COMUNE DI MISILMERI
Città metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 36 del registro
Data 12 luglio 2017

Oggetto: Determinazione dell'orario del servizio turnato della Polizia
Municipale.

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di luglio, in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune;
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Giuseppe La Barbera, responsabile dell'area 7, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;

Determina
-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Determinazione dell'orario del

servizio turnato della Polizia Municipale», il cui testo si intende qui appresso
interamente ritrascritto.Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell’Area 7 Polizia locale
Su conforme direttiva del Sindaco
Viste le deliberazioni della Giunta Municipale n. 44 del 25.05.2017 e n. 57
del 03.07.2017 con le quali viene istituito il servizio di turnazione della polizia
municipale nel periodo Luglio - Dicembre 2017;
Considerato che l’istituzione del servizio di turnazione è determinato dalla
possibilità di avere maggiore continuità nell’espletamento del servizio;
Visto l’O.A.EE.LL.,

Propone
Al Sindaco di adottare il seguente provvedimento:
1) Fissare il servizio di turnazione del Corpo di Polizia Municipale dal
17.07.2017 al 31.12.2017 da svolgere dal lunedì al sabato di ciascuna
settimana dalle ore 07.30 alle ore 19.30 impiegando il personale come
previsto nella delibera di Giunta Municipale n. 57 del 03.07.2017 ed
assicurando le 36 ore settimanali dovute contrattualmente con turni di sei
ore consecutive;
2) Incaricare il Comandante il Corpo di Polizia Municipale di Misilmeri di
adottare l’orario di lavoro del personale del Corpo di Polizia Municipale;
3) Dare atto che i nominativi impegnati mensilmente nel servizio di
turnazione saranno comunicati al Responsabile Area 1 e al Responsabile
Area 9 per i provvedimenti di competenza;
4) Dare atto che dal 01.01.2018 sarà ripristinato il servizio mattutino così
come da provvedimento Sindacale n. 31 del 30.12.2015.

Misilmeri 11.07.2017

Il proponente
F.to: dott.Giuseppe la Barbera

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi
degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 11.07.2017
Il Responsabile dell’Area 7
F.to: dott. Giuseppe la Barbera

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta di provvedimento
del Sindaco non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 11.07.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso ammistrativo
Dalla residenza municipale, lì 13.07.2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 13.07.2017 al 28.07.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 29.07.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 13.07.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

