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DECRETO DEL SETTORE UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE 
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Ufficio:  

 

 

Oggetto: CONFERMA NOMINA RESPONSABILE AREA VIGILANZA 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto addì  tre del mese di luglio, il Sindaco TIBERII MANUELE 

 

 

PREMESSO   

- che l’articolo 50 comma 10 del D.Lgs 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di nomina 

dei responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art 109 della 

medesima legge e delle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- che così come previsto dalla deliberazione della G.C. n. 59 del 22.06.2011, esecutiva a 
termini di legge, la struttura organizzativa dell’Ente, approvata in via definitiva con tale atto, 

si articola in cinque aree, come di seguito riportati: 

 Area Amministrativa Affari Generali 

 Area Economica e Finanziaria e tributi 

 Area Lavori Pubblici e Ambiente 

 Area Urbanistica – Edilizia e Patrimonio 

 Area di Vigilanza -Polizia Urbana 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 22.07.2002 sono stati individuati i 

Responsabili di Area e determinate le indennità da corrispondere 
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- che la durata della nomina dei responsabili dei servizi è a tempo determinato, di durata 

comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco che la effettuata; 

- che l’art. 8 del sistema di classificazione del personale del comparto “Regioni-Autonomie 

Locali” approvato con CCNL 31.03.1999, stabilisce che gli enti istituiscono posizioni di 

lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e in 

particolare lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa particolarmente 

complesse, caratterizzate da elevata grado di autonomia gestionale e organizzativa; 

- che, ai sensi dell’articolo 15 del CCNL sottoscritto il 22/01/2004, i soggetti nominati 

responsabili dei servizi sono altresì titolari della posizione organizzativa e per detta ragione 

spetta loro l’indennità di posizione e di risultato nell’ambito degli importi contrattualmente 

stabiliti. 

 

CONSIDERATO  

- che, in particolare, dall’esperienza maturata si rileva che sono state sviluppate competenze 

tecniche e gestionali nelle materie di competenza dell’Area in questione, sopratutto con 

riferimento all’espletamento delle funzioni proprie della posizione organizzativa che 

comporta l’assunzione diretta di responsabilità di risultato; 

-che tali esperienze di lavoro, caratterizzate da elevata grado di autonomia gestionale e 

organizzativa, sono adeguate per garantire lo svolgimento di funzioni e delle problematiche 

dell’Area di Vigilanza; 

- che inoltre si ritiene che il predetto dipendente possieda caratteristiche di affidabilità rispetto 

all’attuazione dell’indirizzo politico amministrativo di questo ente nel settore della vigilanza, 

tenuto conto della peculiarità delle funzioni di polizia locale, nonché delle funzioni specifiche 

che la legge quadro sulla polizia municipale attribuisce al Sindaco; 

 

RITENUTO di dover procedere, per quanto suesposto, alla conferma della nomina del 

responsabile dell’Area di Polizia Locale, nella persona del signor Franco Polisini, con 

inquadramento nella categoria D fino al 31.12.2018; 

 

VISTO l’art. 50 co. 10 d.lgs 267 del 2000, che assegna al Sindaco la competenza alla nomina dei 

responsabili degli uffici e dei servizi ; 

VISTO l’art. 107 d.lgs n. 267 del 2000; 

VISTO l’art. 109 d.lgs n. 267 del 2000; 

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RITENUTA la propria competenza; 

      DECRETA 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1.Di confermare la nomina, per le ragioni indicate nella parte motiva, al dipendente Franco 

Polisini, cat. D Responsabile dell’Area Vigilanza - PoliziaUrbana.   

2. Di stabilire che l’incarico viene conferito fino al 31.12.2018. 

3. Che al responsabile del servizio sono attribuiti i compiti e le responsabilità meglio descritte 

nell’art. 107 del D. Lgs. 18. 08. 2000 n. 267 nel  regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi cui, per quanto qui non specificato, si rinvia. 

4. Che a detto dipendente, in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 15 del CCNL 

22/01/2004, è attribuita la posizione organizzativa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 8, 

9, 10 e 11 del CCNL 31/03/1999. 

5. Che al predetto dipendente, viene disposta l’attribuzione della retribuzione di posizione, 

determinata nella misura di € 7.746,85 e di risultato quantificata e corrisposta annualmente 

sulle risultanze che emergeranno dalla relazione dell’organo di valutazione. 
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6. Che le risorse necessarie per la corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato 

sono previste negli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione in fase 

di redazione e ove, a cura del responsabile, verrà assunto il relativo impegno di spesa. 

7. Che il presente decreto viene notificato al soggetto incaricato e comunicato agli Assessori, 

al Segretario Comunale, ai Responsabili dei Servizi. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to TIBERII MANUELE 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 F.to  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal     04-07-2018      al     19-07-2018 

 

Colledara, lì  04-07-2018 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to POLISINI FRANCO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Colledara, lì 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

  

 
 


