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Il Comune di Giardini Naxos ha formato undici Ausiliari del Traffico
Il Comune di Giardini Naxos ha effettuato un corso di formazione per undici ausiliari del traffico che presto
rafforzeranno l'attuale organico di cui dispone il Comando di Polizia Municipale. Il corso è stato organizzato a
seguito della Delibera di G.M. n.113 del 13 Luglio 2018 con la quale la Giunta, su proposta dell'Assessore alla
Polizia Municipale, ha approvato "l'atto di indirizzo" per la selezione/formazione di ausiliari del traffico.
Nel mese di agosto del 2018 a seguito della Delibera di Giunta n. 113/18 era stato pubblicato l'avviso
pubblico contenente i requisiti per partecipare alla selezione per il corso di formazione. A conclusione del
termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, il Comando di Polizia Municipale dopo
aver verificato che ogni richiedente avesse i requisiti richiesti, ha avviato il corso di formazione per undici
Ausiliari del Traffico. A questo punto, concluso il corso, gli ausiliari saranno inseriti in una graduatoria dalla
quale il Comune assumerà (part time temporaneo) di volta in volta, in caso di necessità, qualche unità.
"La formazione di ausiliari del traffico" spiega il Vicesindaco Giardina "è scaturita dalla necessità di
integrare l'organico della PM, mediante l'assunzione part time (cat B3) di un numero minimo di quattro unità
del succitato profilo professionale, allo scopo di assicurare un conveniente supporto alla PM, sopratutto nel
periodo estivo quando la mole di lavoro aumenta a valori esponenziali e l'attuale organico di PM non riesce
ad assicurare tutti i servizi in maniera adeguata. Considerata l' impossibilità di procedere all'assunzione di
agenti di PM, a causa della situazione di riqualificazione economico-amministrativa cui è soggetto il Comune
da parecchi anni e riscontrati gli esiti negativi alle richieste di VVUU inoltrate alla città Metropolitana di
Messina ed a parecchi Comuni, gli ausiliari del traffico rimangono l'unica soluzione percorribile per
incrementare la presenza sul territorio. Gli ausiliari che saranno assunti a tempo determinato e parziale, in
ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia, verranno impiegati in sostituzione del personale della
PM al controllo della sosta nelle aree (strisce blu) sottoposte a pagamento e saranno soggetti a forme
contrattuali flessibili come previsto dall'art. 36 del DL n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. sull'utilizzo dei
contratti di lavoro. Intanto, sono in corso di preparazione gli atti propedeutici che riguardano la compilazione
della graduatoria, degli 11 Ausiliari selezionati e di altri eventuali già in possesso della qualifica, che verrà
stabilita secondo i criteri fissati dal Comando di Polizia Municipale, in aderenza alle norme di Legge vigenti."
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