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COMUNE DI TRABIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N.  172   del  23/03/2022 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ Area VI Polizia Municipale e Prot. 
Civile 

 
Oggetto: Ammissione  n. 16 candidati, che hanno partecipato corso di formazione 
ed aggiornamento per la preparazione per agente di Polizia Municipale, alla prova 
selettiva a domande a quiz a risposta multipla a tre opzioni- Costituzione 
commissione tecnica di valutazione. 

 
 
 

*********************************** 

DETERMINA 

Di dare atto che i partecipanti, al corso di formazione ed addestramento di cui sopra 
ampiamente argomentato, sono stati n. 16 di cui n. 4 dipendenti in servizio presso il corpo 
di PM e n. 12 volontari di associazioni che hanno già collaborato con questo Ente per 
attività di vigilanza e controllo; 

Di dare Atto che tutti i partecipanti hanno rispettato la presenza  minima dell'80%; 

Di ammettere  n. 16 candidati alla prova selettiva a domande a quiz a risposta multipla a 
tre opzioni; 
Di Dato Atto che saranno predisposte n. 3 buste sigillate contenenti ognuna n. 20 
domande a risposta multipla a tre opzioni  una delle quali sarà sorteggiata da un  
candidato  ed attinenti i seguenti argomenti: 
Nozioni di diritto amministrative e costituzionale; 
– Elementi di ordinamento degli Enti Locali; 
– Nozioni diritto penale e procedura penale con particolare riferimento alle attività di P.G.; 
– Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione; 
– Nozioni sulla legislazione urbanistica, commerciale, dei pubblici esercizi  e  igiene, 
ambiente e polizia amministrativa; 
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– Polizia demaniale; 
– Testo unico leggi di Pubblica Sicurezza; 
– Ordinamento Polizia Locale; 
 - infortunistica stradale; 
Normativa sulla notificazione degli atti; 
 
Di Dare Atto che  le domande a risposta multipla contenute nella busta sorteggiata 
saranno sottoposte ai candidati nella stessa misura e svolte in un tempo massimo di 1 
ora con inizio alle ore 9,30 sino alle ore 10,30 del 25 marzo 2022; 
Di Dare Atto che occorre   individuare e nominare ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la 

seguente commissione di gara :  
- Dott.Cicala Renato, in qualità di Presidente,  Comandante di polizia municipale, 
Responsabile dell’Area VI;  
- sig. Maggio Domenico, in qualità di membro, Ispettore Capo PM; 
- sig. Buono Angelo, in qualità di membro, Istruttore Amministrativo; 
- Dottssa Anna Maria Caltabiano, in qualità di membro segretario verbalizzante, istr. 
Amministrativo Area Polizia Municipale-igiene ambientale; 
 
Di Dare Atto che Il personale partecipante alla prova è considerato a tutti gli effetti in 
servizio, ai sensi dei vigenti CCNL, le eventuali ore eccedenti l’orario di servizio non 
potranno dare luogo alla corresponsione di indennità per lavoro straordinario. 
Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa 
 
 
 
 



 

 

 
 
Anno Registrazione: ______________ 
                      Totale: ______________ 
    N. Impegno/data:  vedi allegato 
                  Capitolo: ______________ 
 

ANNO IMPUTAZIONE IMPORTO IMPUTAZIONE 
2017  
2018  
2019  
 
Trabia, li 23/03/2022 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Area VI Polizia Municipale e Prot. 

Civile 
 

 Cicala Renato  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
Il presente atto è stato pubblicato sul sito Web istituzionale accessibile al pubblico (art.32, 

comma 1 della L. 18.06.2009 n.69) per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
  
  
 



 

 

 


