COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 314
Seduta del 29/12/2016
OGGETTO: NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA – U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE:
ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di dicembre alle ore 12,30 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

- 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 che il Sindaco, con propri decreti, ha attribuito le funzioni dirigenziali
per la direzione delle seguenti Aree, previste dalla nuova struttura organizzativa, così
come approvata dalla citata deliberazione n. 255/2016: Area Attività istituzionali (decreto n. 733 del 22/12/2016) Area Risorse umane e finanziarie (decreto n. 734 del
22/12/2016) Area Tecnica territorio ambiente (decreto n. 735 del 2/12/2016); Area Turismo, cultura, comunicazione (decreto n. 736 del 22/12/2016 );
- Atteso che, riguardo la U.O.A. Polizia Municipale, con decreto del Sindaco
n.618 del 31/10/2015 (integrato con decreto n.655 del 24/11/2015) era stato conferito al
Segretario generale l’incarico di dirigente della U.O.A. Polizia Municipale, con decorrenza 1°/11/2015, e che il medesimo incarico è stato prorogato con successivi decreti,
da ultimo con decreto n. 575 del 12/10/2016, che ha stabilito la proroga fino alla data di
adozione dei decreti attuativi della citata deliberazione di Giunta n.255 dell’11/10/2016
e comunque non oltre il 31/12/2016, fatta salva eventuale proroga ove necessaria;
- Ritenuto di esprimere il seguente atto di 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 di incarico, con decorrenza 1°/1/2017 fino al 31/12/2017, di dirigente ad
interim 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;
- attribuzione del ruolo 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 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;
- Ritenuto altresì opportuno individuare, in via non esaustiva, le seguenti 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:
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, della
responsabilità degli uffici, e di altre specifiche responsabilità
- 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
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) – Di ESPRIMERE 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 di 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 di 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;
2°) – DI DARE ATTO che gli incarichi di Dirigente U.O.A. Polizia Municipale e di
Comandante del Corpo di Polizia Municipale saranno svolti anche nell’ambito del
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;
3°) – DI DARE 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;
4°) – DI INDIVIDUARE, in via non esaustiva, le seguenti 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;
- 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 re-

golamentazione 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
5°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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