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IL CAPO SETTORE  P.M. 
 
          Visto il Decreto 17 maggio 2006 dell’assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e 
delle Autonomie Locali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n.27/2006 con il 
quale vengono   stabilite le caratteristiche dei distintivi di qualifica e di anzianità da applicarsi sulle 
uniformi degli appartenenti alla Polizia Municipale; 
 
           Vista la tabella “B” annessa al decreto Assessoriale del 17 maggio 2006in  cui sono descritti 
i distintivi di qualifica da applicare alle Uniformi del personale della Polizia Municipale  e che 
costituisce parte integrante sia del suddetto decreto che del presente atto; 
 
         Visto  l’OREL ; 
          
         Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
              
         Visto il D. l.vo n.267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli 
EE.LL.   che si applica nella Regione Sicilia direttamente e senza norme regionali di recepimento; 
 
         Vista la d.s. N. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione  di funzione ex art.51 comma 3bis 
legge 142/90, 
 
                                                                  DETERMINA 
 

1) Di prendere atto del decreto 17 maggio 2006 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 27/2006; 

2) Di autorizzare  come previsto dal suddetto decreto, i Componenti il Corpo di Polizia 
Municipale Sigg. Ala Giuseppe e Morgana Vincenzo a fregiarsi dei distintivi di qualifica e 
di anzianità di cui alla tabella “B” allegata allo stesso decreto; 

3) Stabilire  che, l’applicazione dei suddetti distintivi sulle uniformi, avverrà in maniera 
automatica e senza ulteriore provvedimento, in quanto gli appartenenti al Corpo hanno 
maturato l’anzianità di servizio; 

4) Dare atto che il presente provvedimento non comporta per l’Amministrazione alcun onere 
finanziario. 

                                                                                                            IL COMANDANTE LA P.M. 
                                                                                                                     CORBO Dr. Piero 
                                      


