
COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITAN A DI PALERMO 

DECRETO DELLA CO.MiWISSIONE STRAORDINARJA N. __1._ DtL: { ｴｾ＠ Q (- ZofJ . 

Oggetto: Conferma attribuzione delle funzioni di Comandante f.i. all'agente di Polizia 

Municipale Pantaleo Ivana imo al30/06/2019 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Premesso che con D.P.R. in data 03/05/2017 la gestione del Comune di Borgetto e stata 

affidata, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgvo n. 267/2000, ad una Commissione Straordinaria 

che esercita le attribuzioni spenanti al Consiglio Comunale, alia Giunta Comunale e al 
Sindaco, nonche ogni altro potere ed incarico connesso aile medesime cariche; 

Dato atto che con D.P.R. del 7/09/2018 e stata disposta la proroga di sei mesi dello 

scioglimento del Consiglio Comunale; 

Preso atto chela Commissione Straordinaria, con delibera n. 12 del 24/01/2018 assunta con 

i poteri della Giunta Municipale, ha provveduto alia modifica del funzionigramma allegata 

B del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, alia variazione dei servizi assegnati 

aile aree e alia rimodulazione degli stessi; 

Rilevato che con deere to della Commissione Straordinaria n. 16 del 2/05/2018 so no state 

attribuite le funzioni di Comandante f. f. all' agente di Polizia Municipale Pantaleo Ivana fino 

al 31/12/2018; ｾ＠

Dato atto che al fine di assicurare la continuita delle funzioni di Comandante della P.M. si 

rende necessaria confermare le suddette attribuzioni fino al30/06/2019, fatta salva la facolta 

di revoca, in ogni momenta, del presente prov-vedimento per sopravvenute esigenze 

organizzative e gestionali dell'Ente, nonche per modifiche normative; 

VISTI: 
lo Statuto. Comunale; 

il D.Lgs. n. 267/2000; 

il D-.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

l'art. 56-sexies del vigente CCNL Funzioni Locali; 

il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

DECRETA 

1. di confennare 1' attribuzione delle funzioni di Comandante f. f. alia dipendente Pantaleo 

Ivana, agente di Polizia Municipale, cat. C; 

2. di incaricare Ia stessa dell'espletamento delle funzioni e compiti previsti dall'art. 8 del 

vigente Regolamento di Polizia Municipale; 



: --

3 0 che il presente provvedimento ha validita fino al 30/06/2019 fana salva la facolta di 

revoca, in ogni memento, del presente provvedimento per sopravvenute esigenze 

organizzative e gestionali dell'Ente, nonche per modifiche normative; 

4. 0 di notificare copia del presente atto al dipendente interessato; 

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

dell'Ente, sezione Anuninistrazione Trasparente; 

6. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Personale per gli adempimenti 

gestionali di competenza. 
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