
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA *

Tei.: 0942-721016— Fax 0942 72.1015

DECRETO SINDACALE n. 6 del 19.05,2016

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO REALÀTIVO
AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS E RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE DATI DELLA
POLIZIA MUNICIPALE.

PREMESSO che

a far data dal 01/01/2016 è venuto meno l'incarico di Comandante della Polizia Municipale che svolgeva tra le sue

funzioni anche quello di "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO REALÀTIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL

CDS E RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE DATI DELLA POLIZIA MUNICIPALE"; ' '

che con deliberazione di G.M. n.14 del 05.03.2015 è stato approvato il nuovo Regolamento sull3Ordinamento degli

Uffici e dei Servizi corredato di organigramma e funzionigramma, così da poter delincare dettagliatamente servizi ed

uffici delle aree e garantire una precisa determinazione di compiti e responsabilità;

— che con deliberazione di G.M. n. 15 del 05.03.2015 è stato ripartito ed assegnato alle aree il personale in servizio

presso l'Ente;

Che all'art. 3 del suindicato regolamento è previsto che "Con regolamento di Consiglio Colminole, adottato con deliberazione

n. 20 del 9.0^4.1996, e' disciplinato il servizio dì P.M.,per lo svolgimento delle funzioni di polizia focale previste dalle leggi

statali e regionali . Tale sei-vizio,nell'ambito della struttura organizzativa, è posto in posizione di autonomìa e diretta

dipendenza funzionale dal Sindaco o dall' assessore delegato";

Richiamato il decreto sindacale n.l del 2.01.2016 con cui è stato conferito l'incarico di responsabile del procedimento relativo

ai verbali di violazione al CDS e responsabile dell'immissione dati della P.M. l'Ispettore Principale di P:M. Carmela Bartolone;

DATO ATTO che è necessario attribuire tale responsabilità anche all'Ispettore di P.M. Maccarrone Grazio che ha acquisito

esperienza professionale tale da consentirgli di poter svolgere tali mansioni;

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

Visti

la Legge quadro sull'ordinamento della P.M." n. 65 del 7.03.1986;

- laL.R.n. 17 del 1.08.90;

- il TUEL;

- 1'O.RR.EE.LL,;

lo Statuto vigente;

DECRETA

1. DI NOMINARE l'Ispettore di P.M. Maccarrone Grazio, per le ragioni e per quanto esposto in narrativa, responsabile

del procedimento relativo ai verbali di violazione al CDS e responsabile della immissione dei dati della P.M. dal

19/05/2016 ; " '"""".i.

2. Che il presente provvedimento venga comunj|̂ ^^^i@^e di P.M. Maccarrone Grazio ed agli uffici Comunalij>er

quanto di competenza.
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