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DECRETO DEL SINDACO
N. 8 del 06 ottobre 2017

Oggetto:
NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE

DECRETO SINDACALE N. 8

Richiamate le disposizioni di cui all’art. 50, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, in ordine alla nomina del Responsabile degli uffici e dei servizi;
Visto il disposto di cui all’art. 109 del predetto D.Lgs. n. 267/2000, in riferimento all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali previste dall’art. 107 dello stesso D.Lgs. n. 267/000;
Atteso che in data 28 giugno 2017 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione in forma associata
delle funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale tra i Comuni di Bagnolo di Po (comune
capofila), Canda e San Bellino, per la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla suddetta data di sottoscrizione;

Visto l’art. 5, comma 5, della suindicata convenzione il quale prevede espressamente che
“La gestione della funzione associata di cui all’art. 1 della presente Convenzione è affidata al Responsabile
del Servizio di Polizia Intercomunale, nominato con Decreto del Sindaco pro-tempore del Comune Capofila,
previa consultazione con la Conferenza dei Sindaci scelto tra le P.O. in servizio nei Comuni aderenti.
La maggiorazione del compenso spettante al Responsabile del Servizio di Polizia Locale Intercomunale, ai
sensi della vigente normativa e della contrattazione collettiva, è assegnata con il decreto di attribuzione
della P.O. adottato dal Sindaco del Comune nella cui dotazione organica è inserito il dipendente.
…..omissis…..”;

Visto il verbale della conferenza dei Sindaci, tenutasi in data 5 ottobre 2017, dal quale risulta che la
medesima ha espresso parere favorevole per la nomina del Rag. Claudio Bonfante, già Responsabile
dell’Area Finanziaria-Demografica del Comune di Canda, quale responsabile del sopradetto servizio di
polizia locale intercomunale;

Ritenuto, pertanto, di attribuire le funzioni di responsabile del “Servizio di Polizia Locale Intercomunale”,
tra i comuni di Bagnolo di Po, Canda e San Bellino previste dall’art. 3 della suindicata convenzione in capo al
Rag. Claudio Bonfante, dipendente del Comune di Canda, già titolare, in quest’ultimo Ente, di P.O. dell’area
Finanziaria-Demografica, inquadrato nella categoria “D”;

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Bagnolo di Po, ente capofila della
gestione associata del Servizio di Polizia Locale e Amministrativa;

Visto il D.lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Per le motivazioni sovraesposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante,
formale e sostanziale quanto segue:

-

di individuare il Rag. Claudio Bonfante, già Responsabile dell’Area Finanziaria-Demografica, del
Comune di Canda, inquadrato nella categoria D, posizione economica D5, quale Responsabile del
Servizio di Polizia Locale Intercomunale tra i Comuni di Bagnolo di Po, Canda e San Bellino, con le
connesse funzioni previste dall’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, nonché di quelle previste dall’art. 5
della convenzione per la gestione in forma associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia
Amministrativa Locale stipulata tra i sopracitati Enti;

-

il predetto incarico, ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi
del comune di Bagnolo di Po (ente capofila della gestione associata del servizio di Polizia Locale e
Amministrativa), avrà durata sino alla scadenza della convenzione per la gestione in forma
associata delle funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale sottoscritta tra i
Comuni di Bagnolo di Po, Canda e San Bellino, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
presente decreto e potrà essere revocato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del
predetto Regolamento degli uffici e dei Servizi del Comune Capofila, anche prima della scadenza del
termine fissato per le seguenti motivazioni:
a) inosservanza delle direttive degli organi di governo;
b) mancato raggiungimento al termine di ciascun esercizio finanziario degli obiettivi assegnati;
c) risultati insufficienti della gestione;
d) motivate esigenze organizzative.

-

gli obiettivi assegnati al dipendente incaricato sono quelli desumibili dal Piano 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 adottati dalla Conferenza dei Sindaci;

-

di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della suddetta convenzione per la gestione in forma
associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale la maggiorazione del
compenso spettante al Responsabile del Servizio di Polizia Locale Intercomunale, ai sensi della
vigente normativa e della contrattazione collettiva, è assegnata con il decreto di attribuzione della
P.O. adottato dal Sindaco del Comune di Canda;

DISPONE

-

che in caso di assenza giustificata, impedimento, incompatibilità o sussistenza di conflitto di
interessi, il predetto responsabile sarà sostituito, per le sole procedure che rivestono carattere di
urgenza, indifferibilità ed improrogabilità, dal Segretario Comunale del Comune di Bagnolo di Po,
quale ente capofila;

-

di disporre la notifica del presente provvedimento al rag. Claudio Bonfante;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi;

-

di inviare copia del presente atto ai Comuni di Canda e San Bellino, per quanto di competenza.

Il Sindaco
f.to Caberletti Dott. Pietro

