COMUNE DI SENIGALLIA
DECRETO

n° 754 del 30/12/2016

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE U.O.A. POLIZIA
CONFERIMENTO INCARICO DI COMANDANTE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

MUNICIPALE

IL SINDACO
Richiamato l’art.50 del D.Lgs. n.267/2000;
Atteso che con delibera di Giunta n.255 dell’11/10/2016, sono state apportate modifiche al
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, ed è stata approvata la nuova struttura
organizzativa con le competenze previste in capo alle sue varie articolazioni organizzative
(Allegato A del Regolamento);
Rilevato in particolare che in seguito a tale riorganizzazione l’attuale struttura comunale si articola
in n.6 strutture di massima dimensione:
- Area Attività istituzionali
- Area Tecnica territorio ambiente
- Area Turismo, cultura, comunicazione
- Area Persona
- Area Risorse umane e finanziarie
- U.O.A. Polizia Municipale;
Dato atto pertanto che con propri decreti sono state attribuite le funzioni dirigenziali per la
direzione dell’Area Attività istituzionali, Ufficio Legale e Ufficio organizzazione generale - progetti
strategici (decreto n. 749 del 30/12/2016), dell’Area Risorse umane e finanziarie (decreto n. 750
del 30/12/2016), dell’Area Tecnica territorio ambiente (decreto n. 751 del 30/12/2016) e dell’Area
Turismo, cultura, comunicazione ed Ufficio Gabinetto del Sindaco (decreto n. 752 del 30/12/2016);
Richiamata la deliberazione di Giunta n.314 del 29/12/2016, con la quale si è espresso il seguente
indirizzo al Sindaco relativamente al sistema direzionale della U.O.A. Polizia Municipale, da
attuarsi nelle more dell’individuazione delle modalità di copertura della posizione vacante di
dirigente U.O.A. Polizia Municipale, da effettuarsi anche alla luce dei contenuti della riforma della
dirigenza pubblica (Legge 124/2015) attualmente in itinere:
-

conferimento dell’incarico di dirigente ad interim, con decorrenza 1°/1/2017 fino al 31/12/2017,
al Segretario Generale, da svolgersi anche per il servizio di gestione associata di Polizia
Municipale e Polizia Amministrativa e Locale dei Comuni di Senigallia e di Montemarciano
istituito con Convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.101 del
29/12/2014, ai sensi dell’art.30 D. Lgs.267/2000 , con decorrenza dal 1°/1/2015 al 31/12/2017;

-

conferimento dell’incarico di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, con decorrenza
1°/1/2017 fino al 31/12/2017 ad un dipendente della Polizia Municipale inquadrato in cat.D, da
svolgersi anche per il servizio di gestione associata di Polizia Municipale e Polizia
Amministrativa e Locale dei Comuni di Senigallia e di Montemarciano;

Atteso inoltre che con la medesima deliberazione:
-

si dava atto che il Dirigente U.O.A. Polizia Municipale e il Comandante del corpo di Polizia
Municipale eserciteranno le proprie competenze in base alle norme vigenti in materia di
funzioni e responsabilità dirigenziali e sull’Ordinamento della Polizia municipale, con particolare
riferimento all’art. 107 D. Lgs.267/2000, alla Legge quadro sulla Polizia Municipale n.65/1986,
e alla legge Regione Marche n.1 del 17/2/2014;

-

si individuavano, in via non esaustiva, le principali attribuzioni di competenza del Dirigente
U.O.A. Polizia Municipale e del Comandante del Corpo di Polizia Municipale ai sensi delle
disposizioni di cui al precedente capoverso, come di seguito riportate:
Dirigente:
adozione di determinazioni, ordinanze e pareri sulle proposte di deliberazioni;
presidenza di commissioni di gara e di concorso;

-

attivazione dei procedimenti disciplinari di competenza del dirigente;
attribuzione delle responsabilità del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e
della responsabilità degli uffici;
nomina del Vice comandante del corpo di Polizia Muncipale
funzioni di datore di lavoro ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro
Comandante:
direzione dello svolgimento delle attività di competenza ed emanazione degli ordini
di
servizio e delle disposizioni operative, nel rispetto della legislazione e
regolamentazione
vigente;
cura dell’organizzazione, addestramento, disciplina e impiego tecnico ed operativo
degli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale;
attuazione degli indirizzi e delle direttive del Sindaco
Ritenuto pertanto, in attuazione, dell’indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con la citata
deliberazione n.314 del 29/12/2016, di procedere al conferimento degli incarichi di dirigente U.O.A.
Polizia Municipale e di Comandante del Corpo di PM;
Ritenuto di conferire l’incarico di Comandante del corpo della Polizia Municipale al dott.Flavio
Brunaccioni, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, con profilo di Funzionario di Polizia
Municipale, cat.D3, che ha ricoperto tale ruolo per numerosi anni con piena competenza e capacità
professionale;
Visto l’art.97 del D.Lgs.267/2000 relativo al ruolo e funzioni del Segretario generale e gli artt. 107 e
109 del medesimo D.Lgs.267, che disciplinano le funzioni, il conferimento e le responsabilità
dirigenziali;
Richiamati gli articoli del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi che
disciplinano la figura del Segretario generale e l’attribuzione degli incarichi dirigenziali;
DECRETA
1) di conferire, in attuazione dell’indirizzo espresso dalla Giunta con deliberazione n. 314 del
29/12/2016, con decorrenza 1°/1/2017 fino al 31/12/2017, al Segretario generale, dott. Stefano
Morganti, l’incarico di Dirigente ad interim della U.O.A. Polizia Municipale, nelle more
dell’individuazione delle modalità di copertura di tale posizione dirigenziale vacante, da
effettuarsi anche alla luce dei contenuti della riforma della dirigenza pubblica (Legge
124/2015) attualmente in itinere;
2) di conferire l’incarico di Comandante del corpo della Polizia Municipale con decorrenza
1°/1/2017 al dott.Flavio Brunaccioni, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, con
profilo di Funzionario di Polizia Municipale, cat.D3, che ha ricoperto tale ruolo per numerosi
anni con piena competenza e capacità professionale;
3) di dare atto che l’incarico di Dirigente U.O.A. Polizia Municipale e
del corpo di Polizia Municipale saranno svolti anche nell’ambito
associata di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa e Locale dei
Montemarciano, istituita, ai sensi dell’art.30 D. Lgs.267/2000, con
premessa;

l’incarico di Comandante
del servizio di gestione
Comuni di Senigallia e di
la convenzione citata in

4) di dare atto che come riportato nella citata deliberazione n. 314 del 29/12/2016 il Dirigente
U.O.A. Polizia Municipale e il Comandante del Corpo eserciteranno le proprie competenze in
base alle norme in materia di funzioni e responsabilità dirigenziali e sull’Ordinamento della
Polizia municipale, con particolare riferimento all’art. 107 D. Lgs.267/2000, alla Legge quadro
sulla Polizia Municipale n.65/1986, e alla legge Regione Marche n.1 del 17/2/2014;
5) di dare altresì atto che con la medesima deliberazione sono state individuate, in via non
esaustiva, le seguenti attribuzioni di competenza del Dirigente U.O.A. Polizia Municipale e del
Comandante del Corpo di Polizia Municipale ai sensi delle disposizioni di cui al precedente
capoverso:
Dirigente:

-

adozione di determinazioni, ordinanze e pareri sulle proposte di deliberazioni;
presidenza di commissioni di gara e di concorso;
attivazione dei procedimenti disciplinari di competenza del dirigente;
attribuzione delle responsabilità del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e
della responsabilità degli uffici;
nomina del Vice comandante del corpo di Polizia Municipale
funzioni di datore di lavoro ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro
Comandante:
direzione dello svolgimento delle attività di competenza ed emanazione degli ordini
di servizio e delle disposizioni operative, nel rispetto della legislazione e
regolamentazione
vigente;
cura dell’organizzazione, addestramento, disciplina e impiego tecnico ed operativo
degli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale;
cura dell’organizzazione, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico
ed operativo degli appartenenti al corpo di polizia locale, anche tramite l'emanazione
di appositi ordini di servizio e disposizioni operative;
attuazione degli indirizzi e delle direttive del Sindaco;
6) di dare atto che nell’esercizio dell’incarico attribuito il dirigente è responsabile, nelle forme e
modi previsti dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, degli ambiti
previsti dalla posizione dirigenziale ricoperta, dell’attuazione degli obiettivi annuali risultanti
dalle delibere di Giunta comunale di attribuzione del Peg – piano performance, nonché del
rispetto di eventuali successive direttive di indirizzo e programmazione dell’organo politico;
7) di dare atto che il presente provvedimento è suscettibile di modifica e/o revoca totale o
parziale in caso di sopravvenuta trasformazione dell’assetto strutturale dell’ente per esigenze o
motivi tecnico – organizzativi.
IL SINDACO
Maurizio Mangialardi

