
O r i g i n a l e  

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 133 del registro delle deliberazioni. 
 

 

 

OGGETTO:  PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E 

DELLA CONTRAFFAZIONE - SPIAGGE SICURE 

 

L’anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di maggio (31/05/2019) alle ore sette e minuti 

trenta nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

 

Cognome e Nome 

 

 

Presente 

  

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  No 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  No 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore Sì 

5. RODA' MELINA - Assessore Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

 

Totale Assenti: 2 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Preso atto che il Comune di Bordighera è risultato assegnatario del contributo di euro 42.000,00 

(nota Prefettura  prot. n. 13207 del 29.05.2019) a valere sul Fondo per la sicurezza urbana, 

istituito dall'art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e sulla base del seguente progetto presentato 

dal Comune di Bordighera (agli atti prot. n. 8275 del 02.04.2019): 

 

AZIONI DA PORRE IN ESSERE 

Al fine di potenziare il servizio per il contrasto dell’abusivismo commerciale e della 

contraffazione si prevede di: 

- integrare il personale presente durante il mercato settimanale (giovedì) che si svolge 

nell’area interessata con pattuglie specifiche che attuino controlli in area mercatale e zone 

limitrofe; 

- organizzare con la locale delegazione di spiaggia (capitaneria di porto) puntuali controlli 

presso gli stabilimenti balneari per verificare eventuali “collaborazioni” o mancati 

controlli; 

- svolgere servizi in spiaggia per contrastare la vendita al minuto anche di merce non 

autorizzata 

- attivare posti di controllo (venerdì) per svolgere attività di supporto e repressione della 

vendita di marchi contraffatti al mercato del venerdì; 

- supportare l’attività investigativa per l’individuazione di eventuali depositi sul territorio. 

 
AREE DEL TERRITORIO INTERESSATE 

Lungomare Bordighera (circa 2,5 km)  

 
MEZZI E PERSONALE IMPIEGATO 

- n. 4 agenti a tempo pieno e determinato per mesi 3 (dal 15.06.2019 al 15.09.2019) 

- n. 2 biciclette elettriche 

 

DURATA INIZIATIVA 

Dal 15.06.2019 al 15.09.2019 (mesi tre) 

 

DETTAGLIO COSTI PREVISTI: euro 42.000,00 

- n. 4 agenti a tempo pieno e determinato per mesi 3 (cat. C1): euro 36.000,00 

(retribuzione – oneri previdenziali – irap) 

- vestiario per n. 4 agenti: euro 2.500,00   

- n. 2 bici elettriche: euro 3.500,00  

Ravvisata la necessità e l’urgenza di: 

  approvare il protocollo di intesa “Progetto spiagge sicure – estate 2019” secondo il modello 

trasmesso dalla Prefettura (Allegato); 

 adottare le misure sopra riportate per garantire lo svolgimento delle attività finanziate; 

Preso atto che tra le iniziative da adottare rientra l’assunzione a tempo determinato di n. 4 agenti 

polizia locale (cat. C1) a tempo pieno e determinato dal 15.06.2019 al 15.09.2019, finanziati 

integralmente dal contributo ministeriale; 
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Richiamate le seguenti disposizioni disciplinanti le facoltà di assunzione di personale a tempo 

determinato per gli enti locali: 

 

- articolo 36 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 che dispone: “... per rispondere ad 

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni 

pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 

personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 

nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti; 

- articoli 50 e 51 del c.c.n.l. sottoscritto in data 21.05.2018; 

- decreto legislativo n. 81/2015 e ss.mm.ii. per quanto applicabili alla pubblica 

amministrazione; 

- articolo 1, comma 3 del decreto legge 12.07.2018 n. 87 convertito dalla legge 09.08.2018, n. 

96 che sancisce la non applicabilità delle disposizioni di cui al decreto c.d. “dignità” alle 

pubbliche amministrazioni;  

 

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, è 

possibile ricorrere all’utilizzo di graduatorie di altri enti inerenti la stessa categoria e profilo 

professionale, qualora l’ente non disponga di graduatorie in corso di validità, previo accordo tra gli 

enti interessati; 

 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 21.11.2013 secondo cui il previo accordo tra le 

amministrazioni possa avvenire anche dopo la pubblicazione della graduatoria concorsuale; 

 

Verificato che il Comune di Bordighera non dispone di graduatorie per l’assunzione a tempo 

determinato di agenti di polizia locale e l’imminente periodo di assunzione non consente di poter 

svolgere la procedura selettiva; 

 

Rilevata, pertanto, la necessità di approvare un accordo con altro ente locale per l’utilizzo congiunto 

delle graduatorie concorsuali vigenti; 

 

Preso atto che il Comune di Ventimiglia ha formalizzato in data 20.05.2019 il nulla osta all’utilizzo 

della graduatoria per assunzioni a tempo determinato di “agenti di polizia locale” approvata con 

determinazione dirigenziale n. 294 del 15.03.2019 (agli atti prot. n. 12311 del 21.05.2019) con la 

specifica che il nulla osta sia limitato al 30.09.2019; 

 

Preso atto che: 

- sussistono i presupposti di legge per procedere ad assunzioni a tempo determinato secondo i 

parametri già esplicitati nella deliberazione della giunta comunale 64 del 22.03.2019 inerente la 

programmazione del fabbisogno di personale 2019/2020/2021; 

- la spesa inerente le assunzioni a tempo determinato è integralmente finanziata dal contributo 

ministeriale di cui 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e, pertanto, non rientra nei limiti della spesa di 

personale di cui all’articolo 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e della spesa di personale a 

tempo determinato di cui all’articolo  9, comma 28, del decreto legge 78/2010 convertito dalla legge 

n. 122/2010; 

 

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 222 del 19.10.2018, successivamente 

sottoposta al Consiglio Comunale per l’approvazione (deliberazione del consiglio comunale n. 65 

del 29.10.2018),  con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

per il triennio 2019-2020-2021 comprendente anche la programmazione del fabbisogno di 

personale che in questa sede si aggiorna; 
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Visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

Visti i pareri favorevoli; 

- del comandante della polizia municipale in ordine alla regolarità tecnica; 

- del dirigente del settore finanziario in ordine alle regolarità contabile; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Protocollo di Intesa “Progetto spiagge sicure – estate 2019” secondo il modello 

trasmesso dalla Prefettura (Allegato) demandano al sindaco la sottoscrizione; 

 

2. di incaricare il servizio personale a: 

 

  provvedere all’assunzione di n. 4 agenti di polizia locale (cat. C1) a tempo pieno e 

determinato (dal 15.06.2019 al 15.09.2019) attingendo dalla graduatoria del Comune di 

Ventimiglia approvata con determinazione dirigenziale n. 294 del 15.03.2019; 

 trasmettere il presente provvedimento alle organizzazioni sindacali;  

 pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente sezione 

Amministrazione Trasparente / Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica 

(articolo 16 d.lgs. 33/2013); 

 

3. di incaricare il comando polizia locale a tutti gli adempimenti conseguenti ivi compresa la 

rendicontazione quindicinale delle attività svolte da trasmettere alla Prefettura. 

 

 

________________________________________ 

 

Successivamente la giunta comunale; 

Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 

premessa; 

Con separata votazione unanime; 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali 

dichiara 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

 Dott. Vittorio Ingenito  

 

___________________________   

 

Il Segretario Generale 

 Dott. Luigi Maurelli 

______________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

                                                                                                                 Il Segretario Generale 

Dott. Luigi Maurelli  

 

Bordighera, lì 11/06/2019                                ______________________ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

D I CH I A R A ZI O N E D I  ES E CU TI VI T A’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31 MAGGIO 2019 
 

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 

Dott. Luigi Maurelli 

                                                                           __________________________________   

 
 

 


