COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Decreto N.
Data di registrazione

OGGETTO :

1
08/01/2018

ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE DI ORGANIZZAZIONE E
DELLA RESPONSABILITA' DELL'AREA VIGILANZA - SERVIZIO
UNICO DI POLIZIA LOCALE.
IL SINDACO

VISTA la convenzione, con la quale i Comuni di Salò, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco,
Polpenazze d/Garda, Vallio Terme e Gardone Riviera, hanno attivato la gestione in forma associata del
servizio di Polizia Locale”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 “Coordinamento del servizio”, della citata convenzione, le funzioni di
Responsabile del Servizio della gestione associata di Polizia Locale sono affidate al Comandante di Polizia
Locale del Comune di Salò, quale Ente capofila della convenzione;
VISTO l’art. 109, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “nei Comuni privi del personale di
qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione
dell’articolo 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 ad ogni diversa disposizione;
CONSIDERATO che il predetto articolo richiede che il Sindaco attribuisca espressamente ai funzionari,
nominalmente individuati, le funzioni dirigenziali;
VISTI il C.C.N.L., relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale ed il C.C.N.L.
relativo al quadriennio 1998 – 2001, del comparto “Regioni – Autonomie Locali”;
VISTO l’articolo 11 del C.C.N.L. di revisione del sistema di classificazione del personale, dal quale si
evince che nei Comuni privi di posizioni dirigenziali, in quanto di minori dimensioni demografiche, la
responsabilità degli uffici e dei servizi, è attribuita esclusivamente al personale classificato nella categoria
D, con il conseguente riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato, nell’ambito dei limiti
definiti dall’articolo 10 del medesimo CCNL;
RAVVISATA la necessità di designare il sig. TRAVERSO STEFANO, dipendente di ruolo in qualità di
Comandante Polizia Locale - Commissario Capo di Polizia Locale (Cat. D3) del Comune di Salò, Ente
capofila della sottoscrivenda convenzione, quale Responsabile del Servizio Unico di Polizia Locale, con il
conseguente esercizio da parte dello stesso delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs.
267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica del presente
atto;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;

DECRETA

1. di attribuire al sig. TRAVERSO STEFANO, dipendente di ruolo in qualità di Comandante Polizia
Locale - Commissario Capo di Polizia Locale (Cat. D3), del Comune di Salò, Ente capofila della
convenzione, la titolarità di Posizione Organizzativa, nonché la responsabilità del Servizio Unico
di Polizia Locale e di tutti i servizi che fanno capo al Settore Polizia Locale, compreso il servizio di
Protezione Civile, per le competenze non proprie del Sindaco, con il conseguente esercizio da parte
del predetto funzionario delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. N. 267/2000; per
il periodo decorrente dal 01 gennaio 2018;
2. di dare atto che al Comandante sig. TRAVERSO STEFANO è attribuita la funzione di
Responsabile della videosorveglianza dei Comuni associati;
3. di precisare che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, viene fatto espresso
riferimento e rinvio alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali nel tempo vigenti, che
qui s’intendono integralmente riportate.
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