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DECRETO
N. 09

Data 22.01.2021

Comune di Cologno al Serio
Provincia di Bergamo

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: DISTINTIVI DI GRADO DEL PERSONALE DELL’AREA POLIZIA
LOCALE – CONFERIMENTO A SEGUITO DI ENTRATA IN VIGORE
DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 5 DEL 22/03/2019 – DIPENDENTE
GIOVANNI RUSSO.

IL SINDACO
Visti:


la Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6 recante “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e
promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”, in particolare l’art. 22, come modificato
dall’art. 5 della L.R. n. 15/2019, che disciplina le caratteristiche delle uniformi, sulle quali vanno
apposti i relativi simboli distintivi di grado del personale in forza ai corpi e servizi di Polizia Locale
operanti in Regione Lombardia;



il nuovo Regolamento Regionale 22 marzo 2019, n. 5 concernente “i criteri organizzativi generali, le
caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di
grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia
locale in attuazione dell’art. 24, comma 1, della Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6”;

Richiamato l’art. 12 del citato Regolamento Regionale rubricato “Simboli distintivi di grado”, il
quale precisa che il contenuto giuridico-funzionale dell'attribuzione di grado è definito dalla vigente
normativa, dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti di corpo o di servizio e costituisce
rappresentazione del percorso professionale maturato;
Osservato che il predetto articolo 12 del R.R. di che trattasi prevede che i simboli distintivi di grado
siano riconosciuti al personale di polizia locale anche valorizzando l’anzianità di servizio;
Vista la segnalazione (prot. nr 0001421 in data 22.01.2021) pervenuta da parte del Responsabile
dell’Area Polizia Locale che, in relazione all’art. 12 co.3 del precitato Regolamento Regionale, ha
comunicato che l’Ufficiale di polizia locale Giovanni RUSSO, in forza al Servizio di Polizia Locale del
Comune di Cologno al Serio, svolge il proprio servizio in qualità di Ufficiale Direttivo da oltre 14 anni;
Dato atto quindi che:


l’Ufficiale di polizia locale Giovanni RUSSO accede per anzianità al grado di Commissario
Capo, così come previsto dall’art. 13 del menzionato Regolamento Regionale 22 marzo
2019, n. 5;



ai sensi dell’art. 14 del Regolamento in trattazione, gli ufficiali di PL, sull'uniforme ordinaria
invernale ed estiva, portano alamari recanti disegno floreale, in canutiglia dorata, su panno
verde e che la descrizione nonché le caratteristiche delle mostrine, degli alamari e le relative
immagini, sono contenute nell'allegato I del medesimo Regolamento;

Visti gli artt. 1 e 2 della L. n. 65/1986 “Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale”, in
relazione alle competenze intestate al Sindaco in ordine alle funzioni di polizia locale;
Attesa pertanto la propria competenza in merito all’adozione del presente atto in forza delle
disposizioni sopra menzionate;
Ritenuto, per i motivi sopra illustrati, di dover procedere all’assegnazione dei gradi di Commissario
Capo all’Ufficiale Giovanni RUSSO;
-

Visti:
il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 50;

-

la Legge n. 65/1986;

-

la Legge Regionale n. 6/2015 e s.mi.;

-

il Regolamento Regionale 22 marzo 2019, n. 5

Dato atto, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio e
pertanto non necessita del visto di regolarità contabile.
Tanto premesso:
DECRETA
1.

a decorrere dalla data odierna è conferito all’Ufficiale di polizia locale Giovanni RUSSO, il simbolo
distintivo di grado di Commissario Capo;

2.

il dipendente è contestualmente autorizzato a fregiarsi del simbolo distintivo di grado come previsto
dall’art. 14 del Regolamento Regionale 22 marzo 2019, n. 5.

DISPONE
- la comunicazione del presente provvedimento al soggetto sopra nominato e al responsabile dell’Area
PL affinché provveda a darvi esecuzione;
- la pubblicazione all’albo on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet
comunale.
IL SINDACO
(f.to dr.ssa Chiara Drago)
__________________________

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’Area Polizia Locale, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del
Tuel e dell’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni,
esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto.

data, 22.01.2021

Il Responsabile dell’Area Polizia Locale
f.to dott.ssa Monica Tresca

*************************************************************************************

N. _71_.R.A.

PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all’Albo on-line del Comune in data odierna per rimanervi
15 giorni consecutivi.
Cologno al Serio, addì 25/01/2021

IL MESSO COMUNALE
f.to Mauro Manessi

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

f.to Sig. Russo Giovanni, data e firma x ricevuta _______________________

