
COMUNE DI ACQUE DOLCI 
Provincia di Messina 

-
DETERMINAZIONE S INDACALE N. ~ b DEL A 6. } o-~ 6 
OGGETIO: Nomina temporanea Responsabi le dell'Area di vigilanza 

IL INDACO 

VISTO che è cessato il rapporto di convenzione con il Comune di Militello Rosmarino re lativo 
all'utilizzazione del Comandante dei Vigili urbani; 
TENUTO CONTO che il posto di Comandan te di Polizia Municipale risulta vacante e che è necessario, 
nelle more della copertura del predetto posto, assicurare i servizi; 
CHE si rende , pertanto, necessario provvedere alla nomina temporanea di Responsabile Area di Vigilanza; 
TENUTO CONTO che l'Area di vigilanza può essere affidata solamente al personale in forza dotato di 
autorizzazione di P.S. e che, pertanto, non essendovi in servizio presso questo Ente altri dipendenti di 
categoria D in possesso di detta autorizzazione non può applicarsi l'istituto dell'interim previsto dal vigente 
O.A.EE.LL.; 
TENUTO CONTO che il dipendente Sig. Sberna Calogero è in possesso di requisiti di professionalità e 
competenza, in ordine al patrimonio esperienziale acqu is ito o al percorso formativo seguito, richiesto per lo 
svolgimento delle funzioni di riferimento; 
RITENUTO, quindi, di poter attribuire dette funzioni al dipendente Ispettore di P.M. Sberna Calogero 
stante che il suddetto dipendente in forza all'Area di Vigilan7..a, svolge le attività e le funzioni di Polizia 
Municipale ed è in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza conferita dal Prefeno di 
Messina; 
CH E l'art. 51, comma 3 bis della legge 08.06.90 n. 142 prevede:" nei Comuni privi di personale di 
qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c dell ' art. 
17 della legge 15.05.97 n. 127 possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai 
Responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale anche in deroga ad 
ogni diversa disposizione"; 
VISTO l'O.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 c ss.mm.e ii . 
VISTA la Legge 07.08.90, n. 24 1; 
VISTA la legge regionale 30.04.1991, n. l O; 
VISTA la legge regionale 11. 12. 199 1 n. 48 c ss.mm.ii.; 
VISTA la legge regionale 26.08.1992 n. 7 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 
VISTO la Statuto comunale; 
VISTO il vigente CCNL del comparto" Regioni - Autonomie locali"; 

DETERMINA 

NOMINARE , il dipendente Sberna Calogero , Ispettore di Polizia Municipale, Responsabile dell'Arca di 
Vigilanza, Ufficio Polizia Municipale, con decorrenza immediata e per il periodo di giorni 30 dalla data del 
presente provvedimento; 
CONFERIRE al suddetto, le funzioni dirigenzia li indicate al comma 3 bis dell'art. 51 della Legge 
08.06.1990, n. 142. 
NOTIFICARE copia della presente all' interessato, ai Responsabili di Area e di servizi , al Segretario 
Comunale, al Presidente del Consiglio, all'Ufficio Personale, all'Ufficio economico-finanziario, al Revisore 
dei Conti e alle Organizzazioni sindacal i aziendali; 
PU BBLI CARE la presente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 

Acquedolci, J ~ ' ~O ... 2&{ ~ 


