
COMIJNE DI TORITTO
(Città Metropolitana di Bari)

SINDACO

Decreto n. t3 a.t 20r6

OGGETTO: Esercizio temporaneo
Municipale.

Al Mar.Magg.re GIORGIO Paolo
Al Sottoufficiale Rocco MERCURIO

Agli Agenti del Corpo di P.M
p.c All'Assessore Rocco LAVALLE

Al Segretario Generale
Alla Responsabile del Settore AA.GG-

Uffi cio Personale-Giuridico

LORO SEDI

delle Funzioni di Comandante F.F del Corpo di Polizia

IL SINDACO

CONSIDERATO che il posto di Comandante del Corpo di Polizia Municipale è vacante dal
01.08.2016
zuCHIAMATO il precedente n. prot 11202 del 04.08.2016
VISTO l'art 8, comma 3 del vigente Regolamento di Polizia Municipale del Comune di Toritto ,

approvato con deliberazione di GM n.25012002 e modificato con deliberazione di G. M n 16912006 a
mente del quale, in caso di assenza del responsabile della PM le funzioni vicarie sono svolte dal
l'addetto al coordinamento e controllo e, in caso di assenza o mancanza di questi, nell'ordine sono
svolte dal sottufficiale,dall'agente piu' anziano in servizio e, a parita' di questo, dal piu' anziano di età
RITENUTO dover assegnare le funzioni di Comandante F.F del Corpo, dalla data odiema e sino ad

eventuale successiva revoca ;

VISTO il Dlgs n26112000
VISTA laL.65/86

DISPONE
Assegnare al Mar.Magg.re GIORGIO Paolo le funzioni di Comandante F.F del Corpo, da|29.08.2016
e sino ad eventuale successiva revoca ,attorizzando lo stesso a tutte le funzioni amministrative e di
Polizia Locale nei limiti delle proprie attribuzioni,curando l'attuazione dei regolamenti,delle ordinanze
sindacali e dei prowedimenti dell'Amministrazione nelle materie proprie del Comune e di quelle ad
esso delegate dallo Statuto e dalla Regione .

Dispone che in qualunque caso di assenza del Mar.Magg.re GIORGIO Paolo le funzioni di
Comandante F. F saranno svolte per il periodo di assenza del lo stesso, nell'ordine dal seguente
personale di PM :
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dal sottufficiale Rocco MERCURIO e, a seguire ,
dall'Agente PM - Sig.ra Domenica de Robertis

dall'Agente di PM. Dottssa Angela MODUGNO
dall'Agente di PM Dott.Saverio de CANDIA
dall'Agente di PM Sig Nicola CINeUEPALMI

Al Mar' Maggiore Paolo GIORGIO elo al sostituto di cui in p-remessa compete l,adozione con poteridi firma degli atti del comando di PM, ad eccezione della fr.-u delle Deierminazioni e ordinanzeDirigenziali ,owero di atti di natura amministrativa che siano ascrivibili solo al Responsabile delSettore v: temporaneamente la firma dei predetti atti amministrativi e attribuita al segretario GeneraleDott.ssa Caterina Binetti , in via eccezionàle ed urgente,

DISPONE

Che a cura del Resp.le dei Settori Affari Generali, e Demografico-Culturale, quest,ultimo in qualità diResp-onsabile per la Trasparenza, per le loro rispettive competenze si proweda a:
notificare a I Mar. Magg.re GIORGIO Paolo eà agli altri Agenti del Corpo di pM il presente Decreto
Sindacale;
- trasmettere copia del presente decreto ai predetti Responsabili di Settore ed al segretario Generale;- pubblicare copia del presente decreto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell,Ente;
- pubblicare il presente decreto, unitamente alla dichiarazione da parte dell'Agente di pM di volta involta assegnatario delle funzioni vicarie, di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilitàai sensi del D'Lgs' n. 3912013, sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita Sezione Amministr azioneTrasparente;
- conservare la citata documentazione nel rispettivo fascicolo personale presso l,Ufficio personale delSettore Affari Generali di questo Comune.
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