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ESTRATTO

OGGETTO
Nomina Coordinatore Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
Sig. Listo Antonino

SPESA Nessuna

BENEFICIARJO Ispeftore Capo Sig. Listo Antonino

MOTWAZIONE

RICHIAMATO I'art. 13 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Polizia Municipale , come
modif cato con Delibera del C.C. n. 28 del0711012010,
VTSTO l'art.2 della Legge n.65/1986 recante norme quadro in materia di

Polizia Municipale ai sensi del quale il Sindaco o I'Assessore delegato'
nell'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge, impartjsce le direttive'
vigila sull'espletamento del servizio e adotta i prowedlmenti previsti dalle
leggi e dal regolamenti;
VISTO l'art.3 della L.R. n. 1711990 secondo cui " Per lo svolgimento dei
compiti di polizia locale che gli sono demandati dalle leggi, il Comune si

awale del servizio di polizta municipale" ribadendo al comma succèsslvo che
il 'servizio di polizaa municipale dipende funzionalmente dal Sindaco o
dall'Assessore delegato',
RILEVATO che ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. il Sindaco, quale Ufficiale di

Governo sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la

sicurczza e l'ordine pubblico ed all'emanazione degli atti ed allo svolgimento
delle funzioni che gli sono attribuiii dalla legge e dai regolamenti in materia di

ordine e sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria:
VfSTO l'art. 4 della L.R. n.3211994 il quale imDone che "tutte le nomine, le
designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o
regionale ai comuni e alle provincie sono di competenza, rispettivamente del
Sindaco e del Presidente della Provrncia"i
RITENUTA la propria competenza;
VISTO il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffìci e dei
sery|zt;
CONSIDERATO che in base al vigente Regolamento generale
sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi il Servizio di Polizia Municipale non
costituisce area autonoma per cui è prevista una speciflca Posizione
organizzativa e che, pertanto, al Responsabile di tale unità organizzativa non
compete la retribuzione di posizione e di risultato:
VTSTA la delibera n.145 del 10/10/2019 con la ouale ai sensi dell'art. 557
della Legge 31112004, si incarica per I'espletamento delle funzioni di Agente
di P.M. l'lsp. Capo Sig. Listo Antonino - Cat. C - fino al 31/1212019 ,salvo
proroga per sopravvenute ed impreviste esigenze di carattere organizzalivo,
RITENUTO in particolare, che tale incarico possa essere amdato all'lsp. Capo
Listo Antonino, Cat. C in ouanto Der l'esDerienza acquisita nell'ambito dÌ



competenza dei servizi di vigilanza, il predetto dipendente risulta essere
persona qualifìcata ed affìdabile per lo svolgimento dell'incaico in
argomento;
VISTI:
il D. Lgs n. 26712000 e ss.mm.ii.;
la Legge 311/2004 e ss.mm.ii.;
I' O.R.EE.LL. vigente;
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Buccheri;

TERMIM ESSENZIALI

DETERMINA

l) Di NOMINARE l'lspettore Capo Sig. Listo Antonino - Cat. C, quale

Coordinatore ResDonsabile del servizio di Polizia Municipale del
Comune di Euccheri fino al31112t2019;

2) Dl DARE ATTO che in base al Vìgente Regolamento sull'Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, il servizio di P.M. non rientra nell'area delle

Poèizioni organizzative e che, pertanto, al Responsabile di tale unità

organizativa non compete la refibuzione di posizione e di risultato;
3) DiTRASMETTERE copia della presente all'interessato lspettore Capo

Sig. Listo Antonino - al Segretario Comunale, Al Responsabile dell'Area

Amministrativa, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per gli

adempimenti di competenza;
4) il DÀRE ATfo ihe il presente prowedimento è rilevante ai fini

dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5) Dl DTSPORRE che il presente Prowedimento venga pubblicato all'Albo

pretorio ai sensi del disposto regolamento per la disciplina dei conhatti

èd, inoltre, di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul Portale intemet

dei dati previsti dagli art.. 37 del D.Lgs. n. 332013 ed 1' c 32, della

Legge 190/2012.


