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Decreto n. 13 del 29/12/2014

Prot. n.

Oggetto: Proroga funzioni di coordinamento degli addetti di Polizia Municipale al Mar.
Colazzo Annino per il periodo dal 01.01.2015 e fino a ulteriori determinazione
dell’Amministrazione.
IL SINDACO
Richiamata la delibera di G.C. n. 6 del 16.01.2014 con la quale si incaricava il Sig. Colazzo
Annino, quale Coordinatore dell’Ufficio di Polizia Municipale e della relativa struttura
organizzativa per il periodo dal 15.01.2014 al 31.12.2014;
Visto; il vigente regolamento di organizzazione;
Rilevato :
I.
Che, nelle more dell’attivazione delle procedure concorsuali per la copertura del posto
anzidetto, allo stato attuale l’Ente non dispone al suo interno di figure professionali della
categoria D alle quali attribuire, sia pure temporaneamente, la responsabilità del quarto
settore ad altra posizione apicale, stante le espresse previsioni di cui all’rt,11, comma4, della
legge regionale 37/2011 che così recita “Il conferimento temporaneo o a interim del
comando dei corpi o della responsabilità dei servizi, nelle more delle procedure di cui al
comma 3, può avvenire esclusivamente nei confronti di personale proveniente dall’area di
vigilanza-polizia locale”;
II.
Che ai sensi dell’art.6 della medesima legge regionale, le funzioni di polizia locale e di
polizia amministrativa locale sono esercitate dagli enti locali, attraverso i rispettivi corpi in
maniera tale da garantire l’efficienza, l’efficacia, la continuità operativa e l’economicità
della gestione.
Vista la delibera di G.C. n. 162 del 22.12.2014 con la quale si è provveduto a prorogare al Mar.
Colazzo Annino le funzioni di coordinamento degli addetti al Comando di Polizia Municipale,
Mobilità e Traffico e della relativa struttura organizzativa per il periodo dal 01.01.2015 e fino a
ulteriori determinazioni dell’Amministrazione;
Accertato che il Sig. Colazzo Annino è in possesso di tutti i requisiti di legge, delle competenze
professionali, della necessaria esperienza, attitudini e capacità adeguata allo svolgimento delle
funzioni di coordinamento degli addetti assegnati al Settore in questione;
Richiamato il parere 01.11.2011 del Ministero dell’Interno, prot. 157006 e prot. 11482, a mente
del quale l’Organo politico dell’Ente, in riferimento all’allegato A del CCNL 31.03.1999
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relativo alle declaratorie per l’esemplicazione dei profili, può conferire le sole mansioni di
coordinatore di altri addetti al personale inquadrato nella categoria C, senza che questo muti il
suo inquadramento giuridico;
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA
Di prorogare al Mar. Colazzo Annino, le funzioni di coordinamento degli addetti al Comando
di Polizia Municipale, Mobilità e Traffico e della relativa struttura organizzativa, per il periodo
dal 01.01.2015 e fino a ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, al quale, stante l’assenza
all’interno dell’Ente di posizioni della categoria D a cui assegnare le funzioni di Comandante
del Corpo di Polizia Municipale, competono i compiti e le funzioni gestionali richiamati
dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, finalizzati alla
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell’organo politico:
Al predetto dipendente viene conferita la responsabilità della posizione organizzativa relativa al
settore di pertinenza.
Di confermare, con decorrenza 01.01.2015, la misura dell’indennità di posizione in euro
5.229,00 per anno, su dodici mensilità, oltre oneri riflessi come per legge.
La detta indennità è erogata mensilmente ed assorbe ogni precedente indennità accessoria, a
qualsiasi titolo corrisposta, compreso il compenso per lavoro straordinario.
La nomina è efficace per la durata dell’incarico dal 01.01.2015 e fino a ulteriori determinazioni
dell’Amministrazione;
La spesa conseguente al presente atto trova sufficiente copertura sui capitoli stipendiali.
Di prevedere, che in caso di assenza, per ferie e/o impedimento, sarà sostituito dal Segretario
Comunale dott. Marco Rizzo, con esclusione dell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della
legge 65/1986.
Il presente provvedimento è notificato al diretto interessato, agli assessori e all’ufficio personale.
San Donato di Lecce, 29/12/2014
IL SINDACO
f.to Ezio CONTE
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