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COMUNE DI AYMAVILLES 
 

 

DECRETO N. 5 DEL 03/04/2014 

 

 

OGGETTO: COMUNI DI AYMAVILLES E JOVENÇAN. ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE 
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE. DEFINIZIONE ORARI DI SERVIZIO. ORARIO 
ESTIVO 1° APRILE - 30 NOVEMBRE.  

 
 

Il Sindaco del Comune di Aymavilles 
e 

Il Sindaco del Comune di Jovençan 
 
 

- CONSIDERATO che i Comuni di Aymavilles e Jovençan, con delibere consiliari, 
rispettivamente n. 33 del 21 novembre 2013 e n. 29 del 13 novembre 2013, hanno deciso 
di gestire, in forma associata il servizio di Polizia Locale; 

 
- VISTO l’art. 7 della convenzione che regola i rapporti tra i due Comuni per il servizio 

citato; 
 
- CONSIDERATO che tale articolo attribuisce ai Sindaci dei due Comuni convenzionati la 

competenza alla definizione delle modalità organizzative del servizio; 
 
- RITENUTO necessario definire, al momento gli orari di servizio e di lavoro, presso i due 

Comuni, dell’Agente Fabio NICOTERA e dell’assistente scelto Arturo GONTHIER, con 
riferimento all’orario estivo (1° aprile – 30 novembre); 

 
decreta 

 
1) di stabilire l’orario settimanale di lavoro e di servizio dell’agente Fabio NICOTERA e 

dell’assistente scelto Arturo GONTHIER, come da allegati 1 e 2 al presente 
provvedimento; 

 
2) di stabilire inoltre, che i precitati addetti al servizio di vigilanza alternino 

settimanalmente gli orario di servizio e di lavoro, sia con riferimento agli orari fissati dal 
lunedì al venerdì, sia con riferimento agli orari fissati per sabato e domenica; 

 
3) di stabilire altresì che in caso di assenza o impedimento di uno dei due vigili in 

servizio, l’orario di servizio e lavoro dell’unico addetto ai servizi di vigilanza sia 
articolato come da allegato 3 al presente provvedimento; 

 
4) di stabilire ancora che gli addetti al servizio di vigilanza, in caso di trasferimento dal 

Comune di Aymavilles al Comune di Jovençan e poi, di nuovo, al Comune di Aymavilles, 
senza soluzione di continuità usino la tessera magnetica di rilevazione della presenza in 



 

 

ingresso al Comune di Aymavilles, ancora in ingresso e uscita al Comune di Jovençan, 
mentre, in caso di orari di lavoro, con soluzione di continuità tra i due Comuni (un solo 
agente in servizio), verranno usate le tessere magnetiche in entrata-uscita per ciascun 
Comune; 

 
5) di stabilire infine che eventuali e straordinarie esigenze dell’uno o dell’altro Comune, al 

di fuori degli orari di servizio e di lavoro, come sopra indicati, saranno valutati sia in 
termini di compensazione tra i due Comuni, sia in termini contrattuali (straordinari – 
eccedenze lavorative compensabili, ecc.); 

 
6) di fissare l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio di polizia locale del Comune di 

Aymavilles, nonché l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio di polizia locale del 
Comune di Aymavilles, in caso di assenza o impedimento di uno dei due vigili, 
come da allegato 4 al presente provvedimento; 

 
7) si comunichi ai soggetti interessati ed ai responsabili dell’area tecnica e dell’area 

finanziaria; 
 
8) si comunichi alle OO.SS. per quanto di competenza, 

 
 
Aymavilles, li 03/04/2014 
 
 
 
 
 Il Sindaco 
 Saraillon Luciano 
 
  


