COMUNE DI FORMIA
Settore Polizia Locale
Decreto di Nomina Ausiliare del Traffico
Decreto Sindacale n°

IL SINDACO
1.

Premesso:
• che il servizio in concessione di parcheggio a pagamento è affidato alla società K -C ity S.r.l.
con sede legale a Portici (NA) in Via Gravina n°13, con determina n. 1158 del
06/08/2019;
• che Forganico del Corpo dei VV.UU. del Comune di Formia è attualmente insufficiente per nu
mero di agenti a garantire il servizio di vigilanza nelle aree di cui sopra;
• che la società City S.r.l. ha assorbito ai sensi dell’ art. 10 del capitolato speciale d ’appalto ap
provato con determina n° 733 del 19/04/2019 il personale della precedente società;
2. Ritenuto:
• di dover ripristinare il servizio di vigilanza con Ausiliari del traffico nelle aree pubbliche a pa
gamento e nelle zone limitrofe e nel parcheggio multipiano di Piazza IV Novembre e
dell’interrato di Largo D. Paone;
• dover procedere alla nomina di Ausiliari del traffico tra il personale dipendente della società
C ity S.r.l., affidataria del servizio di esazione ticket nei parcheggi a pagamento, conferendo
agli stessi funzioni di prevenzione e contenimento delle violazioni in materia di sosta, anche al
fine di consentire “ il più razionale impiego del personale del Corpo dei VV.UU. che espleta
funzioni di polizia stradale nell’attività di prevenzione e repressione di comportamenti più peri
colosi aumentando, al contempo, la deterrenza verso tali condotte illecite”
3. Visto :
• la nota Pec del 22/10/2019 con il quale la società City S.r.l. invia i nominativi del personale as
sunto per i quali richiede la predisposizione del decreto di nomina di Ausiliario del traffico;
4. Dato atto che
• il Sig R enato PE T R O N Z IO nato a Formia il 11/08/1984, ha effettuato nelle giornate di lunedì
7, martedì 8 e mercoledì 9 ottobre 2019,un corso di formazione di 20 ore sulle competenze e
funzioni del Ausiliario del traffico e sulle norme del C.d.S. che regolano la sosta;
• dal Certificato del Casellario Giudiziale richiesto del Comando P.L., si evince che dalla banca
dati del Casellario Europeo, NULLA risulta;
Visto l’art. 17 della Legge 15.05.1997 n. 127 comma 132 ;
Visto il C.d.S. approvato con D.L. 30.04.1992 n: 285 e suo Regolamento d’Esecuzione;
Ritenuta la propria competenza ai sensi delPart. 17 comma 132 legge 127/97;

Decreta
il Sig R enato PE T R O N Z IO nato a Formia il 11/08/1984, dipendente della società City S.r.l. per i par
cheggi da questa gestiti è nominato “ Ausiliare del traffico “ con funzioni di prevenzione ed accerta
mento delle violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree adibite a parcheggio pubblico a paga
mento ed aree immediatamente limitrofe.
Si dà atto che ai fini retributivi e previdenziali nessun onere è a carico del Comune di Formia.
Formia, lì 2 $ novembre 2019
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