COMUNE DI BADIA POLESINE
________________________________________________________________________

COPIA CONFORME

DECRETO SINDACALE N. 1 del 15-01-2021

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Visto l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale “nei Comuni
privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva
l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito provvedimento motivato
del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione”;
Visto il nuovo CCNL del comparto funzioni locali stipulato il 21.5.2018, e in particolare gli artt. 13 e 14, che
disciplinano l’area delle posizioni organizzative e il conferimento e revoca dei relativi incarichi;
Vista la deliberazione di G.C. n. 58 del 29.6.2018, con la quale sono stati approvati i criteri di conferimento e
revoca degli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative, nonché è stata aggiornata la pesatura
delle posizioni organizzative;
Visti gli artt. 25 e 33 del Regolamento Uffici e Servizi dell’Ente, che prevedono la competenza del Sindaco
all’individuazione dei Responsabili di Settore e alla loro nomina;
Visto nello specifico l’art. 25 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune, in base al quale le
funzioni di Responsabile di Settore sono attribuite dal Sindaco a dipendenti inquadrati in cat. D, individuati
in base al criterio di competenza professionale e tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da
svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza;
Ravvisata la necessità di assicurare al Settore Polizia Locale il regolare svolgimento delle proprie attività
istituzionali, atteso l'assenza del Comandante per pensionamento, e quindi il perseguimento degli obiettivi
programmatici di questa Amministrazione;
Atteso che il Comune di Badia Polesine, con delibera di Giunta comunale n. 99 del 14.10.2020, ha
approvato l’accordo con il Comune di Nogara (VR) per il comando a tempo pieno del sig. Luigi Sagliocco,
cat. D, pos. Econ. D3, prorogata fino al 28 febbraio 2020 con deliberazione di G.C. n. 3 del 15.1.2021;
Considerato che il sig. Sagliocco ha le capacità gestionali necessarie per reggere la struttura cui preporlo in
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, essendo dotato di ampia competenza ed
esperienza professionale nell’ambito della polizia locale, come accertato dal curriculum vitae dell'interessato;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, che il sig. Luigi Sagliocco possegga le necessarie competenze
professionali, capacità ed esperienze maturate nel corso degli anni nell'ambito dell'attività del settore;

Ritenuto pertanto di nominare il sig. Luigi Sagliocco Responsabile del Settore Polizia Locale del
Comune di Badia Polesine con riferimento agli uffici: Polizia Amministrativa, Giudiziaria,
Depenalizzazione e Veterinaria, Sicurezza Stradale, piani di viabilità, segnaletica parcheggi e aree di sosta;
Visti:
-

gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;
gli artt. 25 e 34 del Regolamento uffici e servizi;
il CCNL del 21.5.2018;

DECRETA

1. per le ragioni esposte in narrativa, di nominare il sig. Luigi Sagliocco Responsabile del Settore

2.
3.
4.
5.

Polizia locale del Comune di Badia Polesine con riferimento agli uffici: Polizia
Amministrativa, Giudiziaria, Depenalizzazione e Veterinaria, Sicurezza Stradale, piani di
viabilità, segnaletica parcheggi e aree di sosta;
che incaricato della sostituzione del responsabile in caso di assenza o impedimento
temporaneo sia il Segretario Generale;
le attribuzioni delle funzioni di cui ai punti precedenti decorrono dal 15/1/2021 sino al
28/2/2021;
di attribuire alla Posizione Organizzativa l’indennità di posizione stabilita dalla delibera di
G.C. n. 58 del 29.6.2018, fissata in € 10.000,00 annui;
di affiggere il presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Badia Polesine per 15 giorni e di
trasmetterlo all'interessato. Esso, inoltre, è inviato all'Ufficio Personale dell'Ente per opportuna
conoscenza.

Comune di Badia Polesine,
15-01-2021

Il Sindaco
Giovanni Rossi
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Allegato di pubblicazione

DECRETO SINDACALE N. 1 del 15-01-2021
Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente decreto è all’albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni
consecutivi.
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
E’ copia conforme all’originale
Comune di BADIA POLESINE
li 19-01-2021

L’ INCARICATO

F.to Zaramella Angela
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