
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 76 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 IL DIPENDENTE PANCRAZI FILIPPO

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;
Richiamati integralmente gli atti relativi alla “procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del  
D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 42 del Regolamento dell’Organizzazione e degli uffici e dei servizi, per  
n. 12 posti di Agente polizia Municipale – cat. C1” ed in particolare la determinazione dirigenziale 
del  Settore  II  n.  1562 annotata  nel  registro   generale  il  27/08/2014 con cui  si  formalizzava  il 
trasferimento presso questo Ente e si immetteva in servizio, tra gli altri, a decorrere dal 1° settembre 
2014, il dipendente Pancrazi Filippo;
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 del dipendente sunnominato  è il 12  marzo 2010;
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;
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;
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 Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
 DETERMINA

1. Attribuire,  come  previsto  dalla  normativa  in  vigore,  al  dipendente  Pancrazi  Filippo  la 
qualifica di “Assistente” con il distintivo e il grado di cui alla tabella “B”, decreto n. 241 del 
17 aprile 1996, a far data dal 1° marzo 2014; 

2. Dare atto che:
• il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 
• il responsabile del procedimento è il Funzionario dott.ssa Rosalba Lucenti. 
• 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 

Pagina 2/2


	
	

