DETERMINAZIONE
n. 200 del 29/05/2019

Oggetto: ATTRIBUZIONE DEI DISTINTIVI DI GRADO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE – AGGIORNAMENTO-.

IL RESPONSABILE
PRESO ATTO CHE: l’organico del locale ufficio di P.L. ha recentemente subito modifiche e che pertanto
necessita procedere ad una verifica dell’attribuzione dei gradi del personale attualmente in servizio;
VERIFICATO che: necessità aggiornare la sola posizione dell’agente Setti Katia, in servizio presso l’ufficio di
P.L. del Comune di Vigarano dal 16.06.2018;
VISTO: l’art. 6 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”
VISTA la L.R. n. 36 del 2001 contenente i simboli distintivi di grado per gli addetti alla Polizia Municipale;
VISTA la Delibera del Consiglio Regionale n. 424 del 2002 che ha apportato modifiche all’allegato A) della
L.R. n. 36 del 2001;
VISTA la Delibera della G.R. n. 950 del 2011 “Normativa in materia di uniformi fregi e segni distintivi della
Polizia Locale” compresi gli allegati A e C,
VISTA la L.R n. 24 del 04/12/2013 recante “Disciplina della Polizia Amministrativa e promozione di un
sistema integrato di sicurezza”
VISTA la Delibera della G.R. n. 2071 del 2013 recante “Definizione degli standard essenziali e degli standard
raccomandati di servizio nelle strutture di polizia locale, ai sensi della L.R. 24/03”;
VISTO il T.U. E.L. n. 267 del 18/08/2000;
PRESO ATTO che con la Delibera della G.R. n. 950/2011 è stato approvato il seguente schema per
l’avanzamento nei gradi superiori interni anche alle categorie C:
Passaggio da Agente Scelto ad Assistente
-10 anni di esperienza nella Polizia Locale
-30 ore di aggiornamento nel grado di Agente Scelto
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CONSIDERATO che L’Agente Scelto Setti Katia è stata assunta a tempo indeterminato con posizione
giuridica: Istruttore di vigilanza cat. Giuridica C dal 20/12/2007;
VISTI gli attestati di acquisita qualificazione professionale alla figura di Assistente di polizia Locale, rilasciati
a seguito del corso per neoassunti svolto secondo la normativa vigente;
VISTI gli attestati dei corsi svolti che certificano che sono state effettuate il numero di ore di aggiornamento
necessarie all'attribuzione dei relativi gradi;
Che la L.R. n. 24 del 2003 al Capo V delle norme transitorie e finali art. 21 c. 8, regola i segni distintivi del
grado previsti per la Polizia Municipale;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA
Di aggiornare l’attribuzione, all’Agente scelto di Polizia Locale Setti Katia , del distintivo di grado come
segue:
Categoria “C”:
Setti Katia:

Assistente di Polizia Locale

Che l’operatore del servizio si adegui al nuovo distintivo di grado;
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione
Lì, 08/05/2019

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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