COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE,
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE
ORIGINALE E( COPIA tr

N' ll

del Reg.

OGGETTO: Apptovazione di un Piano di miglioramento delPefficienza di
servizi di Polizia Municipale ai sensi dell'an.l3 della L.R. n. l7 /90 e
Data 27.O3.2O15 ss.mm.ii. pet I'anno 2015.

L'anno duemilaquindici, giorno ventisette dcl mcsc di marzo, alle ore 18.00, nella solita sala dcllc
adunanzc consiliari del Comune; alla ptima convocazione, in sessione ordinada, che è stata
patccipata ai signori consiglieti a norma di lcggc, risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI

PIA

CONS'GL'ER'

MILICI Nunzio

x

PIZZO Brcilio

X

NATOLI Simone

x

CATANIAAntonino

X

GIARRIZZO Eleonora

X

MAGISTRO C. Massimiliano

X

NATOLI Robeno
GREGORIO Erika
COSTANZO Giovanni

x

BUZZANCA Marir Gtazia

X

X

NIOSI Simona

x

ROTULETTI Maria

X

ASSL,GNATI N'12

IN CÀ1UCA

x

NO12

I'RESE,NTI

r\SSE,NTI

NO 11
NO 01

Asscnte: Costanzo Giovanru.
Prcsiede il Srg. Nunzio MiJ-ici, nella qualità di Prcsidcntc dcl Consiglio.

Partccipa il Segrctario Comunalc, Dott. Vinccnzo Princiotta Cariddi, anche con funzioni
di verbalizzante.

In aula ò prcsente il Sindaco Ànna Sidoti.
llisulta chc gli intervcnuti sono in numeto lcgalc.
La scduta ò oubbiica.

ll Presidente pone in trattazione I'argomento, dando lettura della proposta agli atti relativa
all'oggetto, precisando che, ai sensi dell'art. 53 della L.n. 14211990, come recepito dall'art.
1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/'1991:

- il Responsabile dell'Ufficio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole.
- il Responsabile dell'Area Servizio Economico - Finanziario, per quanto
concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.

ll consigliere Magistro

preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo ed invita a
raîfouare la vigilanza sul territorio.

ll consigliere Natoli si dichiara d'accordo a potenziare
stesso tempo, a sensibilizzare la popolazione.

il servizio di vigilanza e, nello

I L CONSIGLIO
di

VISTA la proposta
deliberazione presentata dal Sindaco concernente:
"Approvazione di un Piano di miglioramento dell'efficienza di servizi di Polizia Municipale
ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 17/90 e ss.mm.ii. per I'anno 2015";
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA
.

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Sindaco, che
qui si intende integralmente trascritta,

o Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime,
immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L. R. n. 4411991 .

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
Area Afari generali
PRoPoNENTE: il Sindaco

OGGETTo: Apptovazione di un Piano di Miglioramento dell'Efficienza di Servizi
Municipale ai sensi dell'art. 13 della L.R, n.I7 /90 e ss.mm.ii. per I'anno 2015,

di polizia

PREMESSO:
che l'art. 13 della L.R. 1 agosto 1990, n. 17 e ss.m
risorse attribuite al fondo unico per le autonomie I

munic
dj arri
(nella

delle risorse;

aror
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municipale) atlraverso I'utilbzazione organica e sistematica

che l'art. ó comma 1 della L.R. 28/0"1/2014, n. 5, all'ultimo petiodo così recita:
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che l'art. ó, comma 2, della L.R. 28/ol/2014, n. 5, istiruisce il Fondo perequativo comunale e al comma
3 del
medesimo articolo stabilisce i crircri di ripattizione del Fondo ai Comuni tenendo conro, rra
gli sressi, anche delle
di-_:pesa per lo svolg'imento dei servizi di polizia municipale;

r

îgen3e
DATOATTO:
che il TAR Sicilia, Palermo Sezìone III, con Senteriza n. 1,270/2005 ha chiarito che l'etosazione dei
benehci
economici previsú dal Fondo di Migliotamento dei Servizi di Polizia Municipale dcbba essàre assoggettato
alla
verihca e valutazione del grado di raggiungimento degll obiettivi,.ro.i e.""ndo oramai consenuto un
nconoscrnento automatrco in base alla sola ptesenza in servizio. Trattasi quindi di un incendvo econoÍuco
legato alla "performance" e, precisamente, di una indennità operativa che viÉne erogata al dipendente
se ed in
quanto ptest.i effettivamente l'attività lavotativa, concorendo petsonalmente c fattivaÀcnte, coi la sua attività,
al

raggrungrmento dei risultati ed al migliommento del servizio cui è correlata.
che le nuovc disposizioni in materia dt pubbhco impiego e della contrattazione collettiva hanno modificato Ia

pottata interPretativa delle disposizioni regionali di cui all'art. 13 detla L.R. 77/90 con I'introduzione di
meccanismi incentivanti chc impongono il rispetto del corollario della corrispettività fra impegno ptofuso ed
emolumeoto accessorio, cosicchè l'effettiva partecipazione al personalc dt P.M. a misure di núglioramento d.i
sewizi deve esserc intesa come concrcto impegno nel pcrscguimento degli obiettivi individuati d"al presente atto

programmatico, per cui la I-egge prevcdc la competenza del Consiglio coÀunale;

che sono state ridefinite lc funzioni della Polizia Municipale, la cui struttura è stata ridiscgnata quale organo di
ptevenzione e repressione di tutti quei fcnomeni patologici di carattere sociale, che incid"ono sulla ordinatia e
cjvile convivcnzr di una comunirà,

che occottc aggromare il piano di migliotamento dell'efÍrcienza dei seri'izi di polizia municipale pet l,anno 2015
ade8D.ald,glo alla mutate csigenze dell'Entc, nella considerazione che gli intewenti progr"--oti hanno Ia
capacità di incidere positivamente ed efFtcacemcnte sulla realtà dei servizi resi dal Comunc

alli propria comunità;
CONSIDERATO:
che la sempre crescentc domanda di servizi, unitamente alla riduzione dei mezzt finanztart ed otsantzzatyt a
disposizione, spingono olttemodo gli amministtatori e dirigenti locali verso nuovi ipprocci di
apptowrglonamento di strumenti dl finanza innovativa che, in effetti, non sempre si rivclano adegl,oi.r, q..u.r.o
meno, ammissibili all'esito di tradizionali funzioru di controllo;
che, in tale
si aPPalesa indispcnsabile l'obicttivo del miglior impiego degli strumenti normativi
_contesto,
prcotdinati alla govetnante dell'Ente, fra i cluali vi tientrano quelli contenutinello stesso conkatto colletlvo
l?.t?ylf' di lavoro dei dipendenti dcgli enti localì e, spccificntamente, proprio Ie clausole contrattuali tese a
disciplinarc I'ctogaztone del Fondo pet le Politiche di sviluppo dellc risoìse umane e pcr la produtdvità di cui
all'art. 15 del CCNL EF,.LL. dcll'7 / 04/'t999 e ss.mm.ii;
che, a tale proposito, attravetso I'impiego del sopra richiamato Istihrto conttattuale, qucsta r\mministrazione nella necessità di soddisfate richieste di servizi aggiuntivi in assenzr dci necessari mizzi Fnanziarí - titiene di
impiegare le risotse di cui all'art. 13 della L.R. n, 17/90 pcr finanzil.re Ie ulteriori prestazioni di scrvizio da
erogare alla collctdvirà;

ATTESo che la normativa sopta richiamata, così come la Cotte dei Conti, mostra come il
Legislatore abbia
voluto cosdtuite un Fondo speciale, da porsi quale fonte di finanziam ento finalizzzta
al msgJtoramjrto dei ser'izi
della polizia muniopale prol'vedendo, secondo la discrezionalità che è riconosciut"
.nti, sp".itic"r. i
"gi
"
amento nonché gli indicatori di valutazione;
mpiti ai quali i componenti della polizia municipale sono chiamati
miglioramento dei servizi di polizia municìpali con inconfutabili
dell,Efficienza dei Sewizi di polizia Municioale
integrante e sostanziale;

e

t1.
'eser<izio ptowìsodo del bilancio della Regione pet
in particolarel'an.2;
RICHIAMA'TA la I*ge 7 marzo 1986, n. 65 e ss.mm.ii;
RICJ{-IAMATO il Regolamento comunale di polizia Municipa.le;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Sicil.iana;
VISTO lo Statuto Comunale:
l'anno 2015"

e

PROPONE
di apptovare I

amento dell'efFrcien

dell'att. 13

alevole per l,anno 2015, costitr_rito da Allegato ..A,,

della

5articoli-edai

+ Mod. 1
+ Mod. 2
= All."A1"
+ All."A2"

za deì sewizi di Pohzia Municipale ai
_

sensi

iomposto da

Dotazione otganica relativa agli addetti al Sewizio di p.M.
Schema di attestazione di partecipazione aì p.M.S. 2015
Modello scheda di valutazione individuale
Elenco del penona.le che partecipa al p.M.S.

di daîe atto che all'onete detivante dall'apptìcazione del presente atto si farà fronte con i fondi resionali
da

assegnare a questo Ente per I'anno 2015 in attuazione della L.R- n. 5/2014 e ss.mm.ii.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

I'EL

COTiIS,IGLIO COTEUI{TALE

Oggetto: Apptovazione di un Piano di Mglioramento dell'Efficienza dr Servizi dt polizia Municipale
ai sensi
dell'at. 13 della LR. n. 17/90 e ss.mm.ii. e del relativo preventivo di spesa pet |anno 2015.

PARERI SULT-A. PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DFT -'ART. 53
DEII-A
L. n. 142/1990, coME RECEPITO DALL'ART. 1, coMN{,{ 1, LETT. DELLA L.R.
n. 4811991:
I

PER I-A REGOLARITA TECNICA
Si esprirpe parere FAVOREVOLE

', 1(''- 3
","-

P-

Si

lì,

-

,/-a2

A CONTABILE

lollÉ7Nor.rffi

4
,-/

.......[ta

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
L. n. 142/ 1990, COME RECEPITO DAIL'ÀRT. 1. COMMA 1. LETT.
L.R. n. 48/1991

5.

DELLA

Il Responsabile dellîrea Servizio Economico-Finanziario
Rag Nat$o Ponti/lo

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messína

z

0941-315252 -

a

ViaVíttoio Ena )elq

snc _ C.F.:86000270834 _ partita LV.A.: OO75l42Ot31
0941-emaili ue@comunedimonr.Sn re.rc.it- siro intemeÈ w\,v.comunedmonrrsnarcîle.it

Area Seralzl @nerall
Serulzlo dl Pollzla Munlctptale

AITEGATo..A''

Piano di Miglioramento delPEfEcienza di servizi di polizia Municipale
Anno 2015.
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Pfospetto di dettaglio recante "Misura del
contributo da cordspondere ai sensi dell'art. 13
della L.R. n. 171909"

Art. 1 - Fonti

Il

presente piano di miglioramento dei servizi di poli
dell'art. 13, I e II comma, della legge regionale n. i7 d
Regonale 28 gennaio 2O74 n. 5. E' conforme, inoltr
Regolamento comunale di Polizia Municipale, nonché a
III, con sen tenza n . 1270 / 2005 - depositaa tl 29 / 07 / 2005.

Art.

2

-

Finalità

Per meglio assolvete ai compiti istituzionali demandati alla Poi-jzj.a Municipale, i componenti del Servizio
partecipano al piano di miglioramento che, nella cootestualità dei compiti'propri, possa prevedete
anività
collaterali
si che ne possano valod
sotto l,aspetto
operatvo
sotto il profllo del non fa
ggr le funzioni
di Polizra
tutela delle libertà civili,
ncll,atrività di
prevenzione e nell'intervento nelle situazioni dr disagro e marginaìità sociale, in armonia con le condizioni e i
bisogni della comunità territoriale. Il tetitorio del comune di Mòntagnareale ptesenta le seguenti caratteristiche:
+ Una supetficie dl citca 1700 ettari, sulla quale è dislocata la popolazione, parte della quale popola il centro
urbano e parte (la maggrore) concenttata pet nuclei abitati e case spane, distanti anche-diversi chilometn tu

+

di loro e dal centro urbano;
Una popolazione di circa 1700 abitanti, che, nel periodo estivo e in concomitanza di eventi culh-uali, aumenta
considetevolmente per movimento turistico, imponendo un impegnativo coinvolgimento degh addetti al
servizio di PM nell'esercizio dei compiti divigilanza e di repressione di atti e comportamentt flleciti;
La rete stradale urbana ed exttaurbana e quella classiltcata "rutale" è ioteressata quotidianamente da rnrenso
traffìco veicolare, in quanto non tutto il territorio è servito dal servizio pubblicà per cui i residenti e non
necessitano dell'ausilio der rnezzi prop.' negli spostamenti per soddisfare i propri tisogni ed esigenze. Ciò
compotta un patticolate impegno di polizia sttadale al fine di garantke il notmale e otdinato flusso vetcolare e
garantire condizioni di sicurezza al transito, anche quello pedonale.;

Il

patrimonio boschivo copte buona patte del teritorio ed è soggetto nel periodo estivo al peticolo di

fenomeni incendiari, per cui richiede una patticolate vigilanza al finc di prev enìie
conseguenti all'esplosione d.i incendi colposi e/o dolosr;

i

e/o arginare eventuali danni

Sono ptesenti esetcizi commerciali cd imprese, sia nel centro urbano che nella perifetia del tenitorio, per cui
I'attività di vigilanza igienico-sanitaria è tesa pirì impegnatìva dalla distanza tra gli stessi esercizi e I'ufhcio di
polizia municipale;

Sono ptesenti

i

cosiddetti "beni" del patrimonio comunale (stflrtture adibite a centro di aggregazione, uffici

comunaf.i, impianti sportivi, arredi urbani, pi^zze e spuzi verdl
acqucdorto, pubÈf,ca"illumin"zione
^ttîezz^tt,
ecc.) che dchiedono pardcolate vigilanza, onde prevenite fenomeni
di degrado e detupàzione degli stessi.

Per ottimiz"are quindi 1o svolgimento delle attività connesse ai compitr dlsnuto degli appartenenti-al servizio di
polizia municipale e valutare le orbite sulle quali opeta e gravita la sressa,

afferenti siano necessadamente suppoftate da un progettuale piano di
comprende obiettivi hnalizzati al completamento e iglioramento dei serviz
extrautbano, atttaverso il potenziamento delle risorse stmmentali a disposizione del servizio. Tali obiettivi
diventano
ptoprio mediante la sistematica pted.isposizione di ipecihci servizi, in armonia e srnergra
Pels_eSuibili
con gli alti ufFrci comunali e i privati cittadini, nonché in colìaborazione con le forze di Dolizia che estendono la
Ioro giurisdizione sul tetritorio comunale.
Premesso che il Servizio di Polizia Municipale di questo Comune comprende cinque unità prorwiste di qualifica
di P.S, con la predisposizione del Piano si rr-role assicurare che, nell'ambito delle pioprie competenze e funzioni,
vengano gatantiti con il massimo impegno, oltte ai servizi dr viabilità, la vig anza continrr^, .ifi""". ed efhciente
sul territorio, al fine di prevenite fenomeni di mictocriminalità, atti rlleciti a danno del patrimonio comunale e
privato, nonché arginare manifestazioni di devìanza minorile ed essere, di contro, punto di riferimento ai fini di
una civile convivenza democtatica. A quanto sopta evidenziato, va aggiunto l'impegno e la partecipazione dcl
petsonale di P.M. nell'esecuzione dei piani comunali di protezione civile, in ordine alla responiabilità teclica del
tesponsabile dell'Ufhcio, pcr cui è indispensabile ptogtammare, di concerto con gli ufhci regionah e provinciali,
nonché .in collaborazione con altte organízzazioni di volontariato, momenti di incontto e approfàndimento
teorico-pr^tico sulle tecniche di intervento e i comportamenti da assumere nel verificarsi dr eventi calamitosi, in
modo da garantire una adeguata preParazione del personale preposto ai Frni di una efficienre gesrone
dell'emergenza. Patticolare cura, nella predisposizione dei servizi, sarà tiservata alla educazione ovica dei
cittadini, onde fare del momento repressivo l'uÌtima ipotesi di intervento dell'operatore di P.M., considento

quale figura

.complice

e garante di una migliore vivibilità del teffitorio. L'UfFrcio di p.M. del Comune di

Montagnareale si occupa, anche, del riÌascÉ dei tesserini di caccia, delle
procedure relative al rilascio di
autonzzazioni' alla nccolta dei funghi, cumndone la trasmissione degli
atti agli uffici provinc.iali e tegronali
comPetentl APpare opportuno sottolineare che nel comune di Moniagnarealà
g[ appaitenenti al servizio di

:tr^::::;:_ fj:r#.::*;:

13 della L.R.

t.

17 dell'7 /08/ 1990. A tal fine si da

tt. 5 della

L.

ennità di cui all,art.

a

Art, 3 - Obiettivi progfammati
Gli obiettivi progammai da. reahzzzre anche in collaborazione con altri UfFrci dell'ente ed istituzioni
presenti sul
terfltoflo, vengono di seguito specificatì:

A. Presenze
B. Gestione

festive e domenicali;
regolazione della circolazione stradale;
C. Tutela del patrimonio comunale;
D, Yigllanza e controllo sulle attività commercialì;
E, Regolazione in merito alla occupazione suolo pubblico;
E Vigilanza sull'attività
edilizia;
Applicazione dei tegolamenti e corretta esecuzione delle ordinanze local.i:
H, Tutela ambientale e paesaggistica;
I. Salvaguardia dell'igiene pubblica;
J. Ordine e sicurezza pubblica;
K, Vigilanza e ptesidio presso.i plessi scolastici.
L. Implementazione del controllo del tetitorio comprese le contrade segnalando
anche problematiche
rilevate dai cittadini.
e

Art. 4 -Tempi e personale
I^,=pl
Í rethzzazione e gli obiettivi ptogrammati nel Piano che si intendono raggiungere riguardano l,anno
2015 dalla data di apptovazione del presente. E' facoltà del consiglio .o-uìih Àodifi.Le o mtegîare
annualmente il ?iano in questione, che si intende confermato per l'anno di dferìmento in assenza
di atti consiliad
lodiFtlativi e,/o integtativi. Concorre dla rea\zzaziote degli obiettivi progtammati nel p.M.S. di polizia
Municipale il personale in dotaziooe al Servizio del Comune di Montagnareile che svolga effettivamente
le
funzioni di cui all'art. 5 della Legge n. 65/1986.

fut. 5 -Valutazione

e benefici economici

Tutn gh addetti al Senrizio di PM. che, svolgendo effettivamentc le funziooi previste dall'att. 5 della Legge n.
65/8ó, concorrono alla rcahzzazione degli obiett.ivi prog ammati nel P.M.S. e hànno diritto all,indennità di cui al
presente progetto neì limiti delle risotse hnanziatie assegnate dalla Regione Sicilia ai sensi dell'art.
l3 della L.R. n.
17/1990, sulla base della relazione Frnale ptedisposta l"l R.tporrrÀil. e previa valutazione individuale
degli
addetti (Allegato "A1').

Il Responsabile dell'Istrunoria
(Annttello Cappadora)

Il Sindaco/Responsabile dell'atea
()0fi. lry. Anru

servizi generali

Sidori)

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

0D4l-315252

'€

Via Vittorío Enarurele,^qc-C.F.: 86000270834_ paíitr I.V.A.: 00?51420837

()l)41-315235 -Email: protocoll@pcc.comunedimontrgnar€ale.it
- www.comunedimontignare.l€.it

Arca Semízi geaenlí
Ufrcio di Polizia Municipale
Mod.

1

Deliberazione del Consiglio Comunale n. _
del
avente per oggetto "Piano di
Miglioramento ddlEfficienza di Servizi di Polzia Munidpale ai sensi del art. 13 della i.R. n. i7/90 ,ralwole p.t
l'anno 2-075" .

ATTESTAZIONE DOTAZIONE ORGANICA
Visti gli atti d'ufficio;

SIATTESTA
che con delibetazione di C.C. n.

_

del

annuale anno 2015 dei servizi di polizia municipale

è stato adottato il piano di miglioramento
in telzzione all'art. 13 della legge tegion ale n. 17 /90;

che la situazione della situazione organica della P.M . ù 7" gennaio 2O15 è la seguente:
c^T.

PROFIIO PROFESSIONAI.E

POSTI

IN ORGANICO

A.DDETTI,AL PIANO

NOTE

5

di cui una
unità "di

5

quattro unità
con conbatto

Ispettore Capo di PM
Agente di PM
1'OTAII

4

ruolo'' e

a'1.D.

Dalla residenza municipale,

Il Sindaco/Responsabile delParea sewizi grnerali
(Dou. Ing.

Il Responsabile dell'Istruttoîia
(Antonlb CEpadom)

Atna Sidoti)

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
Via Víttorío Emanuele,sac- C,F.: 8ó000270834 - partita t.V.A.r OOiSl420B3i
0941-315252 - A 0941-315235 . Enail: protocollo@pec.oomun€dimontsgnar€ale.it - lt'ww.comun€dimontaqnat€al€.it

Arca Senizì genenlì
Ufrcio di Polizia Municipale
Mod.2
Deliberazione dsl Q6n5iglio Comunale

n. _

avente pet oggetto "Piano di

del

Migliotamento dell'Efficienza di Sewizi di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 17190 e s..mm.ii."

ATTEST,{ZIONE DI PARTECIPAZIONE AL PIANO

Il sottoscritto

Sindaco/Responsabile dell,area sewizi generali

Visto il Piano di Miglioramento dell'Efficienza dei Servizi di polizia Municipale;

ATTESTA

che

"i

percettori dell'indennità

di cui all'an. 13 della L.k n.

17

/90, di cui aliallegato

.A2'

pattecipetanno per l'anno 2075 aI piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale svolgendo
tutte le funzioni previste dall'art. 5 della Legge n. 65/86".

Dalla residenza municipale,

Il Sindaco/Responsabile dell'area
(Dott

btg.

Atu

servizi generali

Sidot)

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

a

0941'315252 -

Via Viforío Emanueh snc _C.F : 86000270834

- paftrta LV.A : 0O1Sl420B3i
0941-315235 - Email: protocollo@pec.comunedimontagnar€ale. it - ll\Àrw.comunedhontasnareate

Atea Sewízi generali
Ufficio di polbia Municipale

it

Allegato 'A1',

Deliberazione del Consiglio Comunale n. _
del
avente per oggetto "Piano dr
M(lioramento dell'EfFrcienza di Servizi di polizia Municipale ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 17190
e ss.mm.ii.

valevole per l'anno 2015",

scheda individuale di valutazione alla pattecip azione ag]t obiettivi progtammati nel piano

Anno 2015

DIPENDENTE
Obiettivi progmmmati

sr/No

7

Ptesenze festive e domenicali

2

Gestione

3

Tutela del patrimonio comunale

4

Vigiìanza e controllo sulle attività commerciali

5

Regolazione in merito alla occupazione suolo pubblico

6

Vgilanza sull'attività edilizia

7

Applicazione dei regolamenti e corretra esecuzione delle ordinanze locali

8

Tutela ambientale e paesaggistica

9

Salvaguardia dell'igiene pubblica

10

Otdine

11

Vigilanza e presidio

't2

e

regolazione della circolazione stradale

e sicurezza pubbLica

Implementazione

del controllo del tertitorio comprese le

contrade

segnalando anche problematiche rilevare dai cirradini

Il Sindaco/Responsabile dell'area servizi generali
(Dott. lry. Aua Sidoti)

Il Responsabile dell'Istruttoria
(4,1to

e//o

CappadoÍa)

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

@41-315252 -

E

Via Vittoìo Emanuele

rnc C.F I Eó000270834 _ partita l.V.A: OOiSl420g31
0941-315235 - Email: protocolto@pec.comuneOi.ontagn-"at".il - ,"rrw.comunedimontaqnarcale.it
Atea Sewizi genenli
Uffrcio di polizia Municipale
Allegato "A2',

Deliberazione del Consiglio Comunale

n. _

del

avente per oggetto "Piano ó

Miglioramento dell'EfFrcienza di Servizi di polizia Municipale ai sensi dell,att. 13
della L.R. n. 17/90 e ss.mm.ii.
valevole per I'anno 2015".

PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE
ELENCO DEL PERSONAIE CHE PARTECIPAAI PIANO _ANNO

N. d'ord.

NOMINATIVO

Cat.

Ptofilo professionale

2015

Tipologia conratto

1

Barbitta Ftancesco

C4

Ispettore Capo di PM

T.I.

2

Mancuso Giuseppe

C1

Agente dr PM

T.D.

3

Mosca Mauro

C1

Agente di PM

T.D.

4

Pizzo Francesco

CI

Agente di PM

T.D.

5

Zimmitti Nuccia

c1

Agente di PM

T.D.

Il Sindaco/Responsabile dell'area servizi generali
()ott. lry. Anu Sidoti)

Il Responsabile dell'Istruttoria
(4ntou//o Cappadoxa)

II CONSIGLIERE ANZIANO

Simone Natoli

PUBBLICAZIONE

::,'::"::,:: :::::ffi :::
daf l'art.1

Ll

1

:dT' îÎff d 1tî8

. comma I . della L.R. n. 4411991

":1"''"'n.

ne de'

c'm':il:'

;::::#j

.

E' rimasta affissa all'albo Dretorio

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile del protocollo

tl Res pons:*rí[e rlell'alFo On-llne

Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente de berazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio onJine del Comune per
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I

I,

comma 1, della L.R. n.

4411991

,

dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

-

è divenuta esecutiva

il

2 7 MfiR.2015

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 ,

E

L.

R. n. 441199;

percne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1);

ll Spgre
Dott. Vinéd-zo

