
COMUNE DI FORIO 
Provincia di Napoli 

     

POLIZIA MUNICIPALE 
e-mail: info@comune.forio.na.it  tel.0813332925 – fax.0815071233 
 

DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 
N°     46       del  16.04.2013 
 

OGGETTO : Assunzione a tempo pieno e determinato  di  Agenti di Polizia 
Municipale , risultati idonei al concorso espletato nell’anno 2010, Cat. C, con 
posizione economica C1, periodo festivo ponti fine aprile e manifestazione Giro 
d’Italia 2013 dal 23.04.2013 al 07.05.2013. 
  
VISTA la delibera di G. M. n. 30 del 21/03/2013 di approvazione della destinazioni delle sanzioni amministrative 
pecuniarie ai sensi del D.Lgs 30.4.1992 n. 285 art. 208 Anno 2013; 
VISTA la delibera di G. M. n. 9 del 16/01/2013 di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di 
personale anni 2013-2015 e piano delle assunzioni annuali Anno 2013; 
VISTA  la delibera di G.M. n. 142 del 08.07.2010  di approvazione della graduatoria definitiva della selezione per vigili 
urbani , Cat. C. anno 2010; 
CONSIDERATO che l’organico attualmente in servizio presso il comando di P.M. è  insufficiente, in rapporto alle 
necessità straordinarie connesse ai tre ponti festivi del periodo dal 25.04.2013 al 05.05.2013 data in cui ci sarà la 
manifestazione straordinaria “Giro d’Italia”, a garantire il corretto svolgimento dei molteplici compiti d’istituto affidati; 
ATTESO che il Comando di P.M. deve provvedere ad assicurare quotidianamente il piantonamento dinamico del cantiere 
abusivo richiesto dalla Procura di Napoli, impegnando personale durante le ore di servizio; 
EVIDENZIATO che l’assunzione a tempo pieno e determinato di personale avente qualifica e profilo in discorso, si rende 
necessario per il seguente ordine di motivi: 

- assicurare un maggior monitoraggio del territorio comunale,soprattutto al fine di contrastare l’abbandono di rifiuti 
ad ogni angolo delle strade, in spregio alle ordinanze sindacali che regolamentano gli orari per il conferimento dei 
rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale e le modalità della raccolta differenziata, la quale garantisce una 
distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuove il recupero degli stessi; 

- assicurare un maggior controllo del territorio, soprattutto nelle giornate festive,  con orari notturni e mattutino, che 
l’attuale dotazione organica del Comando di Polizia Municipale non consente; 

- fornire ausilio qualificato all’attività all’area di vigilanza a causa del notevole flusso di persone e veicoli che  si 
manifesta in occasione di queste festività e/o manifestazioni sportive; 

- incrementare il controllo delle ordinanze sindacali allo scopo di reprimere efficacemente e sanzionare i 
contravventori oltre a far fronte ai numerosissimi, delicati e quasi sempre obbligatori compiti della Polizia 
Municipale; 

VISTO che con nota prot. n. 9321 del 20.03.2013 il Comandante ha evidenziato l’esigenza di procedere al potenziamento 
del personale di Polizia Municipale per fronteggiare tali ultime manifestazioni; 
VISTA che con separate note nel periodo dal 23.04.2013 al 07.05.2013 si è proceduto a chiedere disponibilità 
all’assunzione in servizio a tempo determinato secondo la graduatoria approvata con delibera di G.M. n. 142 del 
08.07.2010 fino al candidato n. 23 di cui alla graduatoria; 
VISTA la indisponibilità all’assunzione dei Sigg. Arcamone Maria, Gargiulo Anna Maria, Luongo Giovanni,Forino 
Gennaro, Manna Nicola, Impagliazzo Luisa, Rullo Salvatore, Palamaro Mario, Maresca Marika, Di Giovanni Pietro; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con Delibere di C.C. n. 33/93 e n 45/93 successiva di chiarimenti; 
VISTO  l’art. 30 del Regolamento Comunale di contabilità approvato con Delibera di G.M. n. 106 del 30.12.1997; 
VISTE  le Leggi n.127/97 e n. 191/98; 
VISTO  il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n. 159/98; 
VISTA  la delibera di C.C.  n. 83 del 03.4.2013 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2013 e bilancio pluriennale 
213-2015 relazione previsionale e programmatica e piano delle opere pubbliche; 
VISTO  il Decreto Sindacale di nomina quale responsabile del PEG; 

 



D E T E R M I N A 
 
 
- procedere all’assunzione in servizio con la qualifica di Vigile Urbano a tempo pieno e determinato Cat. C, con posizione 
economica C1, dal 23/04 al 07/05/2013, dei sigg. Perfetto Assunta, Boccanfuso Chiara, Mazzella Ciro, Mugione 
Alessandra, Aiello Giovangiuseppe, Della Speranza Gianluca, Panzardi Mario, Ottato Marialuisa,  Iacono Vincenza, Verde 
Carmela,  Pero Rosa,Di Spigna Luca e Fedele Gaetano.  
- di dare atto che la costituzione del rapporto di lavoro avrà luogo e decorrenza, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 
06/07/1995, a seguito di stipulazione del contratto individuale di lavoro; 
- di dare atto sin d’ora che il rapporto si risolverà automaticamente alla scadenza del periodo decorrente dalla data di 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; 
- di autorizzare, per i motivi di urgenza citati in premessa e giusto quanto disposto dal comma 6, a linea, del citato articolo 
di C.C.N.L., che il contratto venga stipulato con riserva di successiva acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa 
vigente e salva la risoluzione del rapporto ivi prevista. 
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari e all’Ufficio Personale per gli adempimenti 
consequenziali. 
- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
 

        Il COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE 
             ( Ten. Col. Ing. Giovangiuseppe Iacono ) 

 
                                                                                       
 
 
VISTO di regolarità Contabile attestante la copertura Finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.11 comma 
4 del D.L.vo n°267/2000. 

 
 
 

NOTE :  

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

_________________________________________ 
  
       

 


