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OGGETTO: Atto di indirizzo per l'individuazione di contingente di personale da destinare alla 
qualificà di "Operatore dei Servizi di Polizia Stradale Urbana". 

L'anno Duemila~t;\.~"rç't-il giorno V;JO - del mese di M et 1"16/.....G -alle ore 1'ft<>..P -

e segg., nella Sala delle Adunanze del Comune, regolarmente convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale con la presenza dei Sigriori: 

COGNOME E NOME p A CARICA 
l. CAMARDA ANTONINO , x· ,z. SINDACO 
2. RANDAZZO NINFA IRENE >( "Z. VICE SINDACO 
3. GIANNETTO FILIPPO "Z- >( ASSESSORE 
4. FERRARA ALESSANDRO x --:2- ASSESSORE 

TOTALE 5 A.. 

Assume la Presidenza il s.\ v M-:C:...O :- - Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tumminello Antonio. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

-Vista l'allegata proposta munita dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 8 Giugno 1990 n° 142. 
- Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia 
-Con voti unani~i espressi nelle forme di legge, anche per l'immediata esecutività. 

DELIBERA 

l) Di approvare l'allegata proposta che forma parte integrante del presente provvedimento. 
2) Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva. 

·e-mail: sindaco@comune.castiglionedisicilia.ct.it- ragioneria@comune.castiglionedisicilia.ct.it 
ambienteurbanistica@comune.castiglionedisicilia.ct.it agricoltura@comune.castiglionedisicilia.ct.it

attivitapruduttive@comune.castiglionedisicilia.ct.it info@comune.castiglionedisicilia.ct.it
lavoripubblici@comune.castiglionedisicilia.ctit personale@comune.castiglionedisicilia.ct.it
servizisociali@comune.castiglionedisicilia.ct.it turisrno@comune.castiglionedisicilia.ct.it -

ufficiostampa@comune.castiglionedisicilia.ct.it-'- servizi demografici@comune.castiglioriedisicilia.ct.it 
idroelettrico@comune.castiglionedisicilia.ct.it- tributi@comune.castiglionedisicilia.ct.it 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE addì 1JA t..l LP\ 1-• \ 

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'individuazione di contingente di pe,rsonale da destinare 
alla qualifica di "Operatore dei Servizi di Polizia Stradale Urbana". 

Proponente: 

Premesso che 

• l'art .. 12 comma 3° del Decreto Legislativo. n. 285 del 30/04/1992 prevede che: "la 
prevenzione dell'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il 
controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati previo superamento di un esame di 
qualificazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione"; 

. a) onussis ... ; 
b) dal personale degli Uffici competenti in materia di viabilità delle Regioni, delle 

Province e dei Comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli Enti 
da cui dipendono; 

• l'attuale organico del ·corpo di Polizia Munidpale presenta all'interno la figura 
professionale di "Ausiliario del Traffico" addetto al servizio di prevenzione ed accertamento delle 
violazioni in materia di sosta, ai sensi dell'art. 17 commi 132 e 133 della legge 127 del15/05/1997. 

Ritenuto che la citata figura professionale di "Ausiliario del Traffico" può essere riqualificata, 
ampliando le competenZe dell'accertamento delle violazioni al Codice della Strada, con 
l'istituzione del nuovo profilo professionale di "Operatore dei Servizi di Polizia Stradale· Urbana" 
rafforzando quindi l'attività esterna del Comando Polizia Municipale, mediante un percorso di· 
abilitazione del personale in questione. 

Preso atto che 

• tale procedura di trasformazione del profilo professionale può essere effettuata a costo 
zero per l'Amministrazione, nel presupposto che il nuovo profilo è inquadrato anch'esso m~lla 
medesima "Categoria E" in quanto non si evidenzia una differenziazione qualitativa dell'attività, 
ma solamente una capacità di accertamento maggiore a quella in atto delegata; 

• per la procedura di riqualificazione occorrono dei requisiti soggettivi ed oggettivi tra cui 
un corso interno di formazione di durata non inferiore a 100 ore,~al termine del quale si può . 
conseguire l'idoneità professionale prevista. 

Visto il Testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli .EE.LL. Pubblicato 
sul supplemento ordinario della GURS del 09/05/2008 n. 20. · 

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera del Consiglio Comunale. 

Visti il D. Lgs .. 15/03/2001 n. 165, il D. Lgs. 15/11/2009 n. 150! il D.Lgs. 01/08/2011 n. 141 e s.m.i; 

Visti i CC.NN.LL. del Comparto Regioni Autonomie Locali e le norme del Codice Civile 
applicabili; 

Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 



SI PROPONE 

1) Di diramare specifico atto di indirizzo finalizzato alla riqualificazione della attuale figura di 
"Ausiliario del Traffico" da trasformare in "Operatore dei Servizi. di Polizia Stradale 
Urbana", delegando all'uopo il Dirigente del Settore N. 7 - P.M. ad intraprendere tutti i 
consequenziali atti amministrativi necessari al percorso per l'individuazione del contingente 
del personale da formare per il nuovo profilo professionale. 

2) Di dare mandato al Sèttore Personale di predisporre Delibera per Istituire il profilo 
professionale di "Operatore dei Servizi di Polizia Stradale Urbana". 

3) Di trasmettere l'inserimènto nella sezione Atti Amministrativi, così come disposto dal 
comma 1 dell'art: 18 della L.R. 16/12/2008 n. 22, nonché nella sezione Amministrazione 
Trasparente ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 Sezione Provvedimenti Organi di indirizzo politico. 

Proposta di deliberazione - Reg. n. 1-S 

Il Respònsabile del Servizio Finanziario 
. ~~~ ' 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi del yo c. dell'art. 55 della L. 
no 142/90 come recepito dalla L.R. no 48/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli: 
Capitolo Codice Gestione Previsione Impegni ad oggi Disponibilità · 

comp./res 2017 € / €
717

/ 
comp./res2017 € ;;:J/ € 4= € 

€ ----y~-=----· 

€ 7~ comp./res 2017 € 7/ € __ ? ___ _ ------

Il presente verbale di deliberazione, dopo la lettura, si so 
L'Assessore Anziano 

~ 
E' copia conforme per uso amministrativo. 
Lì --------------------

Il Se~io Comunale 

" 
Il Segretario Cqmunale 

' [y 
La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio ______ _,__con prot. n. ____ _ 

Il presente atto è stato. 
Pubblicato all'Albo al 
n° --------- reg. 
il -------------

Il Messo Comunale 
F.to ______ __ 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che 
la presènte deliberazione sarà pubblicata all'Albo dall- 1 1.-f4 LJ LP1J- -- . 
al .4fd&1-{ ?.Sl.-.1 t-- a norma dell'art. 197 del vigente O.A.EE.LL. e che contro 
la stessa non l sono stati presentati reclami. 
Lì Il Segretario Comunale 

F.to------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. _________ __ comma _________ , della 
L.R. n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
Lì ------------------- Il Segretario Comunale 

F.to ------------------------

E' copia conforme all'originale. 

Lì 
-------------~~-

Il Segretario Comunale 


