CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 75 del
18/10/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: DECRETO ASSESSORIALE 17 MAGGIO 2006 DISTINTIVI DA
APPLICARSI ALLE UNIFORMI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA
MUNICIPALE PER I DIPENDENTI: ALIOTTA SALVATORE, DISTEFANO ROSARIA,
FERRAZZI ALESSANDRO, GIUDICE MARILENA, MULIERE GIOVANNI, NOTO
CORRADO, PERRICONE OTTAVIANO, POIDOMANI MASSIMO, LACOGNATA
SALVATORE, FORNARO MARIA.
Il Redattore: Lucenti Rosalba
Premesso che:

con deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il D.U.P.
2018-2020 ed il bilancio di previsione 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il P.E.G. per
il triennio 2018-2020
-

Visto il Decreto Assessoriale del 17 maggio 2006 dell’Assessorato Della Famiglia, Delle Politiche
Sociali e Delle Autonomie Locali riguardante i distintivi di qualifica da applicarsi alle uniformi degli
appartenenti alla Polizia Municipale i cui contenuti si intendono integralmente riportati anche se non
materialmente trascritti e/o allegati al presente atto anche ai fini della cosiddetta motivazione per
relationem;
Preso atto che la data di assunzione dei dipendenti: Aliotta Salvatore, Distefano Rosaria, Ferrazzi Alessandro,
Giudice Marilena, Muliere Giovanni, Noto Corrado, Perricone Ottaviano, Poidomani Massimo, risulta essere il 1°
novembre 2008, mentre per il dipendente Lacognata Salvatore la data di assunzione risulta essere il 16 ottobre 2006;
Considerato che agli stessi dipendenti è stata riconosciuta l’anzianità di servizio svolta presso il Comune di Ragusa
nella stessa qualifica a partire dal 1° novembre 2004;
Preso atto inoltre che la data di assunzione della dipendente Fornaro Maria è il 4 novembre 2004;
Vista la tabella “A” contenete i modelli delle uniformi, allegata al decreto n. 241 del 17 aprile 1996, che rimane
espressamente in vigore;
Vista la tabella “B” annessa al Decreto Assessoriale del 17 maggio 2006 in cui sono descritti i distintivi di qualifica da
applicare alle uniformi del personale di Polizia Municipale e che costituisce parte integrante del suddetto decreto;
Ritenuto di dover adeguare l'uniforme con i nuovi gradi distintivi;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di attribuire, come previsto dalla normativa in vigore ai dipendenti Aliotta Salvatore, Distefano Rosaria,
Ferrazzi Alessandro, Giudice Marilena, Muliere Giovanni, Noto Corrado, Perricone Ottaviano,
Poidomani Massimo, Lacognata Salvatore, la qualifica di “ispettore”, con il distintivo e il grado di cui alla
tabella “B”, decreto n. 241 del 17 aprile 1996, a far data dall’ 1/11/2015;
2. di attribuire, come previsto dalla normativa vigente alla dipendente Fornaro Maria, la qualifica di
“ispettore”, con il distintivo e il grado di cui alla tabella “B” del succitato decreto, a far data dal 04/11/2015;
3. dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
4. Dare Atto che responsabile del procedimento è il Funzionario dott.ssa Rosalba Lucenti.

- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Ragusa, 18/10/2018

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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