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Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA
Locorotondo, 8 gennaio 2014
E' stata rinnovata la convenzione con il Comune di Alberobello per il
“coutilizzo del Comandante della Polizia Locale dott. Giuseppe Rutigliano” come si
legge nella delibera di giunta n°1 del 2 gennaio 2014.
Un rinnovo che è frutto dell'ottimo riscontro avuto nell'organizzazione interna
del Comune di Locorotondo, che ha consentito ai diversi settori di aver più punti di
riferimento in merito ad importanti questioni.
Il dott. Rutigliano sarà a capo del Comando di Polizia Municipale fino al 31
dicembre 2014, seguendo le stesse modalità di gestione del funzionario stabilite con
la convenzione sottoscritta la scorsa estate.
Ai fini del rinnovo del coutilizzo, il Comune di Alberobello ha autorizzato con
delibera di Giunta Comunale n. 132 del 31/12/2013 la proroga per ulteriori dodici
mesi dell'utilizzo a tempo determinato e parziale, per n. 18 ore settimanali, del
dipendente dott. Giuseppe Rutigliano, al Comune di Locorotondo, fino al prossimo
31/12/2014 salvo rinnovo.
“Innanzitutto mi preme ringraziare il sindaco di Alberobello, Michele Longo,
per la disponibilità e la sensibilità dimostrata nel voler mettere a disposizione del
nostro Comune un valido dipendente come il dott. Rutigliano”, ha commentato il
sindaco Tommaso Scatigna, “ Non avevo dubbi sulla professionalità del Comandante
Rutigliano ed al tempo stesso ero ben conscio delle difficoltà organizzative del nostro
Comune di mettere in capo a pochissime persone incarichi gravosi che non potevano
essere gestiti, in nessun modo, contemporaneamente con altre funzioni. Devo
ringraziare, nonostante questa disagevole condizione di lavoro, chi fino al momento
del coutilizzo del Comandante Rutigliano ha messo il massimo impegno nello
svolgere diversi ruoli. E tanto merito deve essere loro riconosciuto, sia per i risultati
ottenuti ma anche per l'enorme sforzo compiuto pur di garantire l'efficienza del
servizio. Con l'assegnazione di ruoli e con la programmazione organica di abbiamo
avviato in questa Pubblica Amministrazione, stiamo mettendo il Comune nelle
condizioni di rispondere alle esigenze dei cittadini in tempi certi e chiari. Un passo
alla volta stiamo lavorando per migliorare la struttura e, di conseguenza, migliorare
l'amministrazione quotidiana”.
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