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COMUNE DI PATAZZO ADRIANO
Citià Metropolitana dl Palermo

3'SEfiORE - Tè.nico - Urbanistico eAmblente

Determi4azione del Responsatite detsettore n. Yr! 41-o3-Zot\
Regist.o di s"g.eteria n. -ffi
OGGLTI(]: in:f;huzi^ne .tisti$t;vi dioualifìca aì r{ire !1.1,'4ti À I tSS! t\nr.rin. ^ Ar E4ÀrÒ n4.§}n- r,i.^rf.,

II CJPO SETTORE

{giusta determina2ione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del 23110/2018)
che ottesto di non versore in situazioni, onche potenzioli, di conltitto di interesse in rclozione ol presente dtto;

Visla l'allegata proposta di Determinazione di partiog8etto;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e Ia co*ettezza di quest'ultimo ai sensi e pèr gli effetti di quanto dispoael'aft.747
bis comma 1 del D. Lgs.267 /2000, con la fitma del presente atto;

lenuto conto della propria competenza a prowedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n.267:

Ritenuto di dovere in conseguenza prowederé;

vista la L.R. n.48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l,ordinamento regionale degli EE. LL.;

VÌsta la L.R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

DETERMINA
- Di approvare integralmente e fare propria l,allegata proposta dj Determinaz;one. ivi comprese Ie

motivazionidi fatto e didiritto, avente ad oqleltoì Atttibuzione distjntivi diquotilico oidipendenti
Alessi Antonina e Alfono Motteo Antonio.

- Di tasmettere il presente atto:
- AlSig. Sindaco;

' All'Uffìcio del Personalej
' Aidipendentiinteressatì-
- Per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web dell'Ente, ai sensi di legge



COMUNE DI PATAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

3'SETTORE -Te.niao - Urbanistico e Ambiente

Proposta di Determìnazione per il Responsabile del 3" SEITORE - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

?i:Af !: r I ' r"' airi , ,,',,!.:r ri:q":.rhiì iliri 'ì
Che ottesto di non versare in situazioni, onche potenzioli, di conflitto di interesse in rclozione ol presente atto;

OGGEITO: Attribuzione distintividi qualifice ai dip€ndenti ALÉSS| Antonina eALFANO Matteo Antonio.

yiste le disposizioni del Decreto Assessoriale del 17/05/2@6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Regione Siciliana in dala 01/06/2006, relative all'applicazione ed all'assegnazione deì distintivi da

applicarsi alle uniformi degli appaa(enenti alla Polizia Municipale;

t sti gìì atti d'ufficio dai quali risulta che i dipendentì ALE55| Antonina e ALFANO Matteo Antonio hanno
matlrato l'anz;anìtà diservi2io per rjcopùe ilgradidi lspettore diPolizia [4unicipale a partire dal A2/03/2A19;

Visto ilvigente Regolamento di Polizla MunÌcipale;

Rilevato, pertanto la necessità di adeguare i dìstintivi di qualifìca da applicare alle uniformi del predetto
personale della Polizia Municipale,

Dato atto che igradi che si conferiscono sono funzionalizzati al riconoscimento simbolico e pertanto non
iocidono sullo stato giuridico dei dÌpendenti e non configurano mutamenti nell'inquadramento funzionale né
per il profi.o, né per calegoria;

Tutto ciò premesso i

Propone alResponsabile del Settore lll-Ternico- Urbanistico e Ambiente

Di dare atto che sulla base del Decreto 17 maggio 2006 dell'fusessorato della Famiglia delle Politi.he socÌali e

delle Autonomie Locali, i dipendenri AIESSI Antonina e ALFANO Matteo Antonio categorìa "C" rientrano nella
classificazione previste pet a.zianilà " dol 1" gio.no del x.2" dnno ol completdmento del74' ohno', can le

denominazione di "tspettore di Poìizìa Municipale" € pertanto si eutorizano i dipendentiAtESg Anton!na e

ALFANO Matteo Antonio, a fregiarsi a partire dalla dala odierna del segno distintivo di riconoscimento alla
qualifìca rivestila di cuÌ alla tabelìa "8" allegata al D.A. deJ 17/05/2006 sopra citato (G.U.R.S n'27 - Parte I de
01.06.2005), ossia lspettore di Polizia Municipale;
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Di dare atto che i gradiche si conferiscono sono funzionalizzati al riconoscimento simboìico e penanto non
incidono sullo statogiuridico deidipende'tie non confiEuÉno mutamenti nel|inquadramento funzionare né
per profilq né per categoria;

Darc atto altresì che ir conferimento deigrédi non comporta arcuna progressione economica, pertanto nessun
aggravio dispesa sul Bilancio Comunale;

Di t.asBettere l'atto adgttato:
- AlSig. Sindaco;
- All'Ufficio del Personale;
- Aidipendentiinteressati.
- Per la pubbli.azione all'Albo pretorio e sulsito Web dell,Ente, aisensi di legge.
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