
 
COPIADPO 

REG. AREA N. 11   /serv. P.M./ REG.GEN. N. 208 

 

OGGETTO:Distintivi di qualifica da applicare alle uniformi degli appartenenti alla  

                         Polizia Municipale - D. A. n° 1805 del17/05/2006. 

     Dipendente Scaduto Isidoro. 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VIGILANZA E CUSTODIA 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di marzo 
 

PREMESSO che con determinazione del Sindaco del 04/07/2006 è stato stabilito che 

i distintivi di qualifica del personale di Polizia Municipale sono quelli previsti nella 

tabella "B" del D. A. n° 1805 del 17/05/2006 dell'Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali secondo la categoria ed il 

computo degli anni di servizio di ciascuno; 

CHE il dipendente Scaduto Isidoro, contrattista a tempo determinato, ha prestato 

attività lavorativa nell’Area di Vigilanza e Custodia per lo svolgimento di compiti di 

competenza della Polizia  Municipale, per il periodo dal 27/07/2007 al 28/05/2008, 

giuste disposizioni di servizio prot n. 14331 e prot. n. 10295 rispettivamente del 

27/07/2007 e del 29/05/2008. 



CHE con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi degli articoli 11 e 12 della 

l. r. 21/12/1995, n. 85 e della legge 18/04/1962, n. 230 e successive modifiche ed 

integrazioni, questo Comune ha prorogato l’assunzione a tempo determinato con 

orario part-time a 24 ore settimanali, dal 01/01/2009 al 31/12/2009, al dipendente 

Scaduto Isidoro, assegnandogli la mansione prevalente di “Agente di Polizia 

Municipale” e destinandolo alle dipendenze dell’Area Vigilanza e Custodia; 

CHE per gli anni successivi ed ancora alla data odierna il dipendente predetto 

continua a svolgere attività lavorativa presso il Comando Polizia Municipale 

espletando compiti di  competenza della Polizia Municipale; 

CHE alla data del 31/12/2013 il dipendente Scaduto Isidoro ha completato il 5° anno 

di servizio nel profilo di “AGENTE”; 

CHE la tabella "B" relativa al profilo Agente - Istruttore di Polizia Municipale - 

Categoria "C" - allegata al decreto del 17/05/2006 n° 1805 dell'Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali prevede uno 

scaglione di anzianità che va dal 1° giorno del 6° anno al completamento del 8° anno 

di servizio, con il distintivo di grado corrispondente ad “Assistente di Polizia 

Municipale”; 

RITENUTO che all’Agente di Polizia Municipale Scaduto Isidoro,  per effetto 

dell'attuale anzianità di servizio, deve essere riconosciuto il distintivo di grado 

corrispondente alla figura di "Assistente di Polizia Municipale"; 

VISTO il Decreto n° 1805 del 17/05/2006 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali; 

VISTA la L.R. 11/12/1991 n°48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti 

anche le norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 

n°267, in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n° 48/1991; 



VISTA la L.R. 03/12/1991, n° 44 così come modificata dalla L.R. n°23 del 05/07/1997 

e dalla L.R. n° 30 del 23/12/2000; 

 

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa: 

1) Riconoscere, ai soli fini figurativi, al dipendente Scaduto Isidoro, categoria 

"C",fino al compimento dell’8° anno di servizio, il distintivo di grado 

corrispondente alla figura di "Assistente di Polizia Municipale" previsto dalla 

tabella "B" allegata al Decreto n° 1805 del 17/05/2006 dell'Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali. 

2) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per 

l’Amministrazione. 

3) Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio Personale per 

l'inserimento nel fascicolo del dipendente interessato. 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e inserita 

nel registro generale delle determinazioni dirigenziali, ed è trasmessa con tutti i 

documenti giustificativi relativi al servizio finanziario per i conseguenti controlli e 

riscontri amministrativi, contabili e fiscali. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 

                                F.to(Vincenzo Calà) 

 

 

  


