DECRETO N. 23

Data

07.06.2018

Comune di Cologno al Serio
Provincia di Bergamo

DECRETO DEL VICE SINDACO

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA GESTIONE
DELL’AREA POLIZIA LOCALE AL SEGRETARIO GENERALE - periodo
07.06.2018 – 30.06.2018

IL VICE SINDACO
Premesso che:
•

con precedenti decreti del Sindaco del Comune di Cologno al Serio n. 4 del 04.01.2018, n. 7 del
01.02.2018 e n. 12 del 01.03.2018 era stata conferita la responsabilità dell’Area Polizia Locale al
Commissario di P.L. Giovanni Russo, per il periodo 08.01.2018 - 30.04.2018, durata circoscritta
dalla necessità di ricostituire l’organico del personale destinato all’area in questione, atteso che la
stessa ha registrato nel corso del precedente anno alcune cessazioni di unità di personale in
seguito al loro trasferimento mediante mobilità volontaria presso altri enti locali;

•

in tali atti ci si riservava di adottare, ad avvenuto raggiungimento di detto obiettivo, un assetto
organizzativo a regime dell’area di P.L.;

•

al momento, il Servizio di Polizia Locale è costituito da sole 5 unità, di cui n. 2 inquadrate in
categoria “D”;

•

sono in corso le procedure atte al reclutamento di unità di personale con qualifica di agente di
P.L., finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo sopra accennato;

Fatto presente che:
•

unitamente all’attuazione delle predette procedure di assunzione, l’Amministrazione ha avviato
un processo riorganizzativo con il fine di conferire all’Area Polizia Locale maggiore funzionalità
ed incisività nell’espletamento dei servizi di competenza;

•

tale processo richiede un ulteriore periodo di tempo affinché possa trovare concreta e fattiva
attuazione;

Richiamato il decreto sindacale n. 18 del 7 maggio 2018, con il quale è stata conferita la responsabilità
della gestione dell’Area Polizia Locale al Segretario Generale reggente dott. Domenico Lopomo, per il periodo
dal 07.05.2018 sino al 31.05.2018;
Considerato che, essendo venuto a scadere l’incarico di responsabile d’Area attribuito con il
summenzionato decreto sindacale n. 18/2018, necessita provvedere all’individuazione del responsabile della
gestione dell’Area Polizia Locale, al fine di garantire l’indispensabile continuità dell’attività amministrativogestionale della medesima e di assicurare lo svolgimento del servizio con modalità tali da garantirne l'efficienza e
l'efficacia;
Visti rispettivamente:
• l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), ai sensi del quale il Sindaco nomina i
responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 della medesima legge, nonché dai rispettivi
statuti e regolamenti comunali;
• l’art. 109 del TUEL il quale stabilisce che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 50, comma 10, con provvedimento motivato del Sindaco e con le
modalità fissate nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il comma 2 del citato art. 109 dello stesso decreto, il quale prevede che nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del TUEL, fatta
salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4 lett. d ), possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
• l’art. 97 comma 4 lettera d) del decreto legislativo n. 267/2000, a mente del quale il Segretario
comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli
dal Sindaco (…);
• l’art. 36 del vigente Statuto comunale, il cui comma 4 stabilisce che “il Segretario comunale roga
tutti i contratti omissis …, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento
degli uffici e dei servizi o conferitagli dal Sindaco”;
• l’art. 9 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, rubricato “Segretario
comunale”, il cui comma 2 – riproducendo quasi testualmente la formulazione del precitato art.
97 del Tuel – prevede che “il Segretario comunale, oltre ai compiti e alle funzioni stabilite dalla
legge, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal
Sindaco o dalla Giunta, ivi comprese eventuali funzioni di gestione”;
Richiamati altresì:

•

gli articoli 1 e 2 della Legge n. 65/1986, recante “Legge-quadro sull'ordinamento della polizia
municipale”, a norma dei quali “I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può
essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale (…)” - “Il sindaco o
l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1,
impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti
dalle leggi e dai regolamenti“;

•

l’art. 11 della L.R. n. 6/2015, recante “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e
promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”, ai sensi del quale “il comandante e il
responsabile di servizio sono figure apicali del servizio di polizia locale e dipendono
funzionalmente dall'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal comune, ha la
funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Leggequadro sull'ordinamento della polizia municipale)” [comma 3] – “Il comandante e il
responsabile di servizio sono responsabili per l'impiego operativo e tecnico degli operatori
direttamente ed esclusivamente verso l'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi
dal comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della L. 65/1986” [comma
4];

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 in data 31.05.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato determinato di riorganizzare l’attività di Polizia Locale di questo Comune in forma
di Servizio di Polizia Locale;
Considerato che con la medesima deliberazione è stata altresì revocata la deliberazione della Giunta
Comunale n. 47 in data 14.04.2005 istitutiva del Corpo di Polizia Locale e di approvazione del relativo
regolamento;
Ritenuto opportuno, in ragione della transitorietà e brevità dell’incarico in oggetto, conferire al Segretario
Generale – dott. Domenico Lopomo – la responsabilità della gestione dell’Area Polizia Locale, per il periodo dal
07.06.2018 al 30.06.2018;
Richiamato, infine, il decreto n. 21 del 31.05.2018, con il quale il dott. Domenico Lopomo – Segretario
Generale titolare della sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni di Dalmine e Levate – è stato nominato
Segretario comunale reggente della segreteria comunale di questo ente, dal 01.06.2018 sino al 30.06.2018;
Tanto premesso e considerato,
Stanti l’assenza temporanea del Sindaco e i motivi di urgenza per provvedere,
DECRETA
1. di conferire, in virtù delle prerogative sopra specificate e per le ragioni in premessa esplicitate, la
responsabilità della gestione dell’Area Polizia Locale al Segretario Generale dott. Domenico Lopomo,
dalla data odierna sino al 30.06.2018;
2. di precisare che detto incarico è limitato al periodo strettamente necessario a far valere il nuovo assetto
organizzativo dell’Area in questione, che andrà – a breve – a concretizzarsi;
3. di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dell’Ente e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;
4. di fare salve le funzioni proprie del Sindaco come declinate nella Legge n. 65/1986 e nella L.R. n. 6/2015.
DISPONE
-

che il presente provvedimento sia comunicato al Segretario Generale reggente a cura dell’ufficio
Segreteria;

-

che lo stesso sia pubblicato all’albo on-line e sul sito internet istituzionale nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”;

-

che sia data, infine, opportuna comunicazione del presente al personale assegnato all’Area Polizia Locale.
IL VICE SINDACO
(f.to dr.ssa Giovanna Guerini)

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’Area Amministrativa, 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 07.06.2018

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
(f.to dott. Omar Riccardo Frignani)

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

N. __663__ 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 12/06/2018_

p/IL MESSO COMUNALE
(Stefania Brembati)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(f.to dott. Omar Riccardo Frignani)

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

f.to Dott. Domenico Lopomo, data e firma x ricevuta

07 giugno 2018

