COMUNE DI LIERNA
PROVINCIA DI LECCO

DECRETO N. 4/2019
Prot. n. 4430
Cat. 2 Cl. 1

ORIGINALE
Lierna, 21/06/2019

OGGETTO: ASSUNZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLA RESPONSABILITÀ
DELL’AREA 5 - POLIZIA LOCALE.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- a norma dell’art.13 del CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale degli
EE.LL., stipulato il 21.05.2018, “gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono assunzione
diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato";
- l’art. 50 comma 10 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 dispone che il Sindaco nomina i responsabili
degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna ed i criteri stabiliti dagli art.109 e 110 del medesimo decreto, nonché dai rispettivi statuti e
regolamenti comunali;
-ai sensi dell’art.107, comma 2, del D. Lgs 267/2000 spettano ai dirigenti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi dell’Ente, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non riservati espressamente dalla legge e dallo
Statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo agli organi di governo
dell’Ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario Comunale;
-inoltre, l’art.109, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000 dispone che nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni sopra richiamate, possono essere attribuite, a seguito
di provvedimento motivato dal Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
ATTESO CHE:
- la vigente dotazione organica, è stata rideterminata con deliberazione della Giunta Comunale n.
49 del 30.07.2015;
- la durata della nomina dei Responsabili dei Servizi è a tempo determinato;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 35 del 04.05.2019, con la quale è stato approvato il
Regolamento per la graduazione conferimento e revoca delle posizioni organizzative;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 48 del 18.06.2019, con la quale sono state istituite n. 5
Posizioni Organizzative;

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere alla nomina del Responsabile del Settore
Polizia Locale, dal momento che questo Comune è privo di figure dirigenziali nel settore sopra
citato;
TENUTO CONTO, infatti, che la dotazione organica vigente prevede, nel Settore - Polizia
Locale, la presenza di un solo Agente di cat. C1;
RICHIAMATO l’art. 13 comma 2 del CCNL stipulato il 21.05.2018 che testualmente recita: “2.
Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D,
sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14.”;
CONSIDERATO che al fine di garantire il buon andamento del Servizio di che trattasi, occorre
comunque procedere alla nomina di un Responsabile per il Settore di Polizia Municipale;
VISTO il co. 23 dell’art. 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” il quale prevede, tra l’altro, che:
“Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui
all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento
della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in
deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità
degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 06.07.2016;
CONSIDERATO che con precedente decreto n. 12 del 13.12.2014 per ragioni inerenti la
funzionalità dell’organizzazione amministrativa ed al fine di garantire un regolare svolgimento
delle attività proprie del Servizio Polizia Locale, in stretta coerenza con le disposizioni di legge ed
in virtù dei risparmi di spesa conseguibili, data la carenza di personale dirigenziale e di cat. D
nell’area specifica, avvalendosi della facoltà prevista dalla normativa sopra richiamata, si era
attribuita la responsabilità del Servizio Polizia Locale al Sindaco del Comune di Lierna;
RITENUTO, pertanto, opportuno avvalersi della medesima facoltà, assumendo nuovamente la
responsabilità del Servizio Polizia Municipale in capo al Sindaco;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Tutto ciò premesso,
DECRETA
1. DI ASSUMERE, per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui da
ritenersi integralmente richiamati, la responsabilità del Servizio Polizia Locale, con decorrenza dal
21.06.2019 alla scadenza del mandato elettorale, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107
del D. Lgs. 267/2000, dando atto che allo stesso competono tutti i poteri di gestione delle risorse
assegnate;

2. DI DARE ATTO che nessun compenso e/o indennità aggiuntiva saranno corrisposti per lo
svolgimento dell’incarico.
3. DI STABILIRE che in caso di assenza, impedimento ed incompatibilità, le funzioni di
Responsabile dell’Area 5 - Polizia Locale verranno svolte dalla Sig.ra Simonetta Costantini –
Vicesindaco.
4. DI COMUNICARE il presente provvedimento ai soggetti incaricati.
5. DI PUBBLICARE il presente decreto all’albo on line dell’Ente e nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale del Comune di Lierna.
IL SINDACO
(Silvano Stefanoni)

