
              MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI NARO 
 

                                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.  24                                                                                        DEL  20/5/2010 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

      
  Variazione delle Unità addette alla partecipazione al Piano di Migliora- 
   mento previsto dall’art.13 L.R. 17/90 approvato con deliberazione C.C. 
   n.74 del 27/10/1998. 
          

                             
 

L'anno duemila…………. addì …………….........del  mese  di  ……………………….… alle 

ore …………….. e  seguenti  in  Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta 

comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 
▪  MORELLO  Giuseppe                     ……….……………………………………… 

       
      ▪  AGOZZINO Calogero                      .……..…………………….…………………. 

 
▪  MANZONE  Salvatore                     .………………………………………. ……..                                                                    

                                     
▪  SALERNO  Patrizia                         ..…………………………..……………......... 
 
▪  DI GERLANDO Nunzio                 ...……………………………………………… 

 
                                         

 
 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale D.ssa Clara Vittoria TRIGLIA ai sensi 
dell'art. 52 della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 
 
 
 
 Il Presidente, con l'assistenza del  Segretario Comunale D.ssa. Clara Vittoria Triglia, 

invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 
 



PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE 
 

Vista     la delibera C.C. n.74 del 27/10/1998 ad oggetto: “Art. 13 L.R. n.17 del 
01/08/1990 – Piano di Miglioramento dei servizi di Polizia Municipale.” approvata dal 
CORECO- sezione centrale –nella seduta del 13/12/1998 dec. n. 8089/8475; 

 
Vista             la circolare nr.3 del 31/03/1998 dell’Ass.to Reg. EE.LL.; 
 
Vista             la circolare n.5 del 06/04/1999 dell’Ass.to Reg. EE.LL.; 
 
Vista        la delibera G.M. n.29 del 08/07/2005 con la  quale veniva istituito presso il 
Comune di Naro  il servizio di Ausiliari del Traffico; 
 
Vista         la determ.dirig. n.1003 del 28/10/2005 con la quale veniva approvata la 
graduatoria finale degli Ausiliari del Traffico; 
 
Visto            il decreto Sindacale del 23/12/2005 con il quale venivano nominati nr. 6 
Ausiliari del Traffico, che dal giorno successivo iniziavano a prestare servizio presso il 
Comando Polizia Municipale; 
 
Vista            la determ.sindacale nr.70 del 23/10/2009 con la quale si provvedeva ad 
assegnare  il profilo professionale di Agente di P.M. a nr.4 Ausiliari del Traffico nella 
categoria  contrattuale “C”; 
 
Considerato   che tra i quattro soggetti di cui sopra e il Comune di Naro risultano essere stati 
stipulati contratti individuali di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo 
determinato,  rapporto parte-time, ai sensi della legge Reg. 26/11/2000, nr.24; 
 
Dato atto      che ad oggi i quattro nuovi Agenti di P.M. svolgono tutte le funzioni di Polizia 
Municipale di cui all’art.5 della legge 07/03/1986 n.65, anche se gli stessi hanno prestato 
servizio per nr. 20 ore settimanali; 
 
Dato atto      di conseguenza che a far data dal 01/04/2010  partecipano al piano  nr.15 unità; 
 
Vista            la nota prot. n.245 del 04/02/1995 Gruppo XVII Assessorato Reg. EE.LL. avente 
ad oggetto:”Art.13 Piano Miglioramento Servizi di P.M.” con la quale viene specificato che, 
tra la documentazione da allegare all’istanza per la erogazione del contributo deve essere 
trasmessa apposita deliberazione concernente eventuali modifiche (anche se  riguardanti  
soltanto variazioni di Unità addette) al Piano di Miglioramento dei servizi di Polizia 
Municipale; 
 
Vista         la legge 07/03/1986 n.65 Legge Quadro  sull’ordinamento della Polizia Municipale 
e la L.R. 01/08/1990, n.17, recante norme in materia di Polizia Municipale, 
 

PROPONE 
 
 

1. Di dare atto che  al Piano di Miglioramento dei Servizi di P.M. per l’anno 2010 
partecipano le seguenti unità: 

 



 
 

1-  Corbo Dr. Piero Comandante  
2. Piraino Calogero  
3. Alaimo Angelo  
4. Celauro Cosimo        
5. Cilia Giovanni 
6. Curto Rosa Maria                        
7. Gallo Antonio 
8. Gulino Rosario         
9. Piraino Angelo         
10. Ala Giuseppe 
11. Morgana Vincenzo 
12. Papalia Maria  
13. Puccio Pietro 
14. Scalisi Salvatore 
15. Universo Enzo         
 

 
 

2. Di dare atto che si è verificata una  variazione quantitativa  nel 2010 rispetto all’anno 
precedente, fermo restando quanto precisato in premessa circa i tempi di partecipazione, così 
come esplicati nel prospetto di cui sopra. 
 
 

Il Proponente                                                                  L’Assessore alla P.M. 
    ____________                                                                       __________________________ 
 

PARERI  RESI  AI  SENSI  DELLA  L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 
             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 
 
 
 
VISTO:  si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………….. 
 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa 
propria nel contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 
 

VISTA  la L.R. 30/2000; 



 
VISTI  i commi 132 e 133 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127. 

 
 
 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in 

fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, 

la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta 

integralmente. 

 

 
                              Il Presidente                                            Il Segretario Generale 
 
                          …………………….                                   ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


