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PROVINCIA DI ROVIGO

DECRETO n.lGjLo/l Bagnolo di Po, lì 07.11.2012
PROT.n. fl28

Oggetto: Nomina responsabile del “Servizio di Polizia Locale Intercomunale”

IL SINDACO

Richiamate le disposizioni di cui all’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla nomina
del responsabile degli uffici e dei servizi;
Visto il disposto di cui all’art. 109 del D.Lgs 267/2000, in riferimento all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali previste dall’art. 107 dello stesso D.Lgs 267/2000;
Visto il nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici a dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 50 del 11.10.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, in particolare il
Titolo IV della Parte Prima, rubricato “Responsabili di Area”;
Vista la convenzione tra i Comuni di Bagnolo di Po, Canda, Castelguglielmo e San Bellino per la
gestione in forma associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale,
debitamente sottoscritta in data 28 settembre 2012 per la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla
data di stipulazione;
Visto, in particolare, l’art. 5, comma 4, della succitata convenzione, il quale prevede che la gestione
della funzione associata di che trattasi sia affidata al responsabile del Servizio di Polizia Locale
Intercomunale, da nominarsi con Decreto del Sindaco pro-tempore del Comune Capofila, Comune
quindi di Bagnolo di Po, previa consultazione con la Conferenza dei Sindaci, da scegliersi tra le
P.O. in servizio dei Comuni aderenti;
Visto il verbale n. 1 della Conferenza dei Sindaci tenutasi in data 22.10.20 12, dal quale risulta che
la medesima ha espresso il parere in ordine alla nomina del responsabile proponendo, all’unanimità,
il rag. Claudio Bonfante, Funzionario Responsabile dell’Area Finanziario-Demografica del Comune
di Canda che ha al suo interno anche il servizio di Polizia Locale, già titolare di Posizione
Organizzativa;
Visto il Decreto n. 3/09 in data 01.07.2009, con il quale il Sindaco di Canda, dopo le consultazioni
elettorali del 6 e 7 giugno 2009, ha attribuito la titolarità di posizione organizzativa dell’area
Finanziario-Demografica al dipendente Bonfante rag. Claudio;
Ritenuto imprescindibile, per il corretto funzionamento della gestione associata di che trattasi,
disporre l’attribuzione delle funzioni dirigenziali per le attività del “Servizio di Polizia Locale
Intercomunale” previste all’ art. 3 della convenzione, al rag.. Claudio Bonfante, dipendente del
Comune di Canda già titolare di P.O., inquadrato nella Categoria D;

DECRETA

Di nominare il rag. Claudio Bonfante, dipendente del Comune di Canda e già titolare di P.O.,
inquadrato nella categoria D, posizione economica D5, Responsabile del Servizio di Polizia Locale
Intercomunale con le connesse funzioni di cui al 2° e 3° comma dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000,



in seguito a convenzione tra i Comuni di Bagnolo di Fo, Canda, Castelguglielmo e San Bellino per
la gestione in forma associata della fùnzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale.
Il predetto incarico, nel rispetto dell’art. 12, conima 2, del vigente Regolamento sull’ordinamento
generale degli uffici, decorre dalla data odierna e fino aI 31.12.2013, salvo rinnovo automatico
in caso di valutazione positiva annuale proposta daIl’OIV sulla base del sistema di misurazione e
valutazione della performance approvato con deliberazione di G.C. n. 36 del 26.05.2011 e ss.mm.ii,
e di mancato diverso provvedimento in merito, fino alla scadenza del mandato dèl Sindaco.
Gli obiettivi assegnati al dipendente incaricato, sono quelli desumibili dal Fiano annuale delle
attività della gestione associata, dal PEG o da analogo strumento di assegnazione di risorse ed
obiettivi, dal Piano della Performance, nonché da quelli di volta in volta assegnati con direttive
espresse, con atto formale del Sindaco capo-convenzione e con provvedimenti della Conferenza dei
Sindaci.
L’incarico oggetto del presente atto può essere revocato, nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del
vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, anche prima della
scadenza del termine fissato, per:
a) inosservanza delle direttive degli organi di governo;
b) mancato raggiungimento al termine di ciascun anno fmanziario degli obiettivi assegnati;
c) risultati insufficienti della gestione;
d) motivate esigenze organizzative.

DISPONE

Che in caso di assenza giustificata o impedimento il predetto responsabile sarà sostituito, per le
sole procedure che rivestono carattere di urgenza e indifferibilità, dal Segretario Comunale,
disponendo parimenti la comunicazione del presente provvedimento allo stesso.

Di notificare il presente provvedimento al rag. Claudio Bonfante e di disporne altresì la pubblicazione
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Copia del presente atto verrà inviata al Comune di Castelguglielmo e
San Bellino, per quanto di competenza.
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