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DECRETO STNDACALE N. 11/2016

oGGETTO: Attribuzione tttolarltà della poslzlone orgalrizzativa facente capo al
SETTORE VIGIIIINZA.
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IL VICESINDACO

VISTO I'articolo 107 del decreto t€gislativo B/08l2OOA' n' 267;

RILEVATO che per un'idonea conhgurazion e orgaîizzativa del personale, nel rispetto del principio

di separazione ira la funzione decisionale spettante agli organi elettivi e la funzione _prettamente
gestiónate spettante agli organi burocratici, questo ente ha proweduto all'individua?ione dei

Soggetti cui óonferire gli i.rcaiichi di responsabile dei sewizi, ai vari livelli di responsabilità previsti

nelÉ struttura organica ed in rapporto alle singole previsioni di legge;

vlsTo il Decreto trgislat wo n.267 I2OQO, con particolare riferimento ai seguenti articoli:
/ lO7 , tn materia di "Funzioni e responsabilità di dirigenza";
/ 1O9 (comma 2), il quale prevede òhe nei comuni privi di qualifica dirigenziale, Le funzioni di cui

all,aiticolo 10i (commi à e 3) fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d),

fo""o.,o essere attribuite , a seguito di pro\,'vedimento motivato del Sindaco' ai responsabili

àegli uffici o dei sewizi, indipendintemente dalla loro qualifrca funzionale' anche in deroga ad

ogni diversa disPosizione;
/ 5ó lcomma 10i, il quale attribuisce al Sindaco la competenza in materia di nomina dei

responsabili degli uffici e dei servizi' degli incarichi dirigenziali, ecc ;

RICHIAMATO il vigente Regolamento deí seruià e degli uffiEi, adoftaLo con deliberazione di Giunta

Comunale n. 395-del O4l12llgg7 e modihcato, per ultimo, con deliberazione di G.C. n- 72 del

lg/06l2Ol5, con il quale è stato istituito un nuovo settore denominato "SEffORE VIGILANZA";

TENUTO CONTO che il comune di Gromo non dispone alf interno della propria dotazione organica

di un Corpo di Polizia f,ocale nonché di una hgura apicale da adibire a tale ruolo;

ATTESO che lbrientanento giurisprudenziale ha dichiarato "illegittimo I'inquadram€nto del Corpo

d polizia Municipale all'interno di un settore coordinato da altro dirigente comunale, non facente

parte del 
"o.po 

ài P.M. stesso, anche se le ingerenze del suddetto dirigente si dovessero limitare

àgli aspetti meramente amministrativi e/o di gestione del personale"'";

RICHIAMATA in particolare la sentenza della quinta sezione del consiglio di stato n. 2607 l2ol3,
la quale ha assunto un grande rilievo sia per i principi innovativi che la caratterizzano, sia per

l;uÀpi.""a delle indicazioni dirette in tema di organizzazione della polizia locale; nonostante la

razio della norma faccia riferimento al Corpo e conseguentemente al comandante della P.L., si può

affermare che Ia sentenza possa essere àpplicata indifferenlemente anche per ipiccoli comuni

laddove in primo luogo essa ci dice che il comandante (e nel caso specifico di Gromo l'lstruttore di
vigit..r*; J.è respon--sabile verso il sindaco, il quale a sua volta è lbrgano titolare delle funzioni di
po]iria lo"ale che competono al comune. Di conseguenza, porre l'incarico della- polizia municipale

àil. dipend.nze di un dipendente del comune equivale a trasferire a quest'ultimo funzioni di
governo che per legge competono al Sindaco>>;
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RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere alla nomina del sindaco pro-tempore del
comune di Gromo - sig.ra A!.v. Sara RIVA, responsabile del SETTORE VIGILANZA, fino al termine
del mandato amministrativo;

VISTI:
/ I articolo 9 (comma i) del citato Regolamento, il quale prevede che i Responsabili dei Servizi

sono nominati dal Sindaco, a tempo determinato, secondo criteri di competenza professionale
fra il personale dipendente di ruolo inquadrato nelle singole aree;

r' l'articolo 9 (comma 2) sempre del Regolamento, il quale prevede che nel caso in cui la
responsabilità venga attribuita al sindaco, il decreto di nomina dovrà essere hrmato dal vice
sindaco;

Per quanto sopra premesso,
DDCRETA

Di attribuire all'awocato Sara RIVA, sindaco pro-tempore di questo ente, per le motivazioni di
cui in premessa, la titolarità della posizione organizzativa facente capo al SETTORE
VIGILAI{ZA del Comune di Gromo;
Di stabilire che rimangono in capo alla responsabile nominata con il presente decreto, tutti i
compiti, compresa I'adozione degli atti e prowedimenti amministrativi che impegnano
l'amministrazione verso l'estemo, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto
tra le funzioni di indinzzo e controllo politico-amministrativo degli organi di goyerno dell'ente
o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente
agli articoli 97 e 108 del D. Lgs. î. 267 /2OOO1
Di precisare che l'incarico in argomento avrà decorerza dalla data odierna e scadenza con
il mandato elettorele del Sindaco, fermo restando la facoltà di procedere ad eventuali
modifiche e/o revoche, ai sensi delle disposizioni legislative/contrattuali/ statutarie e
regolamentari vigenti;
Di notihcare il presente prorwedimento all'interessata nelle forme previste per legge.

Gromo, lì 15 giugno 2016
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