
COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA 
(Città Metropolitana di Catania) 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE 7 

Via R. Cimino n. 1 p.t.- 95012 Castiglione di Sicilia -T el. 0942/980244- 0942/980250- Fax: 0942/984928 
E-mail: poliziamunicipale@comune.castiglionedisicilia.ct.it- Pec: poliziamunicipalecastiglione@legalmail.it 

-DETERMINA DI SETTORE N. 06 DEL OLÌ-.12.2017-

OGGETTO:-Dipendenti con contratto a tempo determinato Sig.ra Barone Filippo Grazia e Sig.ra 

Cavagnolo Maria Antonietta- Espletamento funzioni di prevenzione e repressione delle violazioni in 

materia di circolazione e sosta dei veicoli a motore, a norma dell'art. 17 commi 132 e 133 della Legge 

15.05.1997 n. 127 per l'applicazione degli artt. 7, 157 e 158 del Codice della Strada su tutto il territorio 

comunale. 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Vista la Delibera di G. M. n. 61 del 29 settembre 2017, con la quale allo scrivente sono state attribuite 

le mansioni superiori nel Settore N. 7 "Comando Polizia Municipale". 

Vista la Determina Sindacale n. 19 del 29 settembre 2017, con la quale lo scrivente è stato individuato 

Responsabile del Settore N. 7 (Comandante P.M.) ed è stata attribuita la titolarità di posizione 

organizzativa. 

Vista la nota del Sindaco Prot. Ente n. 12230 del 09.10.2017, con la quale allo scrivente venivano 

impartite disposizioni di avviare un percorso didattico formativo per i soggetti incardinati nel settore 

P.M. e non in possesso della qualifica di Ausiliari del Traffico. 

Richiamata la nota Prot. Ente n. 14194 del 28.11.2017, con la quale lo scrivente comunicava di aver 

riscontrato quanto già disposto con nota Prot. Ente n. 12230 del 09.10.2017, specificando di aver 

espletato in favore della sig.ra Barone Filippa Grazia e della sig.ra Cavagnola Maria Antonietta attività 

formativa di 25 Ore con prove pratiche e colloqui verbali necessari all'acquisizione della funzione di 

Ausiliari del Traffico, secondo le modalità previste dalla Legge n. 127/1997 (art. 17 commi 132 e 133). 

Vista la Determina Sindacale n. 27 del 04.12.2017, con la quale sono stati conferiti le funzioni di 

prevenzione e repressione delle violazioni in materia di circolazione e sosta dei veicoli a motore alla 

Sig.ra Barone Filippa Grazia e alla Sig.ra Cavagnola Maria Antonietta. 
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Atteso che la Sig.ra Barone Filippa Grazia e la Sig.ra Cavagnola Maria Antonietta sono state assegnate 

a questo Comando di Polizia Municipale con le funzioni di Istruttore Amministrativo ed Esecutore 

Amministrativo, come si evince dalla Delibera di G.M. n. 45 dell'11.07.2017. 

Rilevato che gli stessi sono stati nominati Ausiliari del Traffico con attribuzione della matricola 101 

alla sig.ra Barone Filippa Grazia e matricola 111 alla sig.ra Cavagnola Maria Antonietta. 

Sentite le Direttive politiche in ordine ai suddetti dipendenti a tempo determinato di far espletare 

loro con effetto immediato le funzioni di accertamento di violazioni in materia di circolazione e sosta 

di veicoli a motore. 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in narrativa 

1) Di far espletare, a decorrere dal 04.12.2017, alla sig.ra Barone Filippa Grazia e alla sig.ra Cavagnola 

Maria Antonietta, assegnate al Settore in intestazione con Delibera di G. M. n. 45 dell'11.07.2017, 

le Funzioni di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di circolazione e sosta dei 

veicoli a motore per l'applicazione degli artt. 7, 157 e 158 del Codice della Strada su tutto il 

territorio comunale, con l'inserimento dei suddetti nominativi nell'ordine di servizio giornaliero. 

2) Di far espletare, altresì, dette funzioni in abiti civili ed indossando in via temporanea il qiubotto 

smanicato doub/e [ace e berretto tipo baseball con scritta Ausiliare del Traffico. 

3) Di trasmettere copia della presente ai dipendenti interessati, al Sig. Sindaco, all'Assessore al 

Ramo, all'Ufficio Segreteria Comunale e all'Ufficio del Personale. 

IL COMANDANTE 
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