COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
______________
DETERMINAZIONE N. 301 DEL 27.06.2017

Oggetto: Rideterminazione orario di lavoro/servizio del personale della Polizia
Municipale.
IL SINDACO
VISTE:
- la Legge 65/86 (legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) disciplina le funzioni di Polizia Locale,
nelle materie di propria competenza, nonché in quelle delegate,
anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedimentali;
- la L.R. sull’ordinamento della Polizia locale della Sardegna;
- attualmente nel Comune di Orune risulta in servizio nell'Area di Polizia Municipale un solo agente a seguito
del decesso improvviso di un agente per cui è materialmente impossibile garantire un orario servizio in turni
antimeridiani e pomeridiani dalle ore 7:30 sino alle ore 20:30, tutti i giorni della settimana;
- la situazione attuale dell'orario di servizio dell'area Polizia Municipale, stante la notoria carenza di organico,
non consente di avere prestazioni equilibrate e di portare a compimento le attività programmate in riferimento
ai diversi servizi d'istituto;
- che è necessario prendere atto della situazione e conseguentemente di rideterminare l'orario di lavoro per
l’unico vigile in servizio adeguandolo all’orario di lavoro degli altri dipendenti comunali e cioè dalle ore 8,00
fino alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì con due rientri settimanali il martedì ed il giovedì;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267;
DETERMINA
In attesa di disciplinare l’intera questione con ulteriori provvedimenti:
1) di richiamare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo per gli effetti di legge;
2) di disporre la revoca dell'attuale articolazione in turni dell'orario di servizio e di lavoro della Polizia
Municipale a partire dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio on line della presente determinazione;
3) per l'effetto, di modificare, l'orario di servizio dell’operatore di Polizia Municipale con la seguente
articolazione:
- cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con orario di servizio a partire dalle ore 08,00 sino alle ore
14,00 con due rientri settimanali il martedì ed il giovedì, salvo variazioni dovute a motivate esigenze di
servizio;
4) di assicurare comunque la presenza, ove ve ne fosse la necessità in occasione di festività che richiedono
attività di domenica;
5) di disporre che il presente provvedimento abbia valenza a partire dalla data di pubblicazione della
presente determinazione sull'albo pretorio on line sino a nuove e diverse disposizioni in merito.
7) di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU al fine di adempiere alla prevista informazione.
8) di trasmettere altresì copia del presente provvedimento agli uffici interessati:
Il Sindaco
P. DEIANA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. LGS. 18.08.2000, N. 267, si attesta la regolarità tecnica e la
correttezza amministrativa del presente atto.
Il Sindaco- responsabile del servizio
P.Deiana

