
    

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 38 del 29/08/2019

(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 

2015, n. 11)

OGGETTO:  Approvazione  Piano  di  Lavoro  per  il  Corpo  di  Polizia  Municipale 
denominato “Sicurezza Urbana e Sicurezza Stradale”  – Anno 2019.

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

1. APPROVARE, per l’anno 2019, il Piano di Lavoro per il personale del Corpo di Polizia Municipale denominato“Si-

curezza Urbana e Sicurezza Stradale” allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, per farne parte inte-

grante e sostanziale, predisposto dal Responsabile della XII Direzione Polizia Municipale, finalizzato ad assicurare il 

miglioramento degli standard di sicurezza di cui in premessa attraverso la presenza di personale appartenente alla Po-

lizia Municipale;

2. PRENOTARE, sul bilancio pluriennale 2017/2019 negli stanziamenti previsti per l’anno 2019, la somma spettante al 

personale partecipante al Piano di Lavoro de quo per un importo complessivo di € 45.294,00 (Euro Quarantacinque-
miladuecentonovantaquattro/00) di cui:

- € 32.568,36 (Euro Trentaduemilacinquecentosessantotto/36) per compensi, sulla missione 3, programma 11, titolo 

1, macroaggregato 101;

- € 9.177,26 (Euro Novemilacentosettantasette/26) per Oneri Riflessi + D.S., sulla missione 3, programma 11, titolo 

1, macroaggregato 101;

- € 3.548,38 (Euro Tremilacinquecentoquarantotto/38) per IRAP, sulla missione 3, programma 11, titolo 1, ma-

croaggregato 101;

3. DARE ATTO che la valutazione degli obiettivi prefissati del Piano di Lavoro de quo avverrà secondo i criteri stabili-

ti dalla Delibera di Giunta Municipale n. 212/03 attualmente vigente;

4. DARE ATTO, altresì, che qualora questa Amministrazione Comunale dovesse adottare nuovo provvedimento in me-

rito al sistema valutativo, i compensi da destinare ai partecipanti del Piano di Lavoro, avverrà con i nuovi parametri;

5. DARO ATTO, infine, che l’attività progettuale è stata, nel corso della stagione estiva 2019, in parte già espletata,  

avendo assicurato la presenza del personale della Polizia Municipale durante le principali manifestazioni che si sono 

tenute nelle frazioni balneari di Marinella e Triscina di Selinunte;

6. DEMANDARE al Responsabile della XII Direzione Polizia Municipale tutti gli atti consequenziali per l’esecuzione 

della presente Deliberazione;

7. TRASMETTERE,  altresì,  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Messi  dell’Ente  per  la  relativa  pubblicazione 

all’Albo Pretorio online del Comune di Castelvetrano nei modi e termini di legge.

8. DICHIARARE, con separata, unanime e palese votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91: SI
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