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ORIGINALE
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DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: Nomina Responsabile Servizio di Polizia Municipale.-

IL SINDACO
Premesso che:
−

l’Ufficio di Polizia Municipale è privo di personale operativo;

−

si è reso necessario provvedere a far fronte alle attività connesse ai servizi di Polizia Municipale
mediante autorizzazione provvisoria di personale, in attesa della copertura dei posti previsti in
organico;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28/10/2020 avente ad oggetto ““Approvazione Bozza
di Convenzione con il Comune di Cittanova per l’utilizzo di prestazioni lavorative extra-time di
personale a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 co. 557 l. 211/2004”;
Vista la determinazione del settore affari generali e personale n. 163 del 16/11/2020 avente ad oggetto
"Conferimento incarico alla dott.ssa Albanese Nadia e al Sig. Ferraro Vincenzo, dipendenti del Comune di
Cittanova, ai sensi dell’art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311"
Considerato che occorre provvedere alla nomina di un Responsabile di Polizia Municipale;
Ritenuto di poter affidare le funzioni di Responsabile del Servizio di Vigilanza al sig. Ferraro
Vincenzo, dipendente utilizzato in convenzione con il Comune di Cittanova ex art. 1 comma 557 l. 311
del 2004, in possesso dei requisiti per la nomina in esame;
Tutto ciò premesso.
Attesa la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;
Richiamato lo Statuto Comunale;
Visto il TUEL d. lgs 267/2000;

DECRETA
1.

di conferire al sig. Ferraro Vincenzo, nato a Cittanova il 10/07/1957, dipendente utilizzato in
convenzione con il Comune di Cittanova ex art. 1 comma 557 l. 311 del 2004, inquadrato nella cat. C6,
l’incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, comprendente anche l’adozione di atti con
efficacia esterna;

2.

che il presente provvedimento decorre dalla data di emissione dello stesso ed è immediatamente valido
ed efficace;

3.

che il presente provvedimento sia notificato all’interessato e pubblicato all’albo pretorio on line del
Comune di Molochio;
Il Sindaco
Dott. Marco G. Caruso

