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DECRETO SINDACALE N. 4/2019 DEL 08/07/2019
OGGETTO
DECRETO DEL SINDACO DI ATTRIBUZIONE GRADI
SIMBOLICI ALL’ AGENTE DI P.M. PROVVEDIMENTI.

IL SINDACO
Richiamata la Legge della Regione Molise 05/03/1990 n. 12 (norme in materia di Polizia Locale),
che all’art. 14 disciplina i gradi ed i distintivi di grado degli appartenenti ai servizi di Polizia
Municipale;
Preso atto che la legge sopra citata all’art. 14 riguardo all’anzianità per l’attribuzione dei gradi fa
riferimento, per analogia alla legge 22/11/1973 n. 872;
Considerato che presso questo Comune, date le dimensioni non esiste un Corpo di polizia
Municipale, tuttavia è volontà dell’Amministrazione comunale attribuire gradi all’Agente di P.M. in
segno di riconoscimento per l’attività svolta senza demerito;
Atteso che per tali finalità la Giunta comunale n. 74 dell’11 ottobre 2017 avente ad oggetto: “
regolamento comunale per l’attribuzione dei gradi agli operatori di polizia locale”, ha fissato alcuni
criteri per l’attribuzione dei gradi all’Agente di P.M. di questo Comune;
Visto che i simboli distintivi di grado sono costituiti da barrette zigrinate, una per ogni grado, per le
spalline e da fascetta piatta argentata con barrette equivalenti ai gradi per il berretto;
visto l’art. 2 del precitato regolamento il quale prevede:
I distintivi di grado sono così attribuiti:
1. L’Agente, dopo cinque anni senza demerito, accede per anzianità al grado di Agente scelto.
2. L’Agente scelto, dopo cinque anni senza demerito, accede per anzianità al grado di Appuntato
scelto.
3. L’Appuntato scelto, dopo cinque anni senza demerito, accede per anzianità al grado di
Maresciallo.
4. Il maresciallo, dopo cinque anni senza demerito, accede per anzianità al grado di Maresciallo
Ordinario.
5. Il Maresciallo ordinario, dopo cinque anni senza demerito, accede per anzianità al grado di
Maresciallo Aiutante.
I sopradescritti distintivi di grado sono attribuiti non solo in relazione all’anzianità di servizio
maturata ma anche in relazione ai titoli professionali e di studio posseduti.
Il decorso dei termini per l’attribuzione dei distintivi di grado, è sospeso per un biennio dall’avvenuta
irrogazione di una sanzione disciplinare e per un anno dalla notificazione della valutazione negativa
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Visto l’art. 3 “ Modalità di attribuzione” il quale recita:”
1. I distintivi di grado sono attribuiti con proprio decreto dal Sindaco che ne autorizza
contestualmente la vestizione.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento al personale dipendente di ruolo verrà
riconosciuto il grado con riferimento agli anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze
del Comune senza demerito.
Considerato che attualmente risulta in forza alla Polizia Municipale del Comune di Ferrazzano
l’Agente di P.M. Pistilli Ivonne che, allo stato, (essendo stata assunta il 24/12/2002) ha maturato gli
anni di servizio necessari previsti dal predetto Regolamento per il conferimento del grado di
Maresciallo e che ha sempre espletato il servizio comandato con impegno e senza demerito;
Atteso che agli appartenenti alla Polizia Municipale competono tutte le attività di Polizia in generale
con particolare riguardo alle funzioni di viabilità e di traffico, vigilanza e controllo, preventivo e
repressivo, di servizi vari e di soccorso in caso di pubblici e privati infortuni, di supporto per il servizio
di protezione civile, di informativa e di notifiche, di annona, di polizia edilizia, di polizia
commerciale;
Richiamata la propria competenza in materia, che riconosce al Sindaco, in mancanza del Comandante
o del Vicecomandante del Corpo di Polizia Municipale, la facoltà di assegnare, con proprio
provvedimento, le funzioni di coordinamento e controllo al personale di P.M.;
Visto quanto sopra e ritenuto, pertanto, dover procedere all’assegnazione dei gradi di Maresciallo
all’Agente di P.M. Pistilli Ivonne;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la Legge Regionale n. 12 del 05/03/1990;
Vista la Legge n. 65 del 07/03/1986 (Legge quadro sull’Ordinamento della Polizia Municipale);

DECRETA
Le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
1)

Procedere alla nomina di:
Maresciallo dell’Agente di P.M. Pistilli Ivonne;

2)

Di attribuire i rispettivi gradi;

3)

La nomina ha effetto immediato, pertanto il dipendente designati è contestualmente
autorizzato a fregiarsi del simbolo distintivo di grado costituito da barrette zigrinate e
per il berretto con barrette verticali equivalente ai gradi di Maresciallo,

4)

L’assegnazione dei gradi, meramente simbolici, non comporta l’attribuzione di nessun
trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello in godimento e previsto dal CCNL
e pertanto la presente determinazione non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo
per l’Ente;

5)

Notificare copia del presente provvedimento alla dipendente Pistilli Ivonne;
Il Sindaco

f.to Antonio Cerio

