LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che da molti anni questa Amministrazione Comunale organizza nel mese di Ottobre
delle manifestazioni finalizzate alla creazione di occasioni di incontro e di aggregazione, alla
valorizzazione dei prodotti locali nonché alla promozione turistica;
CHE dette manifestazioni hanno avuto una larga partecipazione raggiungendo gli obbiettivi che
l’Amministrazione si era prefissata sia dal punto di vista culturale che da quello turistico ed
economico;
CHE anche per l’anno 2010 nel mese di Ottobre, questa Amministrazione intende organizzare,
all’interno del circuito “Autunno in Barbagia”, promosso dall’ ”ASPEN” - Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Nuoro, esposizioni dei prodotti locali, mostre di pittura, tessitura, oggetti
sacri, manifestazioni culturali, tendenti a creare occasioni di incontro e di aggregazione tra i
cittadini e promuovere la conoscenza dei prodotti locali dell’artigianato e della zootecnia ed
incrementare l’utenza turistica nel territorio;
VISTO che il Comune di Gavoi è attualmente dotato di n. 1 dipendente a tempo indeterminato e n.
1 dipendente a tempo determinato con la qualifica di Vigile Urbano, questa Amministrazione
Comunale ha chiesto al Comandante della P.M. dell’Unione Comuni Barbagia la disponibilità di n 5
Agenti di PM ad eseguire lavoro straordinario presso il nostro comune nel corso della
manifestazione “Ospitalità nel Cuore della Barbagia” nei giorni 9, 10 ottobre 2010;
VISTA la disponibilità dell’Unione Comuni Barbagia che con ordine si servizio n. 54 del
04/10/2010 del Comandante della P.M dell’Unione Gisellu Antonio sono stati autorizzato i seguenti
Agenti di PM: Mercuriu Franca, Floris Salvatore, D’Angelo Marcella, Soddu Pier Giuseppe e Zedda
Andrea a svolgere ore di lavoro straordinario presso il Comune di Gavoi in occasione della
manifestazione “Ospitalità nel Cuore della Barbagia” nei giorni 9, 10 ottobre 2010;
RITENUTO provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art 49 co. 1 del D.Lgs. 267/2000, sulla regolarità
contabile dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario e sulla regolarità tecnica dal
responsabile del Servizio Affari Generali ;
unanime,
DELIBERA
DI INCARICARE gli Agenti di PM: Mercuriu Franca, Floris Salvatore, D’Angelo Marcella,
Soddu Pier Giuseppe e Zedda Andrea in servizio presso il Comando di Polizia Municipale Unione
Comuni Barbagia inquadrati nella categoria C, a svolgere ore di lavoro straordinario presso il

Comune di Gavoi al fine di organizzare al meglio la manifestazione ”Ospitalità nel Cuore della
Barbagia” nei giorni 9 e 10 ottobre 2010;
DI DARE ATTO che l’importo orario spettante è quello previsto per lavoro straordinario per la
categoria C del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
DI DARE ATTO inoltre che ai dipendenti di che trattasi spetta il rimborso delle spese di viaggio
dalla sede di lavoro a Gavoi e rientro;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale per tutti i
provvedimenti di competenza;
DI DARE ATTO che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli, è
resa esecutiva con effetto immediato.

