
COPIA  

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO  

                               
DECRETO  N.  7  del   28/05/2019 

          
OGGETTO : 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

NUOVO INCARICO DI  RESPONSABILE DEL COMANDO INTERCOMUNALE DI POLIZIA

MUNICIPALE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE TRA I COMUNI DI ALANNO -

CUGNOLI - NOCCIANO E ROSCIANO.  

           
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno. La f irma autografa è sostituita dall'indicazione

a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993 

IL SINDACO

Richiamato il  proprio precedente decreto n. 3 in  data  15/04/2019  con il  quale  è  stato disposto

l'affidamento dell'incarico di  responsabile  del  Comando Intercomunale  di  Polizia  Municipale  e

Polizia Amministrativa dei Comuni di Alanno, Cugnoli, Nocciano e Rosciano, in capo alla Dott.ssa

Grande  Anna  Maria,  dipendente  a  tempo pieno di   questo Ente,  ascritta  alla  cat.  D,  posizione

economica D2, per il periodo  dal 15/04/2019 fino al 20/05/2019 con attribuzione della indennità

mensile  riparametrata  in  relazione  al  maggior tempo di  lavoro con riferimento al  tetto di  euro

13.000,00 annui lordi per 13 mensilità da ripartire  tra  i  comuni  convenzionati  nella  percentuale

indicata all'art. 9 della convenzione  e precisamente: 

Comune di Alanno  32,53 % 

Comune di Cugnoli  14,26 % 

Comune di Nocciano  16,85 % 

Comune di Rosciano  36,36 %. 

Visto  il  CCNL  relativo  al  personale  del  comparto  enti  locali  relativo  al  triennio  2018/2020,

sottoscritto  in  data  21/05/2018  con  particolare  riguardo  all'art.  13  disciplinante  “l'area  delle

posizioni organizzative” il  quale al  comma 3 conferisce, agli   incarichi in atto,  validità non oltre

un anno dalla data di sottoscrizione del suddetto CCNL;

Dato atto che: 

- che  il  Comune  di  Alanno non dispone,  nella  dotazione  organica,  di  figure  aventi  qualifica

dirigenziale  e  pertanto la  disciplina  dell'assegnazione  degli  incarichi  di  vertice  è  regolata

dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali  che vanno

dagli articoli 13 a 17 del CCNL Funzioni locali 21/5/2018;

- che il  sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di  vertice  dell'ente,  ed in

particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria “D”;

Visti: 
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- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs  18 agosto 2000 n. 267, che  attribuisce  al  Sindaco il  potere  di

nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;

- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi  di  separazione tra

le  competenze  di  indirizzo e  gestione,  attribuisce  la  gestione  amministrativa,  finanziaria  e

tecnica ai dirigenti; 

- l'art. 109 del D.Lgs  18 agosto 2000 n. 267 secondo il  quale nei Comuni privi  di  personale  di

qualifica  dirigenziale  le  funzioni  di  cui  all'art.  107  possono  essere  attribuite,  a  seguito  di

provvedimento  motivato  del  Sindaco,  ai  responsabili  degli  uffici  o  dei  servizi,

indipendentemente  dalla  loro  qualifica  funzionale,  anche  in  deroga  ad  ogni  diversa

disposizione; 

Atteso  che  il  CCNL  funzioni  locali  del  21/5/2018  ha  ridisciplinato  l'area  delle  posizioni

organizzative prevedendo, all'art 17, che, negli  enti  privi  di  personale dirigenziale, i  responsabili

delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari  delle posizioni

organizzative; 

Considerata la necessità di affidare il  Settore Vigilanza al  relativo responsabile, ai  sensi  dell'art.

109,  comma  2,  del  T.U.  18  agosto 2000,  n.  267,  i  compiti,  compresa  l'adozione  degli  atti  che

impegnano  l'Amministrazione  verso  l'esterno,  che  la  legge  e  lo  statuto  espressamente  non

riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;

Vista la deliberazione  di  G.C.  n.  56  in  data  22/05/2019  dichiarata  immediatamente  eseguibile,

con  la  quale  è  stato  disposto  l'approvazione  del  nuovo  regolamento  sull'Area  delle  Posizioni

Organizzative ai sensi dell'art. 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018; 

Vista la deliberazione di G.C. n.35 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il  programma

dei fabbisogni di  personale per il  triennio 2019/2021 in uno con la nuova struttura organizzativa

dell'Ente;

Ritenuto,  nelle  more  dell'espletamento  del  procedimento  per  la  graduazione  delle  posizioni

organizzative  dell'Ente  secondo  il  nuovo  sistema  approvato,  di  conferire  la  titolarità  della

posizione  organizzativa,  confermando il  trattamento economico in  godimento  salvo  conguaglio

all'esito della conclusione della relativa procedura di pesatura;  

Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

D E C R E T A

1. La  premessa   forma  parte  integrante  del  presente  decreto  e  ne  costituisce  parte

motivazionale;

2.  di attribuire  l'incarico di  responsabile del Comando Intercomunale di Polizia Municipale 

e Polizia Amministrativa dei Comuni di Alanno, Cugnoli, Nocciano e Rosciano alla Dott.ssa

Grande  Anna  Maria,  dipendente  a  tempo  pieno  di  questo  Ente,  ascritta  alla  cat.  D,

posizione economica D2, per il  periodo  dal  23/05/2019  al  31/12/2019,  conferendo alla

stessa l'incarico della titolarità  della posizione organizzativa; 

3. di  affidare  alla  stessa  i  compiti,  compresa  l'adozione  degli  atti  che  impegnano

l'Amministrazione verso l'esterno, che la  legge  e  lo  statuto espressamente  non riservano

agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. la  dipendente  ha  diritto  alla  sola  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato previste  per la

posizione  organizzativa  nonché,  sussistendone  i  presupposti,  anche  ai  compensi

aggiuntivi previsti dall'articolo 18 del Ccnl Funzioni Locali del 21/5/2018 con esclusione di

ogni altro compenso o elemento retributivo;
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5. Il compenso è determinato come segue:

retribuzione  di  posizione,  il  cui  importo  sarà  determinato  a  seguito  della  relativa

pesatura  da  effettuarsi  ai  sensi  del  vigente  sistema  approvato  dall'Ente  e  che  avrà

effetto retroattivo dalla data del conferimento; 

retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione,  nell'ambito dello

specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del CCNL funzioni

locali 21/5/2018;

6. nelle  more  dell'espletamento  del  procedimento  per  la  graduazione  delle  posizioni

organizzative  dell'Ente  secondo il  nuovo sistema  approvato,  di  confermare  il  trattamento

economico  in  godimento  salvo  conguaglio  all'esito  della  conclusione  della  relativa

procedura di pesatura;  

7. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del comune,

nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

IL SINDACO

Pezzi Oscar
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