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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

N. 48 del 14.08.2017 

Oggetto: assunzione n. 1 Agente di Polizia Municipale a tempo determinato 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12.04.2017 sono stati approvati 
gli schemi di bilancio per gli anni 2017-2019; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.05.2017 con la quale è stato approvato il 
rendiconto dell'esercizio 2016; 

Richiamate integralmente il contenuto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 
26.07.2017 

Dato atto che verrà utilizzata la graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato in 
qualità di Istruttore di Vigilanza – cat. C1 – del Comune della Spezia, approvata con Determinazione 
Dirigenziale n. 1496 del 27.02.2017 

Richiamata la determina n. 14 del 10.04.2017 ad oggetto “Recepimento indicazione circa l’utilizzo 
delle graduatorie del Comune della Spezia, relativa all’assunzione di Agenti di Polizia Municipale”; 

Considerato che il Comune di Riomaggiore è stazione balneare e che il proprio territorio è 
interamente ricompreso nel Parco Nazionale delle 5 Terre riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità e che ciò comporta una forte affluenza di turisti e veicoli per un ampio periodo 
dell’anno (marzo-novembre); 

Ritenuta l’attuale dotazione organica del Servizi di Polizia Municipale non sufficiente a garantire un 
idoneo presidio del territorio in particolare nell’alta stagione; 

Vista la comunicazione del Direttore dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 7202 del 02.02.2017 ad oggetto “assunzioni e mobilità 
regionali ed enti locali” con il quale anche per la Regione Liguria e per gli enti locali che insistono 
sul relativo territorio è possibile procedere, ai sensi dell’art. 1 comma 234 della Legge 208/2015, con 
ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione; 

Visto il D Lgs. 267/2000; 

Vista la L. n. 65/1986; 
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Vista la L. n. 31/2008; 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile dei Servizi 
Finanziari ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

1) Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di assumere nella figura professionale di Agente di P.M. a tempo determinato e pieno (36 ore 
settimanali) cat. C con posizione economica C1 a partire dal 17 agosto 2017 e fino al  17 
Ottobre 2017 la sig.ra Martina Viani (dati anagrafici riportati negli allegati schemi 
contrattuali) 

3) Di approvare i termini del rapporto di lavoro con la stessa come da schema di contratto 
allegato; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI POLIZIA MUNICIPALE 

(Dott. Alessandro Larosa) 

     

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE: 

Affissa all’albo per 15 gg. consecutivi a far data dal        
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