
 

ORIGINALE 
 

 

CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 

 

Determinazione n. 358  
 

 

del  24 maggio 2021 
 

 

 

SETTORE - GABINETTO DEL SINDACO 

PERSONALE 

 

 

OGGETTO: Proroga assunzione straordinaria Sig. Lucariello Stefano in qualità di agente di 
polizia locale - cat. C. 

 

Il Dirigente/Funzionario delegato 
 
Visti: 
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
- l’art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 

11/04/1994; 
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 

30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018; 
- il decreto sindacale n. 6 del 16/12/2020 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 

01/01/2021 al 31/12/2021; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/02/2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2021 - 2023; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 01/03/2021 con la quale è stato approvato il 

P.E.G. per il triennio 2021 – 2023 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL; 

 
************* 

 
Premesso che con determinazione n. 932 del 23/11/2020 è stato assunto in via straordinaria, a 

seguito di procedura concorsuale, il sig. Lucariello Stefano, in qualità di agente di polizia locale – cat. 
C, con decorrenza dal 01/12/2020 e fino al 31/5/2021, quale supporto al Comando di Polizia Locale; 

 
Vista la necessità di prorogare l’assunzione straordinaria del Sig. Lucariello Stefano fino al 

31/12/2021, tenuto conto della carenza di organico in cui versa il Comando di Polizia Locale e dei 
maggiori adempimenti legati ai controlli imposti dall’emergenza sanitaria in corso; 

 
Viste le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 (jobs act) in merito 

alla nuova normativa dei contratti flessibili nella Pubblica Amministrazione, in particolar modo la 
conferma della durata massima complessiva di 36 mesi; 

 
Contattato il dipendente, che ha accettato la proroga dell’incarico fino al 31/12/2021; 
 



Ritenuto pertanto di prorogare l’assunzione straordinaria del sig. Lucariello Stefano fino al 
31/12/2021, per garantire continuità di servizio presso il settore a cui è stato assegnato; 

 
determina 

 
1) di prorogare fino al 31/12/2021 l’assunzione straordinaria del sig. Lucariello Stefano, in qualità di 

agente di polizia locale – cat. C, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per le motivazioni sopra 
riportate; 

 
2) di dare atto che con il presente provvedimento si rispettano i limiti di spesa per lavoro flessibile di 

cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come modificato dalla legge 114/2014 ed i limiti di 
riduzione delle spese di personale di cui all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006, come 
modificato dalla legge 114/2014; 

 
3) di incaricare l’Ufficio Personale ad effettuare le opportune comunicazioni a tutela del lavoratore 

compresa la stipula del nuovo contratto individuale di lavoro; 
 
4) di integrate gli impegni di spesa assunti con determina n. 932 del 23/11/2020 al fine di 

comprendere i maggiori oneri conseguenti alla presente proroga dell’incarico; gli stessi risultano 
pertanto così rideterminati: 

 
- impegno 164/2021 imputato al cap. 13110/4 “Competenze tempo determinato vigili” euro 

23.500,00 
 
- impegno 165/2021 imputato al cap. 13110/16 “Oneri su competenze personale tempo 

determinato vigili” euro 7.280,00; 
 
5) di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale; 
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 

 
 

 

 Il Dirigente/Funzionario delegato 
PIVA GIACOMO 

(firmato digitalmente) 
 

 
Determinazione n. 358 del  24 maggio 2021 

 



 

CITTA’ DI ROVATO 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 147-bis comma 1, 
 dell’art. 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

e 183 comma 7 D.Lgs. 18/08/2000  n.267 e s.m.i. 
 
relativo alla determinazione n. 358 del 24 maggio 2021 avente per oggetto: Proroga assunzione straordinaria Sig. Lucariello Stefano in qualità di agente di polizia locale - 
cat. C. 

 

relativamente alla spesa così imputata: 

 

 

Importo totale impegnato/ 

accertato 

Anno 

Imp.  

N°. 

impegno 

Cap. Art. Anno 

Acc. 

N°. 

Acc  

13.250,00 

4.205,00 

2021 

2021 

164 

165 

13110 

13110 

4 

16 

 

 

 

 

 
 
Data 24/05/2021 Il Dirigente/Funzionario delegato 

BRESCIANINI MILENA 
(Firmato digitalmente) 

 

 


