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Calcio, lì

30/05/2014

Prot. n.

7162 CIB

Reg. Decreti: nr. 09/SI

OGGETTO: Decreto di nomina del Commissario Aggiunto di Polizia Locale Cividini
Giuliano a Responsabile dell’Area “Polizia Locale” fino al 31/12/2014.
Art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.e ii.

IL SINDACO
DATO ATTO:
-

che il 25 maggio u.s. nel Comune di Calcio si sono svolte le elezioni del Sindaco e del
Consiglio Comunale;

-

che l’adunanza dei Presidenti di seggio, il 26 maggio u.s., ha proclamato eletta alla carica di
Sindaco del Comune di Calcio la scrivente;

ATTESO:
-

che l’art. 4 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede una
struttura organizzativa dell’Ente articolata in cinque Aree, al cui interno operano i servizi e
gli uffici, tra cui quella denominata Area “Polizia Locale”;

-

che, con la deliberazione della Giunta Comunale nr. 58 del 22/04/2010, è stato approvato
l’organigramma del Comune;

DATO ATTO che il Comune è privo di posizioni dirigenziali e intende avvalersi della facoltà
di attribuire ai Responsabili degli uffici o dei servizi le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3,
del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
PRESO ATTO delle competenze del Sindaco di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modifiche e integrazioni e di cui all’art. 30 dello Statuto comunale, tra le quali
rientra anche la nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

PRESO ATTO, altresì, di quanto stabilito in merito ai Responsabili di Area dagli artt. 9 e
seguenti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
SENTITO in merito il Segretario Generale;
RITENUTO, pertanto, di nominare il Sig. Cividini Giuliano, Commissario Aggiunto di Polizia
Locale, con inquadramento nella Categoria D, posizione giuridica D/1 e posizione economia
D/3, quale Responsabile dell’Area “Polizia Locale” sino al 31/12/2014;
DATO ATTO che all’Area “Polizia Locale” afferiscono – a titolo esemplificativo e non
esaustivo - i seguenti settori di attività:
- tutti i servizi di polizia (commerciale, edilizia, giudiziaria, mortuaria, municipale, stradale,
urbana, ecc.);
- servizio vigilanza;
- servizio viabilità e circolazione stradale;
- servizio commercio;
- servizio protezione civile;
- servizio notifiche;
oltre ai centri di costo meglio specificati nel Bilancio ed a quanto indicato nelle disposizioni
normative e regolamentari vigenti;
VISTI i “Criteri generali per la graduazione delle posizioni organizzative” approvati con la
deliberazione della Giunta Comunale nr. 90 del 15/04/2005;
CONSIDERATO che la definizione dell’ammontare della retribuzione di posizione, per i
dipendenti cui sia stata attribuita la titolarità di una posizione organizzativa, tramite
attribuzione della responsabilità correlata ad uno dei settori formalmente individuati negli atti
dell’Ente, deve tener conto dei seguenti fattori generali di valutazione: capacità e requisiti
professionali, responsabilità e strategicità connesse alla posizione, nonché dello sforzo fisico e
mentale imposto dalla posizione nell’esecuzione dei compiti assegnati;
CONSIDERATO, altresì, che la capacità, i requisiti professionali e le responsabilità connesse
alla posizione sono determinati in relazione alla natura dei procedimenti affidati, nonché alla
struttura organizzativa da coordinare;
RITENUTO, pertanto, di corrispondere al Responsabile dell’Area “Polizia Locale”, il
Commissario Aggiunto di Polizia Locale Cividini Giuliano, la retribuzione di posizione di Euro
993,18616= mensili lordi (per tredici mensilità);
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali;
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria della spesa resa dalla Responsabile dell’Area
“Economico Finanziaria”, riportata in calce al presente atto;

DECRETA
1. DI NOMINARE il Commissario Aggiunto di Polizia Locale Cividini Giuliano, con
inquadramento nella Categoria D, posizione giuridica D/1 e posizione economica D/3,
quale Responsabile dell’Area “Polizia Locale”, ai sensi delle vigenti disposizioni normative
e contrattuali;
2. DI DARE ATTO che l’incarico è relativo a tutte le funzioni attribuite alla competenza
dell’Area “Polizia Locale”;
3. DI STABILIRE al 31/12/2014 il termine finale dell’incarico conferito, salvo eventuale
rinnovo;
4. DI CORRISPONDERE al superiore Responsabile una retribuzione di posizione di Euro
993,18616= mensili lordi (per tredici mensilità);
5. DI DARE ATTO che la retribuzione di risultato verrà riconosciuta sulla base di quanto
stabilito dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
6. DI DEMANDARE alla Responsabile dell’Area “Economico Finanziaria” l’assunzione del
necessario impegno di spesa.
Calcio, lì 30/05/2014
Il Sindaco
F.to Elena Comendulli

Attestazione di copertura finanziaria
Si attesta la copertura finanziaria della spesa, così quantificata su base annua:

Nominativo Responsabile
Commissario Aggiunto CIVIDINI GIULIANO

Retribuzione
di risultato
teorica max
(25%)

Retribuzione
di posizione annua

€

12.911,42=

€

3.227,86=

con imputazione al seguente intervento di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014, in fase di predisposizione:
� intervento 01 Codice 1.03.01.01
oltre agli oneri riflessi previdenziali, assistenziali e fiscali stabiliti dalle norme attualmente in
vigore, la cui imputazione è prevista sugli appropriati interventi di spesa del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014, in fase di predisposizione.
Calcio, lì 30/05/2014
F.to La Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
(Rag. Francesca Schieppati)

==================================================================
ACCETTAZIONE DELLA NOMINA
Presa visione del suesteso Decreto di nomina a Responsabile dell’Area “Polizia Locale”, il
sottoscritto dichiara di accettare.
Calcio, lì 30/05/2014
F.to Giuliano Cividini

���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

