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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 17/06/2016 
N° Delibera: 67 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROGETTO OBIETTIVO "ESTATE 2016" SERVIZI D I CONTROLLO, 
VIGILANZA E VIABILITA'. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi diciassette del mese di Giugno alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                       
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                      Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso: 
- che il Corpo di Polizia Municipale è carente di risorse umane; 
- che allo stato gli operatori in servizio risultano essere sei; 
- che durante il periodo estivo aumentano la problematiche connesse 

alla viabilità, alla disciplina dei vari settori ed alla sicurezza 
pubblica; 

- che il personale in servizio non riesce a garantire tutti gli 
adempimenti previsti dalla legge; 

- che durante le ore notturne, soprattutto nell’arco orario che va dalle 
20:00 alle 04:00, il territorio comunale non è presieduto dagli uomini 
della P.M., per la notoria carenza di organico; 

- che gli operatori della polmunicipale hanno dichiarato la 
disponibilità ad aderire ad un progetto obiettivo, al fine di garantire 
disciplina e sicurezza sul territorio negli orari non coperti da servizio 
ordinario; 

- che l’art. 17 del CCNL del personale dipendente degli EE.LL. 
prevede che le politiche di sviluppo per le risorse umane e per la 
produttività debbano produrre significativi miglioramenti nei livelli 
di efficienza, efficacia e qualità di servizi sulla base di scelte ed 
indirizzi attuativi operati dall’Amministrazione; 

- che il D. Lgs. 150/09, oltre a prevedere il miglioramento dei servizi, 
prevede l’incremento della produttività individuale; 

- che all’uopo è stato redatto apposito progetto obiettivo “Estate 2016” 
Servizi di Controllo, Vigilanza e Viabilità; 

- che il valore del progetto è dato da una stima approssimativa delle 
ore necessarie per raggiungere il risultato o dalle ore mediamente 
necessarie svolte negli anni precedenti, come prestazioni di lavoro 
straordinario; 

- che tale progetto è finalizzato ad assicurare fuori dal normale orario 
di lavoro anche i seguenti servizi di: vigilanza del territorio e 
rappresentanza durante tutte le manifestazioni ritenute meritevoli 
della presenza degli uomini della P.M., organizzate o patrocinate dal 
Comune o da Enti Pubblici o da Enti Religiosi o da Associazioni 
varie senza scopo di lucro(festività, processioni, ricorrenze civili, 
militari, religiose, rappresentanza del Comune fuori dal proprio 
territorio, cortei vari, ecc.);  



visto il D. Lgs. 267/00; 
visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità; 
visto il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 
visti i vigenti Contratti Collettivi di Lavoro per il personale degli 
EE.LL.; 
visto il D. Lgs. 150/2009; 
visto il D. Lgs. 165/2001; 
vista la L. 65/86; 
visto l’art. 208 D. Lgs. 285/92; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 

delibera 
l’approvazione, per i motivi suesposti, che si intendono integralmente 
trascritti, del Progetto Obiettivo “Estate 2016” Servizi  di Controllo, 
Vigilanza e Viabilità, che si allega alla presente e ne forma parte integrante 
e sostanziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 21/06/2016 al  6/07/2016 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................              IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3812 del 21/06/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


