
COMUNE DI FORZA D'AGRO
PROVINCIA DI MESSINA

Tei.: 0942 721016 — Fax 0942 721015

DECRETO SINDACALE n. 1 del 02.01.2015

pGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ISPETTORE CAPO DI VIGILANZA GIUSEPPE;
TRIMARCffl AD ESPLETARE LE MANSIONI DI COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

PREMESSO che a far data dal 01/07/2012 è stato inserito al Comando di P.M. di questo Comune n. 1 unità di
personale a tempo determinato facente parte del personale di Polizia Municipale di Santa Teresa di Riva.

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 03 del, 09.01.2014 con la quale è stata approvata la Convenzione! ai i
sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 per l'utilizzazione da parte del Comune di Forza D'Agro ,j
dell'Ispettore capo di Vigilanza Giuseppe Trimarchi; ; i

• • ' • ' . : ' j

CONSIDERATO ai sensi dell'ultimo comma dell'ari. 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001, le Pubbliche
Amministrazioni possono conferire incarichi individuali a soggetti di provata competenza che non possono essere
fronteggiate con il personale in servizio;

DATO ATTO che l'Ispettore Capo di Vigilanza Giuseppe Trimarchi ha acquisito esperienza professionale tale da
consentirgli dì poter temporaneamente svolgere le funzioni di Comandante della Polizia Municipale ;

DARE ATTO che il presente incarico non interferisce con l'inquadramento giuridico in atto goduto presso il
Comune di Provenienza.

I
; i

RILEVATO che l'interessato che si è dichiarato disponibile a svolgere tali mansioni;

DARE ATTO che durante il periodo di assegnazione delle mansioni, spetta il trattamento economico della
corrispondente categoria nel livello economico iniziale e che il medesimo verrà regolarizzato dagli Uffici Comunali
competenti; , . :

!DECRETA I

1. di ASSEGNARE all'Ispettore capo di Vigilanza Giuseppe Trimarchi, per le ragioni e per quanto ìespostó in
narrativa, le mansioni di Comandante della Polizia Municipale del Comune di FORZA D'AGRO a far data
dal 01/01/2015 al 30/06/2015; . j

2. di DARE ATTO che l'Ispettore Capo di Vigilanza Giuseppe Trimarani, avrà diritto al trattamento
economico della corrispondente categoria posizione economica; • ' < •

3. di STABILIRE nella misura di € 6.000,00 l'importo annuo dell'indennità aggiuntiva dovuta per le
funzioni svolte.

4. che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on line e comunicato aljÉkjmandante
Giuseppe Trimarchi e all'ufficio ragioneria'per quanto di competenza. >

DI CARA


