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tI. DIRIGENTE
Premello:
gar<rntire tutti i rervizi e le mcrnifestcrzioni che si rvolgercrnno nel 2Ot6 e che si
protrorrcrnno oltre it normqle orcrrio di lqvoro nonché Pett lTTi luRgli eventi
tt- O
. imprevedibili dove lo Municipote è chiomqt<r qd intervenire; (n
-) _
Erocleq Minoa duronte ttest<rte, tutti i rcrvizi nelle m<rnifertqzioni dell'estate
cqttolicete che non porono errere <rsricurqti con ls normqle turnozione e tutte le
mqnifett<rzioni stroordinqrie che durqnte ltqnno ri svolgono nel territorio
comunqle;
CDf;
rqnzioni qmm.ve cdr..,..o nella quote è rt<rto previrto che porte di tqli introiti
pottono ertere stilizzqti per picni di l<rvoro;
Virto it piqno di lovoro prerentcrto dql Comclndo P.M.
Virto l'qrt.2o8 cds;
Virto lo ftotuto comunqle3
,
Virto I'O.R.EE.LL.
DETERMINA
t.

Approvore il picno di lovoro qlleg<rto ollo prerente denominqto
nEuànti 2Ot6' ovente per obiettivo lq coperturo di tutti i rervizi imprevedibili
q cui non ri puo, f<rr fronte con il normqte or<rriodi lavoro, nonchet i reruizi di
viobilità e controllo porh cqrd,dello zonq bolneqre di Erqcleq Minoa e dei
rervizi meglio rpecificoti nelttallegtrto piono

per lq tpetq ritenutq
Z. Dqre qtto che il progetto de quo è opprovato
rocicli qmmontonti ql
oneri
degli
<lmmi$ibile di €. lo.ooo,oo, comprenrivq
g?,eooh,finonzioto con i proventi delt<rrqnzioni qmm.ve <rl cdr il cui utilizzo è
rtqto-rpecificcrto nells delibero di G.M. no 15del O2lilzt2illfl{, (t.il. A - -lb/,'n. a )
3.

Di procedere qd impegncrre lo rpero con tepqrqto <rtto previo <rccert<rmento
s guote fpete finqnzicrte con
deile entrqte olltintervento l.O3.Ol.O3cqp. 2lg2'
i proventi delle rqnàioni <rmminirtr<rtive del C.D.f.t del bilancio 2016.
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D.,TOggetto: trlANO Dl LAVORO: I Eventi - 2ot6'
OBIETTIVO: il prerente piono hq come obiettivo primcrio quetlo di
qllicurqre tutti quei rervizi che ri rendono necerrqri e q
cuÍ non ri puo' fqr fronte con il normqle orqrio di
'lqvoro. Altro obiettivo primorio è quello di qrricqrqre il
rervizio di vicrbÍlÍtà e controllo pqrh-cqrd nellq zonq
bqlneqre di Er<rcleq Minoq che richiede un grande
rforzo di perronqle dqto |teriguo numero di operotori.

TEMtrO trREVIfTO: meli 12. il roggiungimento di tqle obiettiuo è quello
di crvere
rempre delle unità dirponibili per
quabiosi intervento.

ANTTA'OPERATTVE
IMFEGNATE!...........No 4
Fer lq req,lizzozione di tqle obiettivo verrqnno
impegnate tutte le unità disponibilÍ del Corpo
di p.M.

CO'TO DEL trIANO: €. IO.OOO,OOcomprensivo del 3agOo/odi oneri
rociqli
Fer fquorire |tutilizzqzione del
perronclé e per il roggiungimento di tqle
obiettiuo occorre dqre un
incentivo qi vqri
operotori
impegncti nei lervizi. Gli importi
rpettonti lqrqnno quontificoti rugli effettivi
rervizi rvolti dc ogntuno e rqrqnno liquidati
recondo qucnto
rilqltq
dclle
rilevqzioni
elettroniche o in cqro dtimporribilità oggettivq di
timbrqturq dovutq qd urgenze e interventi
tempertivi ru qttertqzione del Comqndqnte.
Tqnto ri trtrrmette per |topprovqzione.
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