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DETERMINAZIONE SINDACALE N. 43 DEL 31.12.2013
Oggetto: Nomina Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
IL SINDACO
Premesso:
che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 358 R.G. del
05/08/2013 è stato preso atto del collocamento in quiescenza del Responsabile del Servizio
di Polizia Municipale di questo Comune con decorrenza 01/08/2013;
che, per assicurare la continuità del Servizio, richiamata la determinazione sindacale 13 del
02/05/2008 che conferiva all’Agente di P. M. Sig. Masaracchia Nicola la sostituzione del
Responsabile del Servizio di P. M., si è disposta l’assunzione dell’incarico di cui trattasi da
parte del predetto dipendente;
che è necessario ed inderogabile procedere, ad ogni effetto, al conferimento della titolarità
dell’incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
Visto:
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dal quale si evince che il
Servizio di Polizia Municipale è ricompreso tra i servizi assegnati al Settore I°
Amministrativo, ma che per la peculiarità delle funzioni, il Servizio stesso dipende
funzionalmente dal Sindaco o dall’Assessore dallo stesso delegato che impartisce le
opportune direttive;
l’art. 2 della legge 07/03/1986 n. 65 recante norme-quadro in materia di Polizia Municipale
ai sensi del quale, il Sindaco o l’assessore da lui delegato, nell’esercizio delle funzioni di
cui alla predetta legge, impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio e adotta i
provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
l’art. 3 della Legge reg.le 01/08/1990 n. 17 secondo cui, “per lo svolgimento dei compiti di
polizia locale che gli sono demandati dalle leggi, il comune si avvale del servizio di polizia
municipale” ribadendo al comma successivo che “il servizio di polizia municipale dipende
funzionalmente dal Sindaco o dall’Assessore dallo stesso delegato che impartisce le
opportune direttive;
Rilevato:
che ai sensi dell’art. 54 del T.U.EE.LL. vigente, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo,
sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico
ed all’emanazione degli atti ed allo svolgimento delle funzioni che gli sono attribuiti dalla
legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria;
Visto:
l’art. 4 della legge reg.le 20/08/1994 n. 32, il quale impone che “tutte le nomine, le
designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai
comuni sono di competenza del Sindaco;

Rilevato:
che ai sensi dell’art. 13 della L. R. 7/1992 e s.m.i. compete al Sindaco compiere tutti gli atti
di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla
competenza di altri organi del comune ….e che in particolare, spetta al Sindaco la nomina
del responsabile degli uffici e dei servizi;
che, pertanto, la nomina del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale è fiduciaria e
promana direttamente dal Sindaco che, in base alla legge, conferisce incarico per lo
svolgimento di tutti i compiti previsti dall’art. 4 della L. R. n. 17/1990 del cui corretto
espletamento, il soggetto incaricato, risponde direttamente e personalmente nei confronti
del Sindaco o dell’assessore delegato;
Vista:
l’attuale dotazione organica del Comune, dalla quale risulta che tra il personale di ruolo, a
tempo indeterminato, avente i requisiti necessari per poter assumere la titolarità
dell’incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale è il Sig. Masaracchia
Nicola, Ispettore capo di Polizia Municipale, cat. econ. C4 del vigente C.C.N.L.;
Ritenuto:
di poter affidare al predetto, l’incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale,
in quanto, per anzianità e per esperienza acquisita nell’ambito specifico di competenza dei
servizi di vigilanza, lo stesso risulta essere persona qualificata ed affidabile per lo
svolgimento dell’incarico in argomento;
Viste:
le norme in materia di Polizia Municipale, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
DETERMINA
1. Il Sig. Masaracchia Nicola, dipendente di questo Comune di ruolo a tempo
indeterminato, inquadrato in Categ. C, cat, econ, C4, Ispettore capo di Polizia
Municipale, eserciterà, nell’ambito del Servizio di Polizia Municipale, l’incarico di
Responsabile del Servizio medesimo, con le competenze attribuite dalle leggi
nazionali e regionali e dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
e con le competenze di adozione di provvedimenti conclusivi del procedimento
come previsto dall’art. 6 della legge n. 241/2000 come recepita dalla legislazione
regionale con legge n. 10/2001;
2. Le superiori competenze sono attribuite con decorrenza immediata e sino a quando
non intervengano nuove disposizioni o fattispecie fiduciarie, amministrative,
finanziarie o di rideterminazione dell’organico che possano determinare la modifica
o la revoca del presente provvedimento;
3. Al Responsabile del Servizio di P.M., come sopra nominato, sia corrisposta, oltre le
indennità previste dalla vigente normativa per il personale di Polizia Municipale,
l’indennità prevista all’art. 17, comma 2, lett. f del CCNL 01/04/1999 nella misura e
secondo quanto previsto dall’Accordo decentrato integrativo vigente in questo Ente.

f.to

IL SINDACO
Ing. Cuccia Carmelo Nicola

