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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N° 214 DEL 19.12.2017

OGGETTO: Piano annuale per il miglioramento e l'efficienza dei servizi «li Polizia Locale - art 15
della L.R. 17/90 anno 2017 - Approvazione - Sospensione e ripresa lavori - Scioglimento sessione per
mancanza del numero legale

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 17:00 e seguenti,
nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 211 del 14/12/2017 e giusta nota di integrazione
O.d.G prot. gen. nr. 98986 del 18/12/2017 del Presidente del Consiglio comunale - Risultino
presenti all'inizio della trattazione del presente punto all'o.d.g. i Signori Consiglieri:
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MIROTTA Alfonso

VITELLARO Pietro x

SOLLANO Alessandro x
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CIVILTÀ' Giovanni

FALZONE Salvatore

PICONE Giuseppe

ALFANO Gioacchino

GIACALONE William G M.

RIOLO Gerlando

FANTAUZZO Maria Grazia

VACCARELLO Angelo

GALVANO Angela

BORSELLINO Salvatore

LICATA Vincenzo

GRACEFFA Pierangela

ALONGE Calogero

CARLISI Marcella

MONELLA Rita Giuseppina
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PRESENTI: n. 19 ASSENTI: n. 11

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta i Segretario Generale dott. Pietro Rizzo ai sensi dell'ari
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91,
Per rAmministrazione comunale sono presenti il Sindaco, il vice Sindaco e gli assessori Fontana,
Amico, Battagia e Riolo, quest'ultimi due nella loro duplice veste di consiglieri comunali nonché i
componenti del Collegio dei Revisori.
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Sono, altresì, presenti i funzionati comunali arch. Greco, arch. Dispenza e comm. Di Vincenzo.
II Presidente, aw. Daniela Catalano, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Pietro Rizzo e
del funzionario amministrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula
n. 19 Consiglieri comunali pone in trattazione il 5° punto all'O.d.G. concernente la proposta di
deliberazione in oggetto, allegato **B" e concede la parola al comm. Di Vincenzo che, in
sostituzione del Corri. Di Giovanni, illustra detta proposta.
Si registrano gli interventi del consigliere Gibilaro che propone di dare per letto il Piano in questione
confidando nella responsabilità di tutti i consiglieri.
Si da atto che rientra in aula il consigliere Palermo mentre escono i consiglieri Sellano, STUCCO!eri,
Giacalone e Graceffa, i presentì sono n. 16.
A tal punto, il Presidente, pone a votazione, per appello nominale, la superiore proposta di
deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B";
Preso atto dei pareri resi sulla medesima;
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con
l'assistenza del vice Segretario Generale;
Consiglieri presenti n. 16
n. 16 voti favorevoli unanime: Gibilaro, Catalano, Amato, Hamel, Vitellaro, Palermo, Battaglia,
Urso, Civiltà, Picene, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarelle, Licata e Cariisi.

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B".
Si da atto che esce dall'aula il consigliere Odisi, i presenti sono n. 15.
Il Presidente concede la parola all'assessore; Battaglia che propone di dare immediata esecutività alla
proposta di deliberazione appena votata e approvata.
Pertanto si pone a votazione, per alzata e seduta, l'immediata esecutività della presente deliberazione
che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 15
n. 16 voti favorevoli unanime: Gibilaro, Catalano, Amato, Hamel, Vitellaro, Palermo, Battaglia,
Urso, Civiltà, Picone, Alfano, Riolo, Fantauszo, Vaccarelle e Licata.

L'immediata esecutività della presente deliberazione viene pertanto appovata.

Si da atto che il Presidente, sospende la seduta per cinque minuti. Sono le ore 20:40.
Dopo la sospensione si riprendono i lavori alle ore 20:45. Il Presidente, invita il SegreUirio
Generale a richiamare l'appello che fa regislrare la presenza di n. 3 Consiglieri (Catalano, Battaglia
e Riolo).
Pertanto, attesa la mancanza del numero legale, si sospende la seduta per mezz'ora come da
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
Alla ripresa dei lavori alle ore 21:15 risulta presente il Presidente Catalano e, conscguentemente,
atteso il permanere della mancanza del numero legale, ai sensi dell'ari. 51 del vigente
regolamento.la seduta viene rinviata, in prosecuzione, a domani Mercoledì 20 dicembre alle 'ire
17.00
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l.

Punto N. 5 all'O.d.G.: "Piano annuale per il miglioramento e l'efficienza dei

servizi di Polizia Locale - art- 15 della L.R. 17/90 - anno 2017"

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Chi lo deve presentare?

Prego.

Ringrazio il Collegio dei Revisori per gli sforzi di questi giorni.

Ci vediamo giorno 28, alle 10:00, Buon Natale nel frattempo. Auguri. Grazie.

Intervento

Signor Presidente, signori Consiglieri, signor Sindaco, signori della Giunta.

Noi siamo arrivati già alla vigilia di Natale per l'approvazione di questo Piano

annuale che brevemente vi debbo delucidare, in quanto questo Piano negli anni

passati era un piano triennale, adesso con la nuova circolare regionale, numero 3/17

ha modificato questo tipo di finanziamento che è a favore della Polizia Municipale,

tutta, la Polizia Municipale regionale, quindi sono stati modificati un pochettino i

piani per l'attuazione.

Questo Piano che noi abbiamo presentato è un piano annuale che racchiude tutti i

compiti e le funzioni ascrìtti alla Polizia Municipale, praticamente tutta l'attività che

noi svolgiamo nell'arco dell'anno è descritta in questo Piano, che a fine anno

abbiamo anche l'obbligo di relazionare su tutti i dati.

Grazie a tutti e Buon Natale a tutti. Finisco.
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando

Grazie, signor Presidente. Signor Sindaco, Grazie ispettore per il nuovo documento

amministrativo del Comune di Agrigento.

Presidente io vorrei proporre all'aula, considerato che ci sono, su questo Piano, tutti i

pareri favorevoli, di darlo per letto articolo per articolo e quindi procedere alla

votazione e alla immediata esecutività dello stesso. Confido nel buonsenso e nella

responsabilità dei Consiglieri Comunali e ringrazio il Sindaco e gli Assessori per

essere stati qua in aula oggi. Grazie.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Allora sulla proposta ci sono i pareri favorevoli anche delle Commissioni, oltre che

quelli contabili.

Possiamo passare al voto per appello nominale, perché l'aula si è svuotata.

// Segretario Generale, don. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello

nominale.

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro

16. Unanime, Presidente.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Proposta approvata all'unanimità.

Chiedo un ulteriore - se ve la sentite - sforzo all'aula perché c'è l'architetto

Dispenza, che è qui apposta, mi ha scritto anche l'ingegnere Principato, c'è la

delibera sui costi di costruzione che va approvata entro il 31.
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l.

Intervento

Serve votare l'immediata esecutività per compensare le somme; per potere

impegnare le somme serve votare l'immediata esecutività,

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Va bene, se il numero c'è, se siamo sempre gli stessi, però gradirei che fosse

veramente seduti.

Colleglli stiamo votando l'immediata esecutività.

Colleghi è stato detto perché va votata la immediata esecutività.

Colleghi però seduti cortesemente, sennò non può registrare il voto il Segretario.

Mentre il Segretario sta compilando il modellino per il voto, ricordo che - secondo

quanto segnalatomi dall'ingegnere Principato, c'è l'archetto Dispenza che è qui per

questo, mi è stato ribadito anche poco fa, al 31 dicembre va anche votata la proposta

di delibera sui costi di costruzione 2018, parierata dalla Commissione II e IV, anche

questa entro il 31 dicembre perché va data applicazione dei nuovi costi all'I

gennaio; questo per dirlo all'aula.

Prego stiamo votando l'immediata esecutività della delibera relativa al miglioramento

dei servizi di Polizia Municipale.

// Segretario Generale, doti. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello

nominale.
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l.

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro

15, Presidente.

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Approvata all'unanimità anche l'immediata esecutività.

(Nat, interventi fuori mcirofono)

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

15 hanno votato e 1 se n'è andato dopo il voto.

Se c'è ancora qualcuno che sta temporeggiato qui sotto e si vuole - tanto la

Presidenza è qua e per mezz'ora deve attendere se cade il numero - noi dobbiamo

passare al successivo.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando

Presidente, posso chiedere cinque minuti di sospensione.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Allora, colleghi, siccome mi riferiscono che ci sono dei colleghi che sono ancora qui,

dispongo io, come Presidente, cinque minuti di sospensione, perché se c'è un collega

qui possiamo completare, altrimenti fra cinque minuti, quando verrà richiamato il

numero... va bene, colleghi, cinque minuti.

Io fra cinque minuti chiamo, sennò andrà in prosecuzione, attenderò io altri trenta

minuti e va a domani; se in questi cinque minuti il collega che si è allontanato ritorna

possiamo completare.
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l.

Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari.

Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Sospensione conclusa, chiamiamo l'appello.

Prego, Segretario.

// Segretario Generale, doti. RIZZO Pietro, procede all'appello nominale dei

Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Sono le 20:45. Alle 21:15.

Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari.

Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari.

Il Segretario Generale, don. RIZZO Pietro, procede all'appello nominale dei

Consiglieri.

Il Segretario Generale, dott RIZZO Pietro

Ci vediamo domani alle ore 17:00

Fine seduta
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PROPOSTA SETT.

Nc Ot

REGISTRO PROPOSTE COMUNE VI
'VII -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Piano Annuale per il Miglioramento e L'efficienza dei servizi di Polizia Locale
-Art. 1$della LR. 17/90. Anno 2017-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con circolare na 11 del 12.06.2003 l'Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delia Funzione Pubblica, ha portato a conoscenza dei Corpi di P.L. di
procedere alla rielaborazione dei Piani di Miglioramento dei Servizi, qualora approvati da oltre
un triennio;

Che la circolare n.3/2014, modifica ed integra la circolare n. 17 del 06 dicembre 2013,
comunicando ai comuni partecipanti di produrre a corredo dell'istanza per l'assegnazione del
contributo una deliberazione di consiglio comunale contenente anche l'impegno a finanziare per
almeno il 10% il costo dei piano annuale di miglioramento dei servizi deciso in sede di
Conferenza Regione-Autonomie Locali, coinvolgendo le Amministrazioni Comunali;

Considerato che il Comune intende promuovere il costante miglioramento dei servizi di P.M.
attraverso una più razionale e qualificata presenza degli operatori su tutto il territorio in
conseguenza dei mutamenti normativi, la Polizia Locale ha assunto un nuovo e più attuale ruolo
organico di prevenzione e repressione di tutti quei fenomeni patologici di carattere sociale che
incìdono sulla convivenza e sicurezza civile dei cittadini;

Dato atto che in base a tale nuovo orientamento legislativo, si impone l'esigenza per l'Ente
Comune di ridefinire nuovi modelli di governo della sicurezza urbana tendenti a porre in
essere tutte quelle iniziative atte a favorire la vivibilità del territorio ed una migliore qualità della
vita, coniugando contraile, prevenzione, repressione e mediazione dei conflitti sociali;



Ritenuto che per il raggiungimento delle superiori finalità, ed in aderenza a quanto disposto
dall'ari. 13 della LR. 17/90 e dalia circolare, n° 11 del 12.06.2003 e n.3 del 2014,
dell'Assessorato delle Autonomie Locali Regionale, occorre procedere alla rielaborazione
annuale del vigente piano;

Vistala deliberazione del C.C. n°172 del,04.12.2012, con la quale ostato approvato il Piano di
Miglioramento dei servizi di P. M.,per il Triennio-01 gennaio 2012- 31 dicembre 2015;

Visto L'Art 13 Legge Regionale n.17 del 01-08-1990 riguardante norme in materia di
Polizia Locale;
Vista la circolare n.11 del 12 -06-2003 e n. 3/2014, con fa quale U Assessorato
Regionale Autonomie Locali, impartisce direttive per una corretta applicazione della
Legge Regionale n. 17/90;
Vista la circolare n.3 del 2014 della Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie
Locali ;
Vista la Legge Quadro Nazionale sull'ordinamento della Polizia Locale n. 65 del
07/03/86;

PROPONE
Per i motivi in premessa evidenziati:

Di approvare . ai sensi deil'Art. 13 della LR. 17/90, il " Piano Annuale di Miglioramento
dell'efficienza dei Servizi di Polizia Municipale", per l'Anno 2017, rielaborato nel testo e
costituito da n. 5 Articoli da un allegato alla presente proposta sotto la lettera "A " ,e
che rie rorma parte integrante ed inscindibile .
Dare atto che l'onere derivante dall'applicazione del presente atto si farà frorifà con i
foni^del bilancio comunale per come recitano le circolari regionali di modifica n°.
17/2013 e n.3/2014, per un importo complessivo pari ad € 97.000,00
(novantasettemila),comprensivo di oneri contributivi a carico dell'Ente ed IRAP.

1

'nRespot
'J/Comm. Fn

*el Procedimento A.P.O.
Vincenzo

S! ALLEGANO i SEGUENTI DOCUMENTI:

1) allegato "A "
"2i circolare n° 3 -2014 - Regione Siciliana.



ALLEGATO "A"
COMUNE DI A GRIGENTO

SETTORE VII- POLIZIA LOCALE
oooooo

PIANO />/ MIGLIORAMENTO DELL 'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE.
Ari 13 Legge Regionale n° 17/90- Piano Annuale dal 01 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017.-
Descrizione : Art 1- Fonti /Ari 2- Finalità Programmatiche/ Ari 3- Compiti e Funzioni/
Art 4- Servizi /Art 5- Tempi di realizzazione e Personale partecipante -

A.
Art l-Fontì **

// Piano dì Miglioramento dell 'Efficienza dei Servizi di Polizia locale approvato con delibera di
( 'onmnale n. i 72 dei 04 12:2012, viene formulato ai sensi dell ' Art 13 delia Legge Regionale

del O i Agosto 1990, secondo le direttive della circolare dell'Assessorato Enti Locali. n.ìl del 12
0')3,a/la luce delle mula'e esigenze del Comune e in conformila con:

• La Legge n.65 del 0^ Marzo 1986 :
• Art 13 Legge Regionale n.I7 del 01 Agosto 1990:
• // vigente regolamento di Polizia Locale adottato dal Consiglio Comunale ;
• 11 vìgente regolamento comunale sul l'armamento di Polizia Locale;

come la più idonea e funzionale iniziativa a! perseguimento degli obiettivi fondamentali con le
modalità operative dei servizi e la nazionalizzazione dell'-utilizzo del personale in modo da migliorarne
il rendimento e favorirne la crescita mediante la partecipazione degli addetti a corsi di formazione,
addestramento e qualificazione professionale, l'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni
tecniche operative M coordinamento dell'impiego della Polizia Locale con le altre forze di Polizia
dello Stato e con le organizzazioni della Protezione civile presenti nel territorio.

1 »7 2 -Finalità e Linee Proerammatiche

Le jmalila e hi sopr\* richiamata organizzazione del servìzio di P.L. sono siati recepii/ ed
'->;:!uzi«ìiaÌ!zza!l nei vigente Regolarne tifo Comunale del Servizio di Polizia Locale approvalo c;>n
acìthera dei Consiglio C'/nninaÌL n. "4 del 26,06/1996. esso,oggi comporta la necessita di una
revisione di lali obiettivi de! piano, anche alla luce delle mutate condizioni socio ' economico ed
ambientali. E ' evidente che alcuni dì quelli che sembravano essere solo obiettivi da perseguire oltre lo
volgimento delle norma ti funzioni istituzionali e per il miglioramento di queste sotto l'aspetto del
servizio reso dalla Polizia Locale, sono diventati, l'essenza stessa del servizio, il suo fondamento
istituzionale, per l'evoluzione continua della Legislazione Nazionale e Regionale in materia, vuole per
i! ricevimento che di questi, ha fallo fi vigente Regolamento Comunale del Servizio dì Polizia Locale,
r. indubbio che l'intera attività della P.L. deve essere ispirata ad una costante e diffusa presenza nei
territorio Comunale, soprattutto urbano, per ima efficace azione di vigilanza, volta alla prevenzione di
imi! legati a fenomeni in via di progressivo incremento nella comunità locale, quali microcrimìnalità.
droga, immigrazione, devianza minorile, abusivismo, cultura diffusa dell'illegalìtà. Tutto ciò al fine di
dure risposte concrete alla credente domanda di sicurezza che proviene dai cittadini, tema questo
tvjc pur comprendendolo, non coincide con quello dell 'ordine e della sicurezza pubblica ma riguarda
p,è! complessivamente, la quaìllà della vita delle persone residenti nel territorio comunale, accomunale
t/..; una identità di valori <i Jl univiia che solo se tutelati, garantiti ed esercitali,
i\ ut progresso ;-.c> :.t!t 'affermazione di una comune coscienza cìvica



A rt 3-Compiti e funzioni

La normativa e i regolamenti vigenti in materia di Polizia Locale, fissano i compili e le attribuzioni
e he attengono al sennzio stesso e generalmente consistono nell'espletamento di tutti i compili e le
finzioni di cui all'Ari 5 della Legge n.65/86 in materia di : Polizia Amministrativa, Giudiziaria.
Stradate e di Sicurezza, attribuiti ai Comuni che dettagliatamente vengono eseguili da tutti gli
operatori di Polizia Locale presenti, i quali operano in ossequio alle disposizioni di cui al vigenti'
k emolumento Comunale de! Sevizio di Polizia Locale, nell'ambito di una struttura articolata nel
ì<_ Triforio.

!\'nuio conto, della vagita della superfìcie del territorio comunale, composto da 4 frazioni
( 'iurdina ballotti - Montaperto - Vaiasela -San Leone lido " - e da 5 quanieri , " l'illag^io \losc
Monserrato - Fontanelle - San Gisippuzzo - San Michele , il sevizio di Polizia Municipale è
organizzato al fine di garantire una migliore e costante capillare presenza nel territorio.

All'interno, di ogni quartiere la P.L. opera da anello di congiunzione tra la comunità cittadina e
i Ente Comune al fine di instaurare e mantenere un costante e profìcuo rapporto di collaborazione tra
Amministrati ed Amministratori per una più ordinata attività di vigilanza sullo svolgimento delle
attività L/uotidiane, che abbiano in esse minore o maggiore rilevanza sociale, ma tutte rivolte a
garantire l'effettivo godimento dei diritti pubblici e privati e per l'assolvimento dei doveri,

Ari 4 - Servizi

.-ìlio scopo di soddisfare questa nuova esigenza collettiva, questa Amministrazione, In aderenza a
intanto disposto dall'Assessorato Regionale della Famiglia e della Funzione Pubblica, con circolare
i: / / dei 12/06. '03. intende rielaborure lì predetto Piano di Miglioramento deli 'efficienza dei servizi di
:~';</izia Locale adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. I"2 dei 04-12;2012,con le
^>prudettc finalità per garantire una buona e corretta riuscita di attività civile e sociale.

Gli adempimenti, ed i senizi da porre in essere, in collaborazione con gli altri settori dell 'Ente
C omune e con le altre Istituzioni presenti sul territorio, vengono puntualmente rappresentati nei
seguenti punii:

A. Ai controllo del territorio con particolare riferimento alla Casa Comunale e ai servizi
ambientali:

B. Alia prevenzione e repressione delle infrazioni connesse alle norme in materia di uso ed igiene
del suolo piibbhcoMì esercizio delle attività lavorative (commercio, artigianato. industria,
terziario, ecc.J;

C. Alla vigilanza e prevenzione di ogni tipo di abusivismo edilizio e tutela dell'ambiente in
particolare nella zona Archeologiche con vincolo paesaggistico, ambientale, storico-artistico
ed ìdrogeologico, essendo il nostro territorio. " Patrimonio dell' Umanità ".

O. Attività dì adempimento in materia di "Protezione Civile Comunale" a supporto della
Pubblica Sicurezza:

E i "igilcinza a intelu del patrimonio pubblico e prevenzione ai possibili fenomeni alii di
vandalismo,

F. Assistenza sui fenomeni dì emarginazione sociale, devianza minorile, microcriminalità t\ uso e
spaccio di sostanze stupefacenti, violazione agli obblighi scolastici,-



C. Attività di Polizia Stradate, preliminarmente imperniata al controllo sulle infrazioni a! codice
della strada a! " Regolamento di Esecuzione ", ad essa è compresa in collaborazione con le
Autorità scolastiche, l'attività di educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie,
relativo al corso per il conseguimento del "Patentino" per l'idoneità alla guida del
ciclomotore. " Infortunìstica Stradale" che consiste nel rilevamento dei sinistri stmdali.con
espletamento delle formalità dì rito;

H. Attività di indagine di Polizia Giudiziaria su delega della Procura della Repubblica e pieno
coinvolgimento della Poi.Loc. nell'attività dì controllo dei siti istituzionali più rappresentativi,
quali: Ufficio Territoriale del Governo/Prefettura - Palazzo di Giustizia - Giudice di Pace,
attraverso la partecipazione ai cosiddetti " Piani Coordinati di Controllo " di cui alla Legge
n.I2&200I;

1. Attività di Polizia Amministrativa attinente alla gestione dei ruoli per gli illeciti derivanti da
violazioni di Leggi - Regolamenti - Ordinanze Sindacali e Dirigenziali, alla linda del
Commercio ^ Jcl consumatore ed alla pianificazione con azioni congiunte con .fpeci fica
competenza, con - ( A.S.P. - A.R.P.A.- Agenzia delle Entrate - Ispettorato del Lavoro, eie-eie:

J. Istituzione dello Sportello Unico dì Polizia Locale, proiettalo verso tutta l'utenza della
cinà,occupandosi di : Attività di informazione sui servizi della Poi Loc- Ricezione
istanze.segnalazioni ed esposti - Richiesta accesso agli atti di P.L. - Ritiro oggetli smarrì!i -
Rilascio Pctss per le Z T. L. e persone disabili.

ART 5 - Tempi di Realizzazione — Personale Partecipante.

I tempi di realizzazione e gli obbiettivì che si intendono raggiungere, attengono al triennio, (lì
gennaio 201 ~ al 31 dicembre 20 ff Concorre alla realizzazione del "Piano di Miglioramento
dei Servizi di Polizia Locale. ", tulio il personale in dotazione al Corpo del Comune di
\grigcnto.che abbia i requisiti di cui all'Ari 5 della Legge n. 65 del 07 marzo 1986. A tulli gli

addetti della Polizia Locate che partecipano effettivamente allo svolgimento dei servizi ed alla
realizzazione degli obbiettivi previdi i dal presente " Piano di Miglioramento", spetta
! "indennità di cui ali 'Ari 15 della legge regionale n.ìl del 01 Agosto 1990.
\on partecipa al piano meo il personale di Poi .Loc , che presta la propria attivila IctvoruiìvLi
prevalentemente all'interno degli uffici e tutti quelli che sono stati riconosciuti "Non Idonei" a
seguito di visita medico aziendale certificata, (D.lgs 81/2008 e s.m.i j .
A tal fine . si da atto che alla data di approvazione del presente " Piano di Miglioramento dei
servizi di P.L, ", il personale del Corpo di P.L, in possesso dei requisiti previsti per Legge e così
individuato e distinto per qualifica :

• Cat " Dirigente Comandante del Settore VII" - unità n. 1;
« Cat " DI" Specialisti dì Vigilanza-Commissari- unità n. 4;
• Cat " C" Ispettori di Vigilanza - unità «. 46;
• Cat "C" Agenti con contratto di diritto privato - unità n. 21;

per uri totale di n.^2 muta che partecipano al piano di miglioramento dell'efficienza del
servìzi della Polizia Mitnicipukrz.

•* \ \& (\ .A. P. O.

£/Comm. jPfancfècft Di Vincenzo" /



e i la; i. > auernpmiemo, alcuni amministratori comunali hanno rap
iOiK- rc>/,:oisaìe alcune dirììcoìtà atluative. che >ono siate o

cor ì i ronto •^ ì ì ' i i rnhi ; . ' . ie l la Conterca/a Regione • Autonomie local i e con L- ^ri.Ui;h/./a/u*f :i
sindacai; iiiicre^-^ie

La problemalieci. così come concordalo nella seduta del 3 marzo 2 U 1 3 della tonieren/.a
Regione - Autonomie locali, è stala affrontata dall'Amministrazione regionale con le parli
interessate il 5 niaivo 2U1 3. iilustrando una proposta di sempìi tic-azione e modifica del Ec.su>
della r ichiamata circolare TI. !7/20n sulla quale, in ultimo, nella seduia del Ì ( J marzo 2*H4
e staio ravurevoimerre acj;uisi;o i l parere della medesima Conteren/a Regione - Autonomie
locali.

Al l a iue-e delie eonsiderazumt sin qui esposte, con il presente alto si intendono Tornire
indirizzi ai line di semplificare e migliorare ìe modalità applicativo della eireoiare sopra
riportata che. q u i n d i , \ iene par/ia!mente modificata e integrata secondo guanto segue.

0013 (let tera d') ;: pagina 55 della UURS n. 5ó ;2013j ; si. speeilìca ehe non e più
gat' j ru3 pre-vernaie ia delibera eon raceantonamemo [ireu:ntivo de! Ì0 ' ' ^ . Kesi-
:-. uv. iarnenx. else ci e ve essere acquisita la prevista delibera/ione di appro^a.^iune dei
:n parola L i a reMaine doeuniema/ione prevista dalla citala e i reo Li e i\. 17 ' ^u i .';

ei e^nUihuto. a modifica di quanto rìpor.:.;o n i ' i ^ j c^x^^.^c r> • "' i ' O ; •
j secondo [.rallino in tondo alla pagina 55 della Gì. RS n. 56 ; ^ u Ì5 | , non e più necessari^ in
;->resen:a/ione de l i j o>pia deìla "delibera di liquidazione'' con allegati i mandati M
pagamento agli addeìti al Diano delia quota del 10% delle somme a carico dei comune
e^euiviimemc l iquidai , . Restano l'enne le elisi, si/ioni emanale ai riguardo retali vameme
, ; i i e JicJ ' i iaì 'a/K'n; dì em ai modeUi 5 e 6.

C. !vr ia ^-ndice-ir.a/joiu' Hiiale, s: specifica - ad integrazione della circolare n. i7/?.0b
ci'.c. in \-gni caso, i] contributo regionale non potrà essere superiore al 90°o del eòsio
e r l 'eLìivo dei piano annuale di rnigìioranienlo dei servi/i. nel l imile massi nn> dello
sUm/iumemo disposto ULilCiiri. I 5, comma 4, lettera d), della legge regionale n. 9O) 1 3 e
x in . i . -M riguardo, cr.tro I B S ) giorni - decorrenti dall'accreditamento delle risorgi:
iìnanzliirie region.jli ie Atnniinistra/.ioni comunaii dovranno t'arsi carico di eonìuiULure
!"- . , ' f ì e t^ ;S ' co> t£» so^a-'viio per l 'a t tuazione del Piano annuale di ni igSiorajnenKi de: ser, i -i.
*M.-l l ' ips)U:M 'P. cui . : '^'.T.ribuio regionale l iquidato do\ense r i f i la re supcriore ai l i ^ i . u -
•h isssirif de; '-iì^. Jc; v - -u> euesu\ameme si>stenuto dal Connine. r A n i n i i i i i s i i a / i o . L c
ie^iiHiiìk- :>'\=\. >i focupcrare la parie eccedente della sunmu l iquidala Ì F I ^ J Ì H Ì Ì Ì C una
;ratienui.i sai r> rm* ;> Jasieniucnh- utile Ji risorse l ì n j r i / u u i e j l l ' - V ' r H : ;n->ir ,u- -M:>.
C*>t ì1uni i ;c ,

Ai tini dell'ammi.ssion!.-1 dì contrihuto, ovviamente, sono fatte salve ìe istanze gin prodotte
conformi alle disposi/.knii de Ha circolare n. 17/2013,

I I icrnine di scaden/u per la presentazione delle r'tenori istan/c. già prorogalo alla data de!
i l ìiiarzo 2U14 . è dermi t» \a ;ne jUe fissalo ai tei.nine perentorio ,iei 30 aprile 2014; I j
presentazione delle isuin/,; otU'e i! termine sopia indicato costituisce nunivu Ji esclusione pò
hi narlecsiuuii 'ne ai r i iMn- , Ji'ba r iserva di che trattasi.



Resta contermaio quanto previsto dalla circolare n. 17 del 6 dicembre 20i 3 non oggetto di
modifica ed intera/ione ne' pjesente atto.

Chiarimenti ed mlxmnj/ion; potranno essere richiesi! ai responsabili del procedimento:

Fun/iomirio j ) i ì c t u ^ > - S i . r u Mirel ìa Basile

La presenlc ^ . i r eo ld jv ^a.ra jìLibbiìcaia sul la Cìa//eiUì L'ilìciale della Kc^ìonc Muhan
legoSare n-i'.itìc;ì ai cìe^n.uan e resa disponibile MIÌ sito internet di questa



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000 e dell'art. 1, comma 1 letti, della L.R. 48/91
come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000. I

II Dirige
Doti. Gae

e Comandante
i Giovanni

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE

Visto e condiviso il contenuto delllstruttoria si esprime parere favorevole ìn ordine alla regolarità
contabile del presente prowedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs.
267/2000 e dell'art. 1, comma 1 lett. i, della L.R. n° 48/91 come integrato dall'art. 12 della LR.
30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle
risorse. *

II Dirigente e
Dott

Servizi Finanziari
Giovanni Mantione



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art.
186dell'O.R.EE.LL.

IL PRES [DENTE IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Dartela Catalano dott. Pietro Rizzo

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'ari. 12, comma 3°, della l.r. nr.
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr di
reg. , il .

Agrigento, lì
II Responsabile del Servizio II - Settore I

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il , ai sensi dell'ari. 12 della L.R.
44/91, decorsi giorni 10 ( dieci ) dalla data di pubblicazione.

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva.

Agrigento,lì

II Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Per gli effetti di cui all'artll, comma 1°, della Lr. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ,
dal al , per giorni 15 ( quindici ) consecutivi.

Agrigento,lì

II Responsabile del Servizio II - Settore I II Dirigente del Settore [

II Settario Generale

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 19.1.?.2017: Piano annuale per il miglioramento e l'efficienza dei servizi di
Locale-art. 15 della L.R. 17/90 anno 2017 - Appravaziim - Sospensione e ripresa lavori - Scioglimento sessione per mancanza
del numero legale




