
DETERMINAZIONE SINDACALE 

                 N° 70 DEL 23/10/09

OGGETTO Assegnazione del profilo professionale di Agente di P.M. al 
personale con la qualifica di ausiliarie del traffico. 

Premesso che: 
con determina sindacale n. 157 del 23/12/2005 sono stati nominati i seguenti n. 6 ausiliari 

del traffico: Ala Giuseppe, Morgana Vincenzo, Papalia Maria, Puccio Pietro, Scalisi 
Salvatore, Universo Enzo, 
- con determina sindacale n. 66 del 09/06/2006 è stato assegnato il profilo professionale di Agente 
di P.M. agli Ausiliari del Traffico Ala Giuseppe e Morgana Vincenzo; 

Considerato che: 

- anche i dipendenti comunali sigg. Papalia Maria, Puccio Pietro, Scalisi Salvatore ed niverso 
Enzo sono diversamente inquadrati nella categoria C  
-ai dipendenti predetti può essere attribuito il profilo professionale di Agente del Corpo di 
Polizia Municipale, al fine di addivenire anche ad un potenziamento del personale di questo 
Corpo di Polizia Municipale recentemente ridotto come numero di unità a causa di numerosi 
collocamento a riposo già concessi o in via di concessione: 

Ritenuto dover procedere all'assegnazione del profilo professionale di Agente della 
Polizia Municipale ai 4 lavoratori che svolgono le mansioni di ausiliario del traffico; 

 Visti lo statuto comunale ed il regolamento  comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi; la legge 7 Marzo 1986 n. 65 e la legge regionale 1 Agosto 1990 n. 17; il regolamento 

comunale di polizia municipale; l’ art. 13 della L.R. n. 7/1992; 
 
 

PROPONE 
 

1 di approvare le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte 
integrante e sostanziale del dispositivo, 

2 ) di procedere all'assegnazione del profilo professionale di Agente di Polizia Municipale 
al seguente personale: 
PUCCIO Pietro nato a Naro (AG) il 18/04/1969; 
SCALiSi Salvatore natii a. Naro ;AG) il 09/02/1971 
UNIVERSO Enzo nato a Naro (AG) il 11!10/1957; 
PAPALIA Maria nata a Naro (AG) il 14/05/1975, 

 
notificare copia della presente al Comandante di Polizia Municipale, ai sig. 
Segretario/Direttore Generale, al Capo Settore P.O 2 oltre al Capo Settore P.O4 
 
       Il Capo Settore P.O 3 
           (Saverio Attardo) 
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PARERE RESO Al SENSI DELLA L.R. 30/2000 
  
  
Visto: Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica:  
Visto: Si esprime parere favorevole di regolarità contabile:  (Saverio Attardo) 
 
 
L'anno 2009 addì ventidue del mese di  ottobre alle ore18,00 in Naro, nella residenza municipale 

IL SINDACO 
 

In virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 26 Agosto 
1992, n. 7, così come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, 
 
Considerato dover fare propria la proposta suddetta, in fatto e motivazioni; 
Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il disposto di cui alla proposta medesima che qui si intende integralmente trascritta; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso a margine, ai sensi della L.R. 
30/2000; 

DETERMINA 
DI APPROVARE la proposta di determinazione di cui in premessa e concernente l'oggetto. 


