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COMUNE DI BORGETTO
Città metropol i tana di  Palermo

DE,CRE,TO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

)  {  (  !  r ' Y
N .  :  D E L ' . - . T  c ' ' /  r 5

oggetto: Attribuzione dene funzioni di comandante f.f. all'agente di Polizia

MunicipalePantaleolvanaf inoal3l /01|20|8

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

premesso che con D.p.R. in data 0310512017 lagestione del comune di Borgetto (PA) è

stata affidata, ai sensi deil'art. r43 del D.Lgvo n. 26712000 ad una commissione

straordinaria che esercita le aitribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla Giunta

comunale e al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime

cariche;

preso atto che la Giunta Municipale con delibera di Giunta Municipale n'9 del 2010112015'

ha provveduto alla variazione dei servizi assegnati alle aree e alla rimodulazione delle

stesse, nonche alla modifica del Regolamento degli uffici e dei servizi;

visto il decreto n.lg del 0910512017 con il quale sono state attribuite le funzioni di

Comandante F.F. alla dipendente Pantaleo Ivana fino al 0710612017

visto il proprio decret o n.23 der 06/0 612017 che ha prorogato il suddetto incarico fino al

3010612017

I'incarico di comandante f.f fino al1511012017

3111012017
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Visto il decreto n.35 del 0211112017 che ha prorogato ulteriormente I'incarico di

Comandante f.f. fino 3AlnDU7.

dipendente Pantaleo Ivana fino al 3111212017;

rende necessaria una ulteriore proroga, nelle more della riorganizzazione degli uffici e dei

servizi;

VISTI:

DECRETA

per le motivazioni in premessa

1. di prorogare l'attribuzione delle funzioni di Comandante f.f. alla dipendente Pantaleo Ivana

Agente di Polizia Municipale Cat. C fino al 3ll0ll20l8;

2. Di incaricare 1o stesso dell'espletamento delle funzioni e compiti previsti dall'art.8 del vigente

Regolamento di Polizia Municipale;

3. di notifîcare copia del presente atto al dipendente interessato;

4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale

dell'Ente, sezione traspareîza.;

5. di trasmetterne copia all'Ufficio Personale per gli adempimenti gestionali di compefenza.
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