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COPIA DPO 
 REG. AREA N.  16   /serv. / REG.GEN. N.  428 

 
 
OGGETTO: Nomina Vice Comandante dell’Area di Vigilanza e Custodia. 
 
     IL  RESPONSABILE DELL’AREA  VIGILANZA  E  CUSTODIA 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di luglio 
 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 
06/07/1994 è stato adottato il regolamento di Polizia Municipale; 
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09/04/2015 è stato 
integrato l’ultimo comma dell'art. 6 del regolamento predetto, comma che di 
conseguenza recita: “In caso di assenza temporanea il Comandante è sostituito 
dall’addetto di qualifica più elevata presente in servizio e, a parità di qualifica, 
dall’addetto  avente maggiore anzianità di servizio nell’Area di Vigilanza e 
Custodia.”; 
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Municipale n° 87 del 
13/05/2015 è stata rideterminata la dotazione organica di questo Comune; 
PRESO ATTO, ancora, che con quest’ultima deliberazione nel prospetto 
relativo all’Area di Vigilanza è stato prevista la figura del Vice Comandante; 
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina del Vice Comandante in 
applicazione della deliberazione G.M. n° 87 del 13/05/2015 e secondo i requisiti 
previsti dall’ultimo comma dell’ art. 6 del Regolamento di Polizia Municipale; 
RITENUTO di dovere procedere alla nomina del Vice Comandante dell’Area 
di Vigilanza e Custodia nella persona del Commissario Frangiamore Attilio in  
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quando di qualifica inferiore al Comandante e più elevata tra il personale in 
servizio e con maggiore anzianità di servizio in questa Area;  
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti 
locali nella Regione siciliana;  
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive 
modifiche; 
 VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di 
“ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 
 

D E T E R M I N A 
 
La nomina di Vice Comandante dell’Area di Vigilanza e Custodia nella persona 
del Commissario Frangiamore Attilio, in forza della deliberazione G.M. n° 87 
del 13/05/2015 e dell’ultimo comma dell’art. 6 del vigente Regolamento 
Comunale di Polizia Municipale. 
Trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Personale per 
l’inserimento nel fascicolo personale. 
Dispone la notifica del presente atto all’interessato. 
Informare il personale dell’Area di Vigilanza e Custodia dell’adozione del 
presente provvedimento.   
Trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio  informatico e l’inserimento sul sito 
internet.  
  
                    
  
 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 
                 F.to (Com.te Vincenzo Calà) 
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