COMUNE DI ACQUEDOLCI
Provincia d i M essina
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DETERMINAZIONE SINDACAl E N.l!:!__ DEL

f G' , 0 ~ · ~ f

OGGETTO: Nomina temporanea Responsabile del!!Area di Vigilanza
Il SINDACO
VISTO che il posto di Comandante di Polizia Municipale risul ta vacante e che è necessario, nelle more
della copertura del predetto posto, assicurare i servizi;
CHE si rende, pertanto, necessario prowedere alla nomina tempor<~nea di responsabile Area di Vigilanza;
TENUTO CONTO che l'Area di Vigilanza può essere affidata solamente al persona le in forza dotato di
autoriuazione 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'interlm previsto dal
vigente O.A.EE.LL.;
TENUTO CONTO che il dipendente Sig. Marchese Paolo è in possesso di requisiti di professionalità e
competenza, in ordine al patrimonio esperienziale acquisito 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. Marchese Paolo
stante che il suddetto dipendente in forza all'Area di Vigilanza, s.volge le attività e le funzioni di Polìzia
Municipale ed è in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicureua conferita dal Prefetto d i
Messina;
CHE l'art.Sl, comma 3 bis della legge 08.06.90 n.l42 prevede "nei Comur.l privi di personale di qualifica
dlrigenl.ial ~dl cui al comma 3 fatta.saiva.l'applìcazione dt!l comma 63, lettera e dell'art.l7 della
legge 1S.OS.97 n. 127 possono essere attribuite a seguito di prowedlmento motivato dal Sindaco ai
Responsabili degli uffici ed el servizi indipendentemente dali a loro qualifica funzionale anche In deroga ad
ogni diversa disposizione";
RAWISATA la necessità di assicurare l servizi dell'Area di Vigilanza, uffiCiO di Polit ia Municipale;
VISTO I'O.A. EE.ll. vigente nella Regione Siciliana;
VISTA fa Legge 08.06.1992,n.l42 e ss. mm. e ii;
VISTA la legge 07.08.90, n.241;
VISTA la Legge regionale 30.04.1991, n.lO;
VISTA la Legge regionale ll.l2.ll.991 n.48 e ss. mm. ii.;
VISTA la legge regionale 26.08.1992 n. 7 e ss. m m. ii.;
VISTO ìl Decreto legislativo n. 267 dell8.08.2000 e ss. mm. ìi.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente CCNL del comparto "Regioni - Autonomie locali",

DETERMINA
NOMINARE, li d ipendente Marc.hese Paolo, Ispettore Capo di Polizia Municipale, responsabile dell'Area di
Vigilanza, ufficio Polizia Municipale, con decorrenza immediata e fino al 31.12.2017;
CONFERIRE al suddetto, le funzioni dirigenziali Indicat e al comma 3 bis dell'art. 51 delia Legge 08.06.1992
n.l42.
DISPORRE che al dipendente sig. Marchese Paolo verrà corrisposta l'indennità di posizione nella misura
media tra il minimo e il massimo previsto per la categoria" C", con cadenza mensile.
NOTIFICARE copia delia present e all'interessato, al Segretario Comunale, all'Ufficio Personale, all'ufficio
economico·flnanziario, alle Organiuazioni sindacali aziendali}; una volta ne-n: nati, al Responsabili di Area
e di servizi, al Presidente del Consiglio e al revisore del cçntl'. . ' %:%
PUBBUCARE la p.resente all'albo Pretorio del Comune pér 15 giòr.1\ 'ton
Acquedolci, 1~~ D
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