
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 106 del 
20/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: APPLICAZIONE TEMPORANEA  DELL’ISPETTORE CAPO DI P.M. MOLÈ 
GIUSEPPE ALLA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA – PER IL 
PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2019.

Il Redattore: Ienco Maria 

PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 
2018-2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

PREMESSO  che  con  nota  acquisita  al  protocollo  in  data  19  dicembre  2018  al 
numero  di  protocollo  145234,  agli  atti  di  questo  settore,  il  Procuratore  della 
Repubblica di Ragusa ha chiesto all’Amministrazione Comunale di Ragusa «di voler 
prendere  in  esame la  possibilità  di  disporre  la  proroga  dell’applicazione  dell’Isp. 
Capo  Molè  Giuseppe  presso gli Uffici della Procura;
CONSIDERATO che l’Isp. C. Molè Giuseppe è  attualmente  applicato, giusta D.D. 
n. 2547/16,  per due giorni a settimana, presso gli Uffici della  Procura sino al 31 
dicembre c.a., per far fronte, tra l’altro, alle «incombenze demandate alla aliquota» 
della Polizia Municipale, «organo specialistico, tra l’altro, nel settore edilizio»;
ACQUISITA la  disponibilità  al  trasferimento  dell’Ispettore  Giuseppe  Molè   alla 
Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Ragusa  per  l’espletamento  dei 
compiti d’istituto correlati al possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria, 
ai  sensi  dell’art.  5,  c.  2,  del  D.  Lgs.  n°  271  del  28/07/1989,  recante  Norme  di 
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
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VALUTATA la  sua  idoneità  all’espletamento  dell’incarico,  previo  esame  del  suo 
curriculum vitae,   del  fascicolo  personale  nonché  del  giudizio  positivo  espresso 
dall’Autorità Giudiziaria in ordine al pregresso periodo di distacco;
VISTA la legge n° 65 del 7/3/1986 e, in particolare, l’art. 5 di detta legge;
VISTO  il  vigente  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30/10/1997 e s.m.i, e, 
in particolare, gli artt.  53 e 65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, 
alle  competenze  e  attribuzioni  dei  dirigenti  e  alla  forma  e  pubblicità  delle 
determinazioni dirigenziali;
VISTO il  Regolamento  di  Polizia  Municipale,  approvato  con  Deliberazione  del 
Consiglio Comunale n°  27 del 28/03/1996;
VISTO il Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22/09/1988, n° 447) e le  norme di 
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (D. Lgs. 
28/07/1989;
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;

DETERMINA

di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte 
fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e conseguentemente:

1. di prorogare sino al 31 dicembre 2019 l’applicazione temporanea dell’Ispettore 
Capo di Polizia Municipale Molè Giuseppe alla sezione di polizia giudiziaria 
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per l’espletamen-
to dei compiti d’istituto correlati al possesso della qualifica di agente di polizia 
giudiziaria, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del D. Lgs. n° 271 del 28/07/1989, recante 
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura pe-
nale;

2. di dare atto che l’applicazione in argomento si articolerà in 2 (due) giorni la 
settimana, secondo modalità concordate di volta in volta con l’Autorità Giudi-
ziaria, sino al 31 dicembre 2019 ;

3. di prevedere che a decorre dal 1° gennaio 2020 il sunnominato dipendente pre-
sterà la propria attività lavorativa alle esclusive dipendenze funzionali e orga-
nizzative del Comando di Polizia Municipale, senza necessità di adottare ulte-
riori provvedimenti;

4. di dare comunicazione dell’adottando provvedimento, a cura dell’u.o Segrete-
ria Comando, al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ra-
gusa e, per conoscenza, al Sindaco e  al Segretario Generale  del Comune di 
Ragusa nonché al dipendente direttamente interessato dagli effetti del provve-
dimento, Isp.  C. Giuseppe Molè;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o 
accertamento di entrata.
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Ragusa,  20/12/2018 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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