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OGGETTO: Nomina Coordinatore Responsabile del Servizio di polizia Municioale.
Sig. Listo Antonino

L'anno duemiladiciannove il giorno 11 det mese di ottobre, nelta Residenza Municioate, it
soútoscritto Dr. Alessandro Caiazzo

SINDACO

RICHIAMATO l'art. 13 detla L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii.:
RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Pohzra lvlunicipale , come modifcato con Delìbera del C.C. n. 28
del0711012010.
VISTO l'art. 2 della Legge n.65/1986 recante norme quadro in materia di Polizia Municipale ai sensi del
quale il Sindaco o l'Assessore delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge, ampartisce le
direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i prowedimenti previsti daite leggie d-ai regolamenti;
VISTO I'art. 3 della L.R. n. 17l1990 secondo cui " per lo svolgimento dei compiti oi pòtizia localjche gti sono
demandati dalle leggi, il comune si awale del servizio di polÉia municipale" rìbadendo al comma successtvo
:lplL.:elYizig di polizia municipale dipende funzionalmente dal Sindaco o da 'Assessore detegato";
RILEVATO che ai sensi dell'art. 54 del T.U E.L. il Sindaco, quale Ufficiale di coverno sovrintende alla
vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico ed all'emanazione degli attj ed
allo svolgimento delle funzioni che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica e di polizia giudizìaria;
VISTO I'art. 4 della L.R. n 3211994 il quale impone che "tutte le nomine, le designazioni e le revoche
attribuite dalla vigente leglslazion_e nazionale o regionale ai comuni e alle provincie sono di competenza,
rispettivamente del Sindaco e del presidente della Èrovincia,,;
RITENUTA la propria competenza;

Y!I9_1y'p:lte Regolamento generate su 'ordinamento degtr Ufficj e dei servizi;
GONSIDERATO che in base al vigente Regolamento genelale sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi il
Servizio di Polizia Municipale non costituisèe area arionoma per cui è prevista una speciflca posizione
organizzativa e che, pertanto, al Responsabrle di tale unità organizzativa non compete la retribuzione diposizione e di risultato:
VISTA la delibera n.145 del 1ot11l2o19 con la quale ai sensi dell'art. 557 della Legge 311/2004, si incalcaper I'espletamento delle funzioni di Agente di p.M. l,lsp. capo Sig. Lìsto Antoàino _ cat. i - nno al
!1]:2!?91?,sarvo proroga per soprawenute ed impreviste esigenze ai carattere organizzativoj
RITENUTO in partjcolare, che tale incarico possa essere affìdato all'lsp. Capo ùsto Antonino, ca1 c inquanto per I'esperienza acquisita nell'ambito di competenza dei servizi di vigilanza, il predetto drpenoenrerisulta essere persona qualificata ed affìdabile per lo svolgimento dell'incarico'ín 

"rgornehto,VISTI:
jl D. Lgs n. 267 /2000 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;
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DETERMINA

Di NOMINARE l'lspettore Capo Sig. Listo Antonino - Cat. C, quale Coodinatore Responsabile del
servizio di Polizia Municipale del Comune di Buccheri flno al3111212019,
Dl DARE ATTO che in base al Vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il

servizio di P.M. non rientra nell'area delle Posizioni organizzative e che, pertanto, al Responsabile di
tale unità organizzativa non compete la retribuzione di posizione e di risultato;
Dl TRASIIETTERE 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;
Dl DARE ATTO che il presente prowedimenîo è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui
al D.Lgs. n. 33/20 13;

Dl DISPORRE che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del disposto
regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul


