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Determinazione n. 268    del 13/04/2017 del Registro Generale
 
Determinazione del Sindaco  n. 08 del 13/04/2017    
 
Oggetto :  Nomina  dell'Ispettore di P. M.  Mario Sferrazza Papa Responsabile 
del Servizio di Polizia Municipale

Il   Sindaco 

   
Tutto quanto sopra premesso:

D E T E R M I N A

1. di  nominare Responsabile del Servizio di Polizia Municipale,  all'interno della III  Area 
Tecnica -  Vigilanza,  l'Ispettore   Sferrazza Papa Mario,  dipendente di  questo Comune di 
ruolo  a  tempo  indeterminato,  inquadrato  in  categ.  C,  categ.  econ.  C2,  attribuendo  al 
medesimo le seguenti specifiche responsabilità:
a)  organizzazione dell'ufficio esplicantesi mediante atti di coordinamenmto, direttive,          
istruzioni, disposizioni di servizio nei confronti di tutto il restante personale dell'ufficio di 
P.M. , da sottoporre al preventivo visto del Responsabile di Area salvo il caso di motivata 
urgenza e di assenza o impedimento di questi. 
b)  redazione  e  sottoscrizione,  in  qualità  di  Responsabile  dell'Ufficio  di  P.M.,  di  tutti  i  
provvedimenti di competenza Sindacale, quale Ufficiale del Governo ed Autorità Locale di 
Pubblica Sicurezza. 

2. Le superiori competenze sono attribuite con decorrenza immediata e sino a quando non 
intervengono nuove disposizioni  o  fattispecie  che  possono determinare  la  modifica  o  la 
revoca del presente provvedimento.

3. di notificare il presente provvedimento all' interessato e di darne comunicazione alla RSU;
4. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Personale,  per  l’inserimento  nel 

fascicolo del dipendente, al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di 
competenza e al  Segretario Comunale,  al Presidente del Consiglio , agli Assessori ,  e ai 
responsabili di area per opportuna conoscenza ;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e sul 
sito internet per le finalità di legge.

 

Polizzi Generosa, 13/04/2017             IL SINDACO    
                                              F.to       Geom. Giuseppe Lo Verde 
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