
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 124 DEL 10.06.2008

Oggetto: Approvazione progetto per la assunzione stagionale di n° 2 Agenti di Polizia Municipale per
il periodo estivo.

L'anno duemilaotto, addì 10 del mese di Giugno, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione progetto per la assunzione stagionale di n° 2 Agenti di Polizia Municipale per 
il periodo estivo.

IL SINDACO

PREMESSO che il Responsabile della Polizia Municipale ha predisposto un progetto finalizzato all'assunzioe 
di n° 2 Agenti di Polizia Municipale per il periodo estivo utilizzando le risorse di cui all'art. 208 comma IV bis 
del Codice della Strada ;

VISTO che il progetto di cui sopra consente di rafforzare il servizio di Polizia Stradale durante la stagione 
estiva, quando nel comune di Sestu anche per le diverse manifestazioni civili e religione si registra un 
incremento della circolazione stradale si pedonale che veicolare;

CONSIDERATO che lo stesso progetto consente di derogare ai limiti imposti per le spese relative al 
personale dipendente, che le risorse risultano allocate nel bilancio 2008 secondo la Delibera G.M. 108 del 
27/05/2008;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di approvare il progetto predisposto dal Responsabile della Polizia Municipale allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale.
2. di dare incarico al Responsabile dell'Ufficio Personale per l'assunzione del personale secondo le 

indicazioni e modalità contenute nel progetto suddetto.

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

-Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 4.06.2008

L'istruttore

___________________

Il Funzionario responsabile: F.to Mario Mameli
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COMUNE DI SESTU
   Provincia di Cagliari

--------------------------------
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Via Scipione 1 – Tel.070/250123 –070/2350401 -/- Fax 070/230021

Lì 04/06/2008

Al Sig. Sindaco
Al Responsabile dell’Ufficio Personale
Al Responsabile dell’Ufficio Finanziario
SEDE

OGGETTO: PROGETTO PER LA ASSUNZIONE STAGIONALE DI N°2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO  
ESTIVO.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’articolo unico, comma 564, della L. 27 dicembre 2006 n°296 (Legge Finanziaria del 2007), ha 
innovato l’art.208 D.L.vo 285/1992 con l’introduzione del comma IV bis. Tale disposizione oggi 
consente che la quota dei proventi  delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al 
codice  stradale,  annualmente  destinata  con  delibera  dell’organo  esecutivo  comunale  al 
miglioramento della circolazione sulle strade, sia destinata ad assunzioni stagionali a progetto 
nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro.
Il  Ministero  dell’Interno,  con  circolare  n°FL 05/2007  in  data  08.03.2007,  al  punto  7.3  ha 
precisato la portata della suddetta disposizione, chiarendo che nell’ambito della quota destinata 
annualmente con deliberazione di giunta al miglioramento della circolazione stradale, parte di 
questa possa essere destinata a nuove assunzioni, ovvero ad assunzioni stagionali a progetto, di 
personale  utilizzato  in  servizi  connessi  alla  circolazione  stradale,  nelle  forme  dei  contratti  a 
tempo determinato e a forme flessibili di lavoro (tempo parziale con articolazione verticale o 
orizzontale, contratti di somministrazione, etc.).  Le risorse in tal caso utilizzate non concorrono 
ai  fini  della  determinazione  della  spesa  complessiva  del  personale  e  sono  da  escludere  dal 
computo della spesa di cui al comma 562 per gli enti per i quali tale norma trova applicazione.
L’art.7 C.C.N.L. del 14.09.2000 disciplina la materia delle assunzioni stagionali  a progetto a 
tempo determinato. La contrattazione collettiva, anzitutto, prevede la attivazione di tale tipologia 
di assunzione per lo svolgimento di attività stagionali, nell’ambito delle vigenti disposizioni, e 
per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, 
quando non sia possibile far fronte col personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi.

PREMESSA GENERALE

 A fronte della esigenza di garantire un più consistente controllo della circolazione in ambito 
stradale,  considerato che la deliberazione G.M.. n° 110 del 27/05/2008, avente ad oggetto la 
definizione del fabbisogno del personale per l’anno 2008 e la programmazione delle assunzioni, 
a causa della necessità del rispetto del patto di stabilità non prevede ulteriori assunzioni prima 
del 31/12/2008 per il Settore Polizia Municipale.
Si sottopone, pertanto, all’attenzione delle SS.LL. la presente proposta di progetto, che persegue 
la finalità di garantire, durante la corrente stagione estiva, il potenziamento del servizio stradale 

 



e, dunque, l’erogazione di un efficiente servizio di vigilanza e presidio della viabilità da parte 
della Polizia Municipale.
Il  ricorso  allo  strumento  della  assunzione  a  progetto  appare  quanto  mai  opportuno  per 
fronteggiare le varie problematiche nella circolazione all’interno delle strade del Comune. 
Durante la stagione estiva,  infatti,  si  acuiscono le problematiche della viabilità a causa della 
aumento  di  veicoli  e  pedoni,  con  l’aggravante  che  nel  territorio  del  comune  si  tengono  un 
numero  consistente  di  manifestazioni  che  comunque  necessitano  per  la  buona  riuscita  del 
supporto della Polizia Municipale nella gestione della viabilità.
La  situazione  è  ulteriormente  complicata  in  relazione  al  sottodimensionamento  dell’attuale 
organico rispetto allo sviluppo della popolazione e dei nuovi insediamenti produttivi del Comune 
ed in relazione alla circostanza che il personale a norma del CCNL ha diritto alla fruizione di un 
periodo di ferie di almeno due settimane consecutive,
La realizzazione del progetto, pertanto, consente al Corpo di potenziare il servizio stradale e, nel 
contempo, di mantenere uno  standard  adeguato anche se nei livelli minimi di erogazione del 
servizio ordinario, anche in settori diversi da quello stradale, senza intaccare la copertura dei 
turni prestabiliti di lavoro.

OBIETTIVI
Il  progetto  è  finalizzato  al  potenziamento,  durante  la  stagione  estiva,  dell’ordinario  servizio 
stradale  serale,  nella  fascia  terminale  del  turno  pomeridiano,  garantendo  un  complessivo 
miglioramento e sicurezza nella circolazione sulle strade in ragione della presenza in servizio, in 
funzione sia preventiva che repressiva, di n°2 agenti a tempo pieno.
La assunzione stagionale del personale anzidetto assicurerà, altresì, la erogazione di un adeguato 
servizio  di  polizia  stradale  a  supporto  delle  manifestazioni  civili,  religiose  e  sportive 
programmate nel corso della stagione estiva.

DESTINAZIONE ATTIVITA’
Il progetto ha lo scopo, attraverso la programmazione coordinata alla ordinaria turnazione del 
personale del Corpo, di soddisfare la esigenza della collettività di una circolazione ordinata e 
sicura, determinando nell’utente della strada un maggior senso di sicurezza per la potenziata 
presenza ed efficienza della Polizia Municipale nella stagione estiva.

RISORSE DA UTILIZZARE E COSTI
La realizzazione del  progetto  comporta  l’utilizzo di n°2 agenti  stagionale  a tempo pieno nel 
periodo da Giugno a Settembre e di n° 1 agente nel periodo da ottobre a dicembre.
Le spese necessarie, ammontanti a € 14.779,04 trovano copertura nei proventi ex art.208 C.d.S.
All’uopo si  rende,  altresì,  necessario  l’acquisizione  degli  indumenti  di  servizio  e  delle  altre 
dotazioni essenziali per il servizio stradale (modulistica, prontuari, palette, fischietto etc.).
Per il  periodo estivo,  necessitando di personale qualificato che già abbia operato a Sestu,  in 
quanto il personale di ruolo si trova in parte a beneficiare delle ferie dovute, il  personale da 
assumere verrà individuato mediante scorrimento della graduatoria, in corso di validità, relativa 
alla assunzione a tempo determinato e parziale di agenti di P.M., approvata con determinazione n
° 551 del 02/07/2004. Per esigenze future si procederà a cura dell’Ufficio Personale ad avviare 
una nuova procedura di pubblica selezione con formazione di una graduatoria da utilizzare anche 
per anni futuri. 

OBIETTIVI APPLICATIVI
Il progetto, avendo ad obiettivo il potenziamento del servizio di viabilità e il miglioramento della 
circolazione e dei livelli di sicurezza stradale durante la stagione estiva.
Considerati sia la specificità dei contenuti del servizio che la peculiarità degli obiettivi perseguiti, 
ne discende che le unità da assumere dovranno essere inserite in un preciso contesto organizzativo e 



temporale di lavoro.
Gli assunti, anzitutto, acquisiscono ed utilizzano tutti i poteri e doveri conferiti dall’art.11 D.Lvo 
285/1992: a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) 
la  rilevazione  degli  incidenti  stradali;  c)  la  predisposizione  e  l'esecuzione  dei  servizi  diretti  a 
regolare il traffico; d) la scorta per la sicurezza della circolazione; e) la tutela e il controllo sull'uso 
della strada.
Per lo svolgimento del servizio ed il raggiungimento dell’obiettivo, cui concorre naturalmente il 
tutto il personale della  Polizia Municipale, i lavoratori assunti a progetto verranno organizzati e 
coordinati dal Comando, che individuerà volta per volta, in relazione alle situazioni contingenti ed a 
tutto il personale a disposizione, i luoghi, gli orari ed i contenuti del servizio da svolgere.
In ogni caso i lavoratori dovranno garantire lo svolgimento del servizio stradale nelle fasce orarie di 
servizio della Polizia Municipale, prevalentemente a piedi o in moto, nelle strade più al centro.
Le finalità di miglioramento della circolazione e della sicurezza stradale verranno perseguite non 
solo  mediante  la  presenza  dei  lavoratori  con  funzione  dissuasiva  ma  anche  con  specifici  e 
programmati controlli finalizzati all’osservanza delle disposizioni vigenti in tema di soste, utilizzo 
delle cinture di sicurezza, utilizzo del casco, velocità, utilizzo delle strade. 

TERMINI TEMPORALI
Il progetto è destinato allo svolgimento dei servizi connessi alla circolazione stradale nei seguenti 
termini:
N° 2 unità a tempo pieno, dal 16.06.2007 al 16.09.2007, fatto salvo il rispetto dei termini previsti 
per il procedimento di assunzione;

MONITORAGGIO E CONCLUSIONE

Durante la esecuzione si prevede un sistema di controllo e monitoraggio delle risorse umane 
utilizzate e degli obiettivi raggiunti. Pertanto a cadenza mensile verranno acquisiti i dati necessari e, 
se del caso, verranno adottate le contromisure atte al raggiungimento dell’obiettivo.

Sestu lì 04/06/2008

IL COMANDANTE 
                                                                                                                 (Istr. Dir. Mario Mameli)
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