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Oggetto: ATTRIBUZIONE GRADI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
 

 

visto l’art.153 comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 

 

visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Amalfi; 

 

visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali. 
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Vista l’istanza Prot. n°716 del 01/07/2013 a firma degli AA. di P.M. Sorrentino Lucio, 

Cavaliere Salvatore, Lagrotta Pietro, Pinto Stefano e Laudano Giuseppe con la quale chiedono 

il passaggio di grado da Agente ad Agente Scelto atteso che gli stessi prestano servizio 

effettivo presso il Comando di Polizia Municipale di Amalfi a far data dal 01/07/2008, e 

quindi di poter indossare il distintivo previsto, ovvero due galloni in stoffa di colore rosso a V 

con il vertice verso l’esterno della controspalina; 

Vista la nota Prot. n°715 del 01/07/2013 a firma dell’Ass. te Pecci Lucio con la quale lo 

stesso chiede di potersi fregiare del distintivo costituito da tre barrette trasversali in metallo 

argentato; 

Visti gli atti d’ufficio; 

Vista la D.G.C. N°283 del 30.12.2005 avente ad oggetto “Disciplina dettante i criteri per 

l’attribuzione dei gradi dei distintivi per il personale del Comando di Polizia Municipale” e 

ritenute le istanza in premessa accoglibili ai sensi del citato atto deliberativo; 

DETERMINA 

- di procedere all’attribuzione del grado di “Agente Scelto” ai Sigg. CAVALIERE 

Salvatore, LAGROTTA Pietro, LAUDANO Giuseppe, PINTO Stefano e SORRENTINO 

Lucio autorizzandoli a fregiarsi del distintivo previsto, ovvero due galloni in stoffa di 

colore rosso a V con il vertice verso l’esterno della controspalina; 

- di autorizzare il Sig. PECCI Lucio a fregiarsi del distintivo costituito da tre barrette 

trasversali in metallo argentato. 

 

 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott.ssa Agnese Martingano 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Visto l’art. 153 – comma 5 – del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 

del 18/8/2000, appone al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria. 

 

Addì            Il Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario 

 F.to dott. Emiliano Lombardo 

 

 

RELATA di PUBBLICAZIONE 

La presente determina è affissa all’Albo Pretorio On-line n.  in data              

e per gg. 15 consecutivi. 

 

Addì            ll Messo Comunale  

 F.to    
 

 

Copia conforme all’originale 
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Amalfi, _____________ Il Responsabile del Servizio 

 Dott.ssa Agnese Martingano 
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