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COMUNE DI TRABIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N.  257   del  28/04/2022 
 
 
 

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

 
Oggetto: Modifica profilo professionale da "Istruttore Amministrativo" ad " Agente 
di Polizia municipale" dei dipendenti a tempo determinato e parziale sig. Guido 
Rosario e Sig.ra Catrisano Pietrina. 

 
 

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

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate 

 Di  prendere atto dei giudizi formulati dal Medico competente  nei confronti dei 
dipendenti a tempo determinato e parziale Cat C; 

 Di provvedere alla modifica del profilo professionale dei dipendenti Catrisano 
Pietrina e Guido Rosario da Istruttore Amministrativo ad Agente di polizia 
Municipale stessa categoria giuridica e posizione economica, con 
l'attribuzione delle indennità di turno e vigilanza previste nel  nuovo 
inquadramento professionale e previste dal CCNL; 

 di dare atto che il Comandante di Polizia Municipale effettuerà le comunicazioni agli 
Enti competenti , consequenziali al mutamento del profilo professionale dei 
dipendenti ricorrenti; 

 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all'art 147 bis , comma 1, decreto 267/2000la regolarità  tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità , legittimità e correttezza del'azione 
amministrativa , il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 di dare atto, ai sensi dell'art 6 bis della legge 241/1990 , dell'assenza di qualsiasi 
conflitto potenziale, di interessi che possano pregiudicare l'esercizio imparziale 
delle funzioni attribuite; 

 Di trasmettere il presente atto ai dipendenti interessati ed alle Organizzazioni 
Sindacali; 
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 Di RITENERE che col presente atto vengono rispettate le disposizioni contenute in delibera 
di Giunta comunale n. 4/20.01.2022 relativamente alla gestione finanziaria, limitata "... ad 
attuare la spesa strettamente funzionale all'assolvimento dei servizi indispensabili ovvero 
funzionale ad evitare danni patrimoniali certi e gravi e/o l'insorgere di situazioni di mancata 
tutela della salute pubblica etc..., e pur sempre nella stringente verifica della permanenza del 
requisito del pareggio finanziario"; 
 

 Di demandare all'ufficio personale i provvedimenti ed adempimenti di carattere 
giuridico ed economico, successivi e connessi all'adozione del presente 
provvedimento; 

 di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il presente 
atto: 
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 

l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 
  sull’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c 1, del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i..;  

 
 
 
 



 

 

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

ANNO IMPUTAZIONE IMPORTO IMPUTAZIONE 
2017  
2018  
2019  
 
Trabia, li 28/04/2022 
 
 
 
 

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  

 

 
 
 
  
  
 



 

 

 


