COMUNE DI PAGANI

Numero

Data

77

06/05/2016

PROVINCIA DI SALERNO

Copia
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
AUSILIARIO DEL TRAFFICO - INTEGRAZIONE E MODIFICA DELIBERA DI
G.C. N 127 DEL 12.03.2004
L’anno
:2016,
Il giorno
:6
del mese di : Maggio,
alle ore
: 14.30
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Cognome e Nome

Carica

Bottone Salvatore
Elettore Attilio
Del Cedro Francesca
La Femina Raffaele
Pisani Carmela
Contaldo Francesco
Damiano Alfredo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale presente: 5

Presente
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI

Totale assente: 2

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani con funzioni di verbalizzante.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine dell’argomento
indicato in oggetto.

Oggetto:
AUSILIARIO DEL TRAFFICO - INTEGRAZIONE E MODIFICA DELIBERA DI G.C. N 127 DEL 12.03.2004
_______________________________________________________________________________________________
Proposta n. 100 del registro generale del Settore U.O. Mobilità e Traffico.-

Secondo la proposta agli atti (n. 100 del registro), istruita dal dipendente Magg.
Diodato Guglielmo ROSSI, e sulla quale sono stati espressi:

A.

Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n.
267-, dal Capo Settore
Predisposta nei seguenti termini:
Premesso che:
- l'istituzione della figura dell'ausiliario del traffico è stata introdotta dalla legge
15.05.1997 n. 127. In data 25.09.1997 il Ministero degli Interni ha emanato la
circolare n. 300/A/26467/110/26 con la quale si prevedeva l'assenza di situazioni
soggettive corrispondenti a quelle di cui all'art. 15 della legge 19.03.1990 n. 55;
- con delibera di G.C. n. 127 del 12.03.2004 è stata istituita la figura dell'ausiliario del
traffico prevedendone i requisiti ed il corso di formazione;
- sono stati previsti i requisiti soggettivi e psico - fisici riferiti a tale figura,
prevedendone l'età e l'idoneità allo svolgimento della funzione;
- tra i requisiti non è stato previsto il titolo di studio da detenere per ricoprire le
funzioni riferite alla figura di cui trattasi;
- nell'atto in parola nei requisiti soggettivi è stata prevista l'assenza di precedenti
penali e/o carichi pendenti senza specificarne la natura di dolo o colpa;
- nella citata legge 55/1990 si fa sempre riferimento, per quanto riguarda le sentenze
definitive, a reati di natura non colposa;
- appare necessario provvedere a modificare ed integrare la delibera 127/2004 nel
senso di indicare specificamente i requisiti soggettivi necessari per il conseguimento
della qualifica di ausiliario del traffico;
Letti:
-

la delibera di Giunta Comunale n. 127 del 12.03.2004;
la legge 15.05.1997 n. 127;
l'art. 15 della legge 19.03.1990 n. 55
il D. L.vo 30.04.1992 n. 285;

Tutto quanto premesso e letto, il funzionario istruttore propone alla Giunta di
deliberare:
- Coloro che vogliono ricoprire la funzione di ausiliario del traffico dovranno avere i seguenti
requisiti soggettivi:
•
•
•
•

età minima anni 18;
essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore;
assenza di precedenti penali o carichi pendenti per reati non colposi;
avere conseguito la patente di guida di categoria "B" o superiore;
Il Funzionario Istruttore
F/to:Magg. Diodato G. ROSSI

Oggetto:
AUSILIARIO DEL TRAFFICO - INTEGRAZIONE E MODIFICA DELIBERA DI G.C. N 127 DEL 12.03.2004
_______________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore;
Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso dal responsabile del settore
competente ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
di modificare ed integrare la delibera di Giunta Comunale n. 127 del 12.03.2004 nella parte
relativa al possesso dei requisiti soggettivi in capo ai soggetti che vogliono rivestire la
qualifica di ausiliario del traffico per come di seguito specificato:
•
•
•
•

età minima anni 18;
essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore;
assenza di precedenti penali o carichi pendenti per reati non colposi;
avere conseguito la patente di guida di categoria "B" o superiore;

-

Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000
n.267;

-

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di
pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto
non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”;

Oggetto:
AUSILIARIO DEL TRAFFICO - INTEGRAZIONE E MODIFICA DELIBERA DI G.C. N 127 DEL 12.03.2004
_______________________________________________________________________________________________

COMUNE di PAGANI
Provincia di Salerno
Proposta

di Giunta Comunale

Il Funzionario Istruttore F/to: magg. ROSSI Diodato Guglielmo
Proposta n. 100

del 05/05/2016

Registro delle proposte

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 77 del
06/05/2016 avente ad oggetto : AUSILIARIO DEL TRAFFICO - INTEGRAZIONE E MODIFICA
DELIBERA DI G.C. N 127 DEL 12.03.2004
Parere in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000.
SETTORE POLIZIA LOCALE
Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore
F/to: magg.Diodato Rossi

Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1.
U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione
Si esprime parere ____________________________________
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:
________________________________________

Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio
_________ che presenta la seguente disponibilità:
Somma
Somme
Somma
Somma
Somma

stanziata …………………………….. € ______________
impegnate..………………………….. € ______________
pagate …………………………….…. € ______________
presente atto..………………………..€ ______________
disponibile..………………………….. € ______________

Impegno n° ___________
Li’ _________
Il Responsabile del Settore

Delibera Giunta Com.le num. 77 seduta del 06/05/2016
Oggetto: AUSILIARIO DEL TRAFFICO - INTEGRAZIONE E MODIFICA DELIBERA DI G.C. N 127 DEL 12.03.2004

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Segretario Generale
F/to D.ssa Monica Siani

Il Sindaco
F/to Bottone
Salvatore
Sindaco

F.to Bottone Salvatore

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000)
Pagani,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato come in originale

F.to D.ssa Monica Siani

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi :
Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

x

Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

Firmato come in originale
copia
Il Responsabile Incaricato
Pagani,lì
p.c.c.
Firma
Pagani, lì

