 
caratterizzato da un costante e progressivo aumento della popolazione a cui corrisponde  
una crescente domanda di servizi da parte della comunità amministrata, con particolare 
riferimento a quelli relativi al controllo del territorio e all'ordine pubblico; 

- che le assunzioni programmate con la presente deliberazione potrebbero comportare deroga 
al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997, 
n. 449;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente;

DELIBERA

1) di esprimere indirizzo favorevole all'assunzione a tempo indeterminato - a tempo pieno - 
dei Sigg.ri Manigrasso Bruno, Milisenda Maurizio e Del Rosario Alberto, vincitori della 
Selezione Pubblica per Esami a n. 3 posti di Agente di Polizia Locale Motociclista - Cat. C 
a tempo indeterminato - a tempo pieno -  a decorrere dalle date sotto indicate:

    - Sig. Manigrasso Bruno dal  01/10/2009;
   -  Sigg.ri Milisenda Maurizio e Del Rosario Alberto dal 31/12/2009.

2) di dare atto che le assunzioni del suddetto personale potrebbero avvenire alle condizioni di 
deroga, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, richiamate all'art.1, comma 
557 della Legge Finanziaria 2007 (296/2006),  motivate in premessa;

3) di demandare al Coordinatore del Dipartimento Affari Istituzionali e Legali il compito di 
dare seguito a tutti gli adempimenti necessari per l'assunzione del suddetto personale;

4) di demandare al Coordinatore del Dipartimento Finanze e Bilancio il compito di assumere 
il relativo impegno di spesa;

5) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione palese, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
 M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


