(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 09
..

OGGETTO: Funzioni vicarie di responsabile del
servizio di Polizia Municipale
Determinazione.-

Data 021 12/2019

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Due, del mese di Dicembre, nel proprio Ufficio,
IL SINDACO
PREMESSO che:
- La Polizia Municipale trova attualmente la sua fonte principale nella legge 07/03/1986,
n.65 (legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) che all'art. 1 istituisce il
servizio e agli articoli 2, 3 e 5 ne stabilisce i compiti;
- La Legge Regionale 01-08/1990, n.17 ha recepito la suddetta norma nazionale ed il
Decreto Assessoriale del 04/09/1993, approvativo dallo schema di regolamento della
Polizia Municipale, declina le attribuzioni delle funzioni dei relativi operatori;
DATO ATTO che: il 2° comma - dell'art. 3 della L.R. n. 17/90
- Stabilisce la dipendenza funzionale del servizio di Polizia Municipale dal sindaco o
dall'assessore delegato al ramo che impartiscono al comandante/ responsabile le
necessarie direttive;
- L'attuale organizzazione del servizio di Polizia Municipale dell'Ente è posta in capo al
relativo responsabile in dipendenza della delibera G.M. n. 185 del 29.12.2017;
CONSIDERATO che:
- L'impegno lavorativo presso questo comune del detto responsabile è stato determinato
in 6 ore settimanali suddivisi in due giornate (3 ore martedì e 3 ore venerdì);
RITENUTO opportuno individuare un'unità lavorativa tra i dipendenti assegnati al
servizio di Polizia Municipale alla quale affidare le funzioni vicarie di responsabile del
relativo servizio;
CONSIDERATO che a tanto può farsi luogo incaricando delle funzioni vicarie l'Ispettore
della P.M. Mastriani Pasqualino, che ha sempre dimostrato diligenza nello svolgimento
del servizio, disponibilità collaborativa ed eccellenti attitudini organizzative;
RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il vigente Regolamento c/le polizia Municipale;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R.
15.03.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale
11/12/1991, n.48;
VISTE le LL.RR. n.23 del 7/09/1998 e n.30 del 23/12/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. Di incaricare delle funzioni vicarie di Responsabile del Locale Servizio Polizia
Municipale l'Ispettore Mastriani Pasqualino - Cat. C.;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori impegni di spese
per l'Ente.
3. Di trasmettere copia della presente determina all'Ispettore Mastriani Pasqualino, al
Responsabile del servizio di Polizia Municipale, al Responsabile dell'Area
Amministrativa e al Segretario comunale.

(Città Metropolitana di Messina)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal 02-42-2J9

al

Raccuja, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

2- Poi

