
  

Proposta N° 118/ Prot. 

 

Data 26/03/2015 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

L’impiegato responsabile 

_____________________ 

Comune di Alcamo 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 117 del Reg. 

 
Data  02/04/2015 
 

 

OGGETTO: 

 

MOBILITA’ INTERNA GRADUATORIA PER LA 

COPERTURA DI N. 8 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA 

MUNICIPALE 

Parte riservata al Settore:  

Servizi Economico-Finanziari 

Bilancio 2015 - provvisorio 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

  
 

L’anno duemilaquindici il giorno due  del mese di aprile  alle ore 18,00 nella sala 

delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                            PRES.           ASS.          FAV.        CONTR.      ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. Anz.            Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato X  X   

4) Ass. V/Sindaco.  Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, su specifica direttiva 
dell’Amministrazione Comunale, sottopone  la seguente deliberazione avente ad oggetto:  Mobilità 
interna Graduatoria per la copertura di n. 8 posti di agente di Polizia Municipale 
                                                  
         Visto e premesso l’allegato atto di interpello del Settore Risorse Umane del 12/02/2015, 
emanato su direttiva dell’Amministrazione Comunale, a mezzo del quale, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 8-9 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, si dava avvio alla copertura di n. 8 
posti vacanti nei ruoli del  Corpo di Polizia Municipale; 

Atteso che, in esecuzione  del prefato atto di interpello, sono pervenute n. 15 istanze, di 
cui n. 14 nei termini e n. 1 ( Butera Angela Anna Pia) fuori termine; 

Atteso che n. 3 istanze ( Melia Ignazio, Vesco Aldo e Pizzitola Anna Maria) sono non utili 
per l’inserimento in graduatoria perché gli interessati sono in possesso di diversa categoria 
giuridica; 

Vista la successiva nota prot. n. 10625 del 10 marzo 2015 a mezzo della quale il Geom. 
Cusumano Gaetano ritira la propria istanza; 

Attese che le istanze del dipendente Sig. Signorino Baldassare, e dei geometri Li Causi 
Gioacchino, Inglese Nicolo’ non sono accoglibili perché i predetti risultano indispensabili per le 
funzioni in atto assegnate ai servizi dell’Urbanistica e della Pianificazione Territoriale; 

Atteso  egualmente, che le istanze dei dipendenti Sigg.ri Benenati Francesco, Vultaggio 
Francesca e Virgadamo Giuseppina non sono accoglibili in quanto di recente assegnato all’Ufficio 
del Giudice di Pace in esecuzione del disposto di cui al D.L.vo 156/2012, mentre il dipendente di 
ruolo a tempo indeterminato Sig. D’Angelo Francesco è addetto al servizio tributi e riscossioni di 
vitale importanza per le azioni di entrate dell’Ente; 

Ritenuto opportuno, nella considerazione della naturale carenza del personale in servizio 
presso il corpo di Polizia Municipale ( n. 49 unità di cui n. 28 con contratto part-time) rispetto alla 
vigente dotazione organica del Corpo( n.38  a Tempo pieno di cui n. 21 occupati  e 17 vacanti), 
procedere alla mobilità interna di  n. 3  unità richiedenti  al fine, soprattutto, di potenziare i servizi 
della viabilità pubblica e del controllo del territorio; 
 - Visto il vigente Regolamento degli uffici e servizi, art. 9; 
 -  vista la l.r. 44/1991, art. 15 e successive modifiche ed aggiunte; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
  

Per le ragioni in fatto e diritto di cui in premessa 
1) Approvare l’allegata graduatoria per la mobilità interna volontaria di n. 3 unità di personale 

appartenente alla categoria  giuridica . C del CCNL del 31/03/1999 per la copertura di n. 3 
posti con contratto part-time  di agente di Polizia Municipale; 

2) Dare atto che la presente mobilità interna rimane subordinata al possesso dei requisiti di 
legge in riferimento alla vigente legge quadro disciplinante le funzioni del Corpo di Polizia 
Municipale  nonché all’esito positivo dell’avviando corso di formazione professionale; 

3) Dare atto, altresì, che dalla approvazione della presente graduatoria nessun diritto specifico 
ne deriva in favore dei dipendenti restando salva la facoltà dell’Ente di determinarsi in 
materia di programmazione del fabbisogno del personale; 

4) Demandare al Corpo di Polizia Municipale ed al 2° Settore Risorse umane per gli atti 
gestionali conseguenti ivi compresa la necessaria, propedeutica, formazione professionale; 

                                                              
 

  IL PROPONENTE 
                                                                                        Responsabile di Procedimento 



 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Vista la superiore  deliberazione  avente per oggetto: Mobilità interna Graduatoria per la copertura 
di n. 8 posti di agente di Polizia Municipale 
 
.  
                                                  
Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione; 
Visti i parere resi ai sensi di legge; 
Visto  l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
ad unanimità di voti espressi palesemente 
    DELIBERA  
 
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Mobilità interna Graduatoria 
per la copertura di n. 8 posti di agente di Polizia Municipale 
 
   CONTESTUALMENTE 
 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi espressi palesemente; 
 
      DELIBERA  
 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano 

  

 

L’ASSESSORE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to   Coppola Vincenzo          F.to  Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  05/04/2015   

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  02/04/2015 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

       F.to Cristofaro Ricupati 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 








