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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
                         Città Metropolitana di Palermo

___________
Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028 tel. 0921 551611– fax 0921-688205

DETERMINAZIONE N. 603  del 20/09/2017 del registro generale. 

DETERMINAZIONE del Sindaco N°25 del 20/09/2017 del registro 

Oggetto:  Revoca determinazione sindacale n. 268 del 13/04/2017(R.G). di nomina dell’Isp.
P.M. Sferrazza Papa Mario quale responsabile del servizio di PM. e  contestuale nomina di
resp. Servizio di PM., al comandante Sig.na Bosco Annunziata , dipendente con contratto a tempo
indeterminato presso il Comune di Castellana Sicula inquadrata nella Categ. “ D6” economica,  uti -
lizzata a scavalco presso questo Ente  ai sensi dell’ art, 1 comma 557 della legge 311/2004 per 12
ore settimanali fino al 31/12/2017

 



         IL SINDACO

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione della Giunta Municipale n. 93 del 09/0/2017, resa  immediatamente
esecutiva,  si è proceduto  ad una nuova revisione dell’assetto organizzativo di vertice
dell’Ente,e nel contempo si  modificava  all’allegato A) del  Regolamento uffici  e servizi
recante “Struttura burocratica dell’ente, dotazione organica e altro personale assegnato
alle  aree”con  le  seguenti  aree  :   1°  Area  Amministrativa-Culturale  Servizi
Demografici-  Servizi  Cimiteriali  e  Attività  Produttive-   ”-  2°   Area  Economico-
Finanziaria  e Personale  3° Area Tecnico Ambientale  e Vigilanza ; 

 il vigente regolamento sull’ ordinamento degli Uffici e dei servizi , declara che il servizio
di Polizia Municipale è ricompreso tra i servizi assegnati alla III Area Tecnica Ambientale
e  Vigilanza,  ma  che  per  le  pecularietà  delle  funzioni,  il  servizio  stesso  dipendente
funzionalmente  dal  Sindaco  o  dall’ assessore  dallo  stesso  delegato  che  impartisce  le
opportune direttive ;  

 l’ art. 2 della legge 7/03/1996n. 65 recante norme quadro in materia di polizia municipale
ai sensi del quale il sindaco o l’ assessore da lui delegato, nell’ esercizio delle funzioni di
cui alla predetta legge , impartisce le direttive, vigila sull’ espletamento del servizio ed
adotta i provvedimenti previsti dalle leggi o dai regolamenti ; 

 l’ art. 3 della legge regionale dell’01/08/1990, n.17 secondo cui “ per lo svolgimento dei
compiti di Polizia Locale che gli sono demandati dalle leggi, il Comune si avvale del
servizio di  Polizia Municipale ”, ribadendo al comma successivo che “ Il servizio di
Polizia Municipale dipendente funzionalmente dal Sindaco e dall’ assessore dallo stesso
delegato che impartisce  le opportune direttive ”; 

RILEVATO CHE : 
 ai   sensi  dell’ art.  54  del  TUELL,  vigente  ,  il  Sindaco  quale  Ufficiale  di  Governo

sovrintende  alla  vigilanza  su  tutto  quanto  possa  interessare  la  sicurezza  e  l’ ordine
pubblico ed all’ emanazione degli atti ed allo svolgimento delle funzioni che gli sono
attribuiti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  in  materia  di  ordine e  sicurezza pubblica e di
Polizia Giudiziaria ; 

 ai sensi dell’a rt. 13 della legge regionale 7/92 , e ss.mm.i compete al Sindaco compiere
tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo Statuto non siano specificatamente
attribuite alla competenza di altri  organi del Comune ….e che in particolare spetta al
Sindaco la nomina del responsabile degli uffici e dei servizi;

 pertanto  la  nomina  del  responsabile  del  servizio  di  Polizia  Municipale  promana
direttamente dal Sindaco che in base alla legge , conferisce incarico per lo svolgimento di
tutti  i  compiti  previsto  dall’ art.  4  della  legge  regionale  n.  17/1990  del  cui  corretto
espletamento,il soggetto incaricato risponde direttamente e personalmente nei confronti
del Sindaco o dell’ Assessore  delegato ; 

CONSIDERATO CHE :

 in atto all’ Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Polizzi Generosa sono assegnati
n. 2 dipendenti di ruolo categ. C.1 e n. 3 dipendenti a tempo determinato a 24 ore ausiliari
del traffico di cui n. 1 di categoria B3 e n. 2  di categ. B1 ;

 il  posto  di  comandante  di  P.M.  risulta  scoperto  in  pianta  organica   e  che  in  data
15/09/2017  uno  dei  Vigili  si  è  infortunato  sul  lavoro  e  che  momentaneamente  è  in
malattia per 30 giorni ;

 con determinazione sindacale  n. 268 del 13/04/2017  è stato nominato Ispettore di P.M. il
Vigile Urbano Sig. Sferrazza Papa Mario quale responsabile del servizio di P.M. ;



 in  data   29/08/2017  giusto  Prot.  8751   l’Isp.di   P.M.  Sferrazza  Papa  Mario
comunicava le proprie dimissioni  per motivi personali e familiari di responsabile del
Servizio P.M. ;

 nota  prot.  9410 del  15/09/2017,  questo  Comune  a  causa  di  carenza  di  personale
specialistico  tra  i  dipendenti  comunali  assegnati  all'  Ufficio  dei  Vigili  Urbani  e
risultando nella pianta organica vuoto la figura “ di Ruolo” del Comandante di P.M.,
che possa organizzare e dirigere al meglio il comparto, ha  ritenuto utile richiedere al
Comune di Castellana Sicula l' autorizzazione ai sensi dell' art. 1 comma 557della L.
311/2004 lo scavalco del proprio comandante Sig.na Bosco Annunziata per 12 ore
settimanali per il periodo provvisoriamente dal 19/09/2017 al 31/12/2017 ;

 con determinazione dirigenziale n. 599 del 19/09/2017, si approvava l’ Utilizzo allo
scavalco ai sensi dell’ art.1 comma 557 della legge 311/2004del dipendente a tempo
Pieno ed Indeterminato – Comandante dei Vigili Urbani Sig.na Bosco Annunziata per
n. 12 ore settimanali dipendente presso il Comune di Castellana Sicula per il periodo
dal 19/09/2017 al 31/12/2017.;

 la Sig.na Bosco Annunziata, preventivamente interpellata in proposito, ha dichiarato la pro-
pria disponibilità a prestare servizio presso questo Ente ; 

 Visto il decreto Leg.vo 267/2000 e s.m.i;

 Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della
Commissione  Straordinaria con i Poteri della Giunta Municipale n. 36 del 08/08/2013 e
successive modifiche ed integrazioni;

 Viste le norme in materia di Polizia Municipale ; 
Per le motivazioni di cui in premessa che di seguito si intendono riportate;

DETERMINA

1. Di Revocare  la determinazione n 268  del 13/04/2017 di nomina dell’Isp.P.M. Sferrazza
Papa Mario per le motivazioni di cui  alla lettera di dimissioni dallo stesso presentata e  con-
testualmente nominare responsabile del servizio di P.M. , il comandante del Comune di Ca-
stellana Sicula Sig.na Bosco Annunziata nata il 25/03/1953, dipendente con contratto a tem-
po indeterminato Categ. “ D6” economica , incaricata  a svolgere attività lavorativa a scaval-
co , per i motivi meglio esplicitati in premessa,  presso l' Ufficio dei Vigili Urbani di questo
Comune  ,  al  di  fuori  del  proprio  orario  di  ufficio,  per  il  periodo  dal  19/09/2017  al
31/12/2017, per  un totale di  12 ore settimanali   ai  sensi  dell'art.  1 comma 557 della L.
311/2004 ; 

2. Attribuire a Comandante Bosco Annunziata, la responsabilità di tutti i procedimenti ammi-
nistrativi di pertinenza del servizio di P.M., con facoltà di delega ad altro personale dipen-
dente di ruolo del medesimo ufficio; dell'organizzazione dell'Ufficio mediante atti di coordi-
namento,  direttive,  istruzioni,  disposizioni  di  servizio  nei  confronti  di  tutto  il  personale
dell'Ufficio di P.M., da sottoporre al preventivo visto del responsabile di Area; della redazio-
ne e sottoscrizione di tutti i  provvedimenti di competenza sindacale, quale Ufficiale del Go-
verno ed Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ; 

3. Le superiori competenze sono attribuite con decorrenza immediata e sino al 31/12/2017 ; 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’ Albo Pretorio dell’ Ente;  

5. Di Notificare  il presente provvedimento al Comandante Sig.na Bosco Annunziata nonché
trasmettere copia al Comune di  Castellana Sicula per l’ inserimento nel fascicolo personale
del dipendente e per gli adempimenti di competenza  e per conoscenza al responsabile della
III Area Ing. Zafarana Mario cui il servizio di P.M. è incardinato, al Presidente del Consiglio
, agli Assessori ed ai Responsabili in P.O. ; 

Dalla residenza Municipale Lì  20/09/2017



                    IL SINDACO  
                                                                              

           f.to     Geom. Giuseppe Lo Verde
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