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Prot. n. 797 del 02/02/2018

DECRETO SINDACALE N. 01
OGGETTO: PROROGA NOMINA RESPONSABILE DELL’ AREA DELLA
POLIZIA LOCALE
IL SINDACO
PREMESSO CHE a decorrere dal 06/04/2017,come evincibile dalla determinazione
n.30 del 04/04/2017 ( R.G. n.133 del 28 aprile 2017) a firma del dott. Umberto
Ianchello in qualità di responsabile dell’Area Finanziaria, nell’Area della Polizia
Locale, individuata nel vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, si è reso vacante il posto di istruttore direttivo , Cat. D1 ricoperto dal Dott.
Salvatore Messina, nato a Sant’Agata di Militello ( Prov. Di Messina) il 16/12/1965
C.F.: MSSSVT75T16I199D, essendosi lo stesso trasferito per mobilità volontaria ex
art.30 del D.LGS.165/2001 presso il Comune di Caltanissetta;
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n.7 del 27/07/2017 ( prot. n.4806 del
28/07/2017) con il quale venivano conferite al dipendente Antonino Cannella nato a
Curinga (CZ) il 2 agosto 1955, incardinato nell’Area della Polizia Locale ed inquadrato
nella categoria C1, posizione economica C5, con il profilo professionale di istruttore di
vigilanza, le mansioni superiori di D1,ai sensi del combinato disposto di cui all’art.8 del
CCNL 2000 , comma 2, lettera b) e art. 52 del D. Lgs 165/2001 ed , altresì, ai sensi
dell’art.3, comma 3, del CCNL 31.03.1999; ciò sulla base dell’esperienza acquisita
dallo stesso negli anni pregressi, ed, altresì, sulla scorta della deliberazione di Giunta
comunale n. 122 del 23/09/2014 con la quale si nominava il predetto dipendente quale
vice-comandante;

DATO ATTO che l’incarico conferito con tale decreto è in scadenza al 31 gennaio
p.v., essendo stato conferito con decorrenza 1° agosto e fino a nuove determinazioni in
merito e comunque per una durata non superiore a 6 mesi, prorogabili per altri sei in
presenza dei presupposti previsti dalla legge;
CONSIDERATO che per una compiuta operatività dell’Ente ed al fine di garantire la
regolarità e la continuità delle funzioni e dei servizi facenti capo alla predetta Area si
rende necessario prorogare dal 1° febbraio 2018 e fino a nuove determinazioni in
merito, comunque per una durata non superiore alla scadenza del mandato elettorale l’
attribuzione temporanea, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.8 del CCNL
2000,comma 2,lettera a) e art. 52 del D. Lgs 165/2001 ed, altresì, dell’art.3, comma 3,
del CCNL 31.03.1999, delle mansioni superiori di D1 al vicecomandante come sopra
indicato in modo che lo stesso possa compiere atti gestionali a rilevanza esterna al
fine di assicurare la funzionalità del servizio di vigilanza sul territorio, di evitare
problemi di ordine pubblico e garantire la massima sicurezza ai cittadini;
PRESO ATTO che l’istruttore di vigilanza Antonino Cannella, ha svolto fino ad oggi,
nell’Area di riferimento, le funzioni di cui all’art. 107 del D.L gs n. 207/2000
assegnate con il decreto sindacale sopra citato con risultati più che soddisfacenti;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI gli articoli 50, comma 10, 89, 107, 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.ed.i., il
CCNL 31\3\1999 ed i successivi contratti collettivi vigenti nel tempo, nonché lo Statuto
Comunale ed il vigente Ordinamento dei servizi e degli Uffici;
VISTO il Regolamento di Polizia Municipale del Comune di Curinga approvato con
D.G.R. 23 marzo 1993, n. 259 che disciplina la materia di cui alla Legge 7 marzo 1986
n. 65 della Legge Regionale 17 aprile 1990 n. 24;
VISTO l’art. 44 dello Statuto Comunale che definisce le attribuzioni di
Amministrazione dell’Ente;
VISTO in particolare l’art. 35 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi che disciplina la modalità ed i criteri per il conferimento
dell’incarico di Responsabile;
VISTI , altresì,
-l’art. 52 del D. Lgs 165/2001;
- l’art.8, comma 2, lett. a) del CCNL del 14.9.2000;
- la vigente dotazione organica dell’Ente;
- il CCNL di Comparto Enti Locali;
VISTA, altresì, la normativa in materia;
DECRETA
DI PROROGARE senza soluzione di continuità, dal 1° febbraio 2018 e fino a nuove
determinazioni in merito, comunque per una durata non superiore alla scadenza del
mandato elettorale, l’incarico di responsabile e titolare di posizione organizzativa
dell’Area Polizia Locale al dipendente Antonino CANNELLA nato a Curinga (CZ) il 2
agosto 1955, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 52 del D. Lgs
165/2001 e dell’art. 8 del CCNL 14/09/2000 e dell’art.107 del T.U. di cui al D. Lgs
267/2000;
DI CONFERMARE la misura
dell’indennità di posizione organizzativa e
dell’indennità di risultato già stabilita nel decreto n.7 del 27/07/2017 richiamato in
premessa;
DI DARE ATTO CHE al predetto Responsabile è affidata la gestione delle risorse di
cui al bilancio dell’Ente afferenti l’Area della Polizia Locale;

DISPONE
La revoca dell’incarico potrà avvenire in tutte le ipotesi previste dall’art. 109, comma 1,
del D.lgs 267/2000 .
Il presente decreto cesserà di avere efficacia a seguito di nuove determinazioni
dell’Ente.
Il presente decreto è dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile, valido ed
efficace ad ogni effetto di legge.
Esso è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, per mera pubblicitànotizia, e sul sito internet dell’Ente sezione “ Amministrazione Trasparente” .
STABILISCE
La comunicazione del presente provvedimento all’interessato con atto notificato tramite
messo comunale e sottoscritto per accettazione.
La trasmissione del presente decreto al Responsabile dell’Area Finanziaria per
l’apposizione del visto di regolarità contabile ed al Responsabile del servizio del
Personale per l’inserimento nel fascicolo personale, al Segretario Comunale, al Vice
Sindaco – con delega al personale -, nonché all’ufficio della Polizia locale, al Comando
Carabinieri per gli adempimenti di competenza, ed alle RSU aziendali.
Dalla Residenza Comunale, 29/01/2018
IL SINDACO
f.to Ing. Domenico Maria PALLARIA
Per accettazione

