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Decreto n. 18 del22 apríle 2011

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 0910912010, esecutiva a termini

approvata la dotazione organica complessiva della struttura comunale, aggiomata sulla
organizzativo adottato con atto Commissariale n. 8312007;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 20I del 3011212010, esecutiva a termini
approvato il nuovo regolamento disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Richíamati:

di legge, è stata
base del riordino

di legge, è stato

- il decreto n. 8512007, di nomina della Sig.ra Adriana Consegni, in qualità di Responsabile della struttura
apicale denominata "Servizio della Polizia Locale";
- il decreto n. 8412007, di nomina del Sig. Marco Scarpellini, in qualità di Responsabile della struttura

apicale denominata "Servizio della Protezione Civile";
Vista la determinazione dirigenziale n. 14 del 1210412011, con la quale si è concesso alla Sig.ra Adriana
Gnsegni il nulla osta all'assegnazione temporanea presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la
durata di anni uno decorrente dal 1510412011, fatte salve eventuali ulteriori proroghe;

Rítenuto di dover procedere quindi alla nomina del sostituto a cui affidare la responsabilità temporanea del

Servizio del1a Polizia Locale dell'Ente al fine di garantire il rispetto del principio, di cui al comma I dell'an.
107 del'T.U.8.L.26712000, di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici;
Ritenuto altresì di poter individuare il dipendente Sig. Marco Scarpellini, inquadrato nell'organico dell'Ente,
con la qualifica di "Funzionario di Yigllanza" di categoria D, progressione economicaDí, già Responsabile

del Servizio Protezione Civile dell'Ente, attualmente posto al veftice del medesimo Servizio, quale soggetto

idoneo a ricoprire l'incarico "ad interim" di Responsabile del Servizio apicale della Polizia Locale";
Vistì gli articoli 50, comma 10,54, comma 1, lettere b) - c) - d) e 107 del t.u.e.l. 26712000;

Visto I'art.32 dello Statuto Comunale;
Attesu la propria competenza, ai sensi degli articoli 6 e 8 del vigente Regolamento, a individuare gli organi

gestionali di vertice, in base al criterio di competenza professionale, tenendo conto delle caratteristiche dei

programmi da svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza e, per quanto possibile, secondo il criterio di

rotaztone;
D'fntusa con il Vice Segretario Generale;

DECRETA
1. nominare, con effetto dal 25 aprile 2011 e fino al 3111212011, il Sig Marco Scarpellini, quale

soggetto utile a garcntire lo svolgimento temporaneo delle attività e delle funzioni previste in capo

alla struttura apicale denominata "servizio della Polizia Locale" da svolgere congiuntamente all'
incarico di Responsabile della struttura apicale denominata "Servizio della Protezione Civile";

2. attribuire a1 predetto Responsabile, le funzioni di cui all'art.107 del T.U.E.L. n.26712000, nonché

quelle previste dal vigente regolamento sul1'ordinamento degli uffici e dei servizi;
3. demandare al su nominato Responsabile per quanto di propria competenza, con successivi atti, la

formalizzazione dei processi organizzativi, conseguenti al presente decreto;
4. confermare, salvo conguaglio da effettuare a seguito di diversa e successiva determinazione, il valore

economico riferito alla po sizion e or ganizzativa attualmente ricoperta;

5. notificare copia del presente prowedimento al diretto interessato;

6. trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente prowedimento al Direttore/Segretario
generale, aI Nucleo di Valutazione dell'Ente, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai

Dirigenti/Responsabili delle Ripartizioni e dei Servizi: Programmazione Bilancio e Finanze e

Gestione del Personale, per gli atti gestionali conseguenti;

7. disporre infine la pubblicazione del presente prowedimento all'Albo pretorio dell'Ente, nei tempi e

con le modalità consuete, a fini di una generale conoscenza.
Il Sindaco
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