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DECRETO SINDACALE N. 42 del 30 settembre 2020
OGGETTO: Attribuzione dell'incarico di responsabilità della Unità Organizzativa Autonoma "Polizia
Municipale"
IL SINDACO

Viste le seguenti delibere di Giunta Comunale:
 n. 104 del 21 luglio 2020 ad oggetto “Riorganizzazione struttura comunale – Approvazione
Organigramma e Funzionigramma: modifica dal 1° ottobre 2020”;
 n. 131 del 1° settembre 2020 ad oggetto “Riorganizzazione struttura comunale –
Approvazione Organigramma e Funzionigramma: modifica dal 1° ottobre 2020 – rettifica.”;
 n. 137 del 10 settembre 2020 ad oggetto “Riorganizzazione struttura comunale Approvazione Organigramma e Funzionigramma: modifica dal 1° ottobre 2020 – rettifica”;
Rilevato che nelle predette deliberazioni è stata confermata l'istituzione dell'Unità
Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale" nell'ambito della macrostruttura organizzativa
come funzionale alla realizzazione dei programmi ed obiettivi dell'Ente;
Visto l'art.3, comma 2bis del Regolamento degli Uffici e dei Servizi che prevede l'unità
organizzativa autonoma quale struttura non incardinata nei Settori, finalizzata
all'espletamento di specifiche funzioni, la cui costituzione, finalità, modalità e le procedure di
gestione nonché le funzioni e gli incarichi di responsabilità delle Unità Organizzative Autonome
sono definite, secondo le rispettive competenze, con decreto del Sindaco o con delibera di Giunta;
Visti l'art. 9 della Legge n. 65/86 e l'art. 17 della L.R. Toscana n. 12/06, i quali istituzionalizzano
la diretta relazione tra il Sindaco ed il Responsabile della Polizia Municipale;
Ritenuto di nominare il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale",
attribuendo nello specifico anche le funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica
Sicurezza - come previsto dall'art. 5 della Legge n. 65/86 - quale funzionario responsabile verso il
Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti
all'U.O.A. Polizia Municipale nonché delle attività di competenza dell'ufficio, dell'emanazione degli
ordini e delle disposizioni organizzative ed operative nel rispetto della legislazione vigente;

Vista l'esigenza di individuare tale figura, come previsto dall'art.18 della L.R. n.12/06, in un
soggetto avente adeguata professionalità assicurata da una preparazione giuridica di base
con riferimento prioritario alle materie di competenza specifica per lo svolgimento delle
attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza all'interno del personale dell'Ente
avente qualifica di specialista di vigilanza;
Valutata l'esperienza maturata ed il titolo di studio posseduti dalla dipendente Arrighi Debora
Specialista di Vigilanza a tempo indeterminato cat. D2 presso questo Comune, e
riconosciuta l'idoneità e la professionalità della stessa all'espletamento dell'incarico in
questione;
Considerati inoltre:
1. le esigenze organizzative dell'Ente;
2. le attitudini dimostrate nel servizio precedente;
3. le competenze professionali e manageriali dimostrate nelle esperienze maturate in
precedenza;
4. la valutazione dei risultati ottenuti dal dipendente nelle precedenti esperienze;
5. le capacità nelle relazioni con l'utenza e con il personale;
6. il rispetto delle direttive generali emanate dagli organi di governo;
7. la natura e le caratteristiche dei programmi degli obiettivi da realizzare;

8. i parametri e/o criteri stabiliti da leggi o altre disposizioni normative o contrattuali;
9. la valutazione del curriculum culturale e professionale;
10. l'attività svolta come responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma “Polizia
Municipale” affidata con decreti sindacali n. 40/2017, n. 10/2019, n. 54/2019,
n. 77/2019, n. 85/2019, n. 6/2020 e n. 20/2020;
Visti gli artt. 14 e 35 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che
prevedono il conferimento di incarico di Posizione Organizzativa (gestionale) per lo svolgimento
funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato
grado di autonomia gestionale e organizzativa;
Preso atto dell'istituzione da parte della Giunta Comunale, con le sopracitate delibere n. 104/20, n.
131/20 e n. 137/20 nelle quali si definisce l'Unità Organizzativa Autonoma (U.O.A.) "Polizia
Municipale", relative alla programmazione, gestione, studio e sviluppo delle attività connesse sia
alla Polizia Municipale che alla Protezione Civile, attività che comportano l'assunzione di un
ruolo complesso e di particolare responsabilità;
Preso atto, altresì, delle risultanze della pesatura dei Settori operata dal Nucleo di Valutazione e
della relativa determina dirigenziale n. 1226 del 21/9/20, in base alla quale, per l'ufficio “POLIZIA
MUNICIPALE” è stata definita la pesatura di 75,50 punti;
Richiamato il CCNL del 21/5/2018 e in particolare l'art. 13 "Area delle posizioni organizzative";
Visti:
•
•
•

il D.Lgs. n.267/2000 e, in particolare l'art.50;
la Legge n.65/86 e, in particolare gli artt .2 e 9;
la Legge Regionale Toscana n. 12/06 e, in particolare gli artt.16 e 17;
DECRETA

1.

di attribuire la responsabilità dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale" alla
dipendente Arrighi Debora, ai sensi dell'art.109 del T.U.E.L., con contestuale conferimento
dell'incarico di Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 13 del CCNL del 21/5/2018, a
decorrere dal 1° ottobre 2020 e fino al 30 settembre 2023, fatti salvi eventuali processi
organizzativi nonché quanto altro disposto dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi;

2.

di attribuire alla dipendente Arrighi Debora, per le motivazioni sopra espresse che si
richiamano integralmente, le funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia stradale e di Pubblica
Sicurezza nonché le funzioni indicate nel funzionigramma approvato con le delibere n.
104/20, n. 131/20 e n. 137/20, assumendo la responsabilità verso il Sindaco
dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti
all'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale" nonché della direzione delle attività di
competenza della stessa U.O.A., dell'emanazione degli ordini e delle disposizioni
organizzative ed operative nel rispetto della legislazione vigente;

3.

di attribuire alla dipendente Arrighi Debora tutte le funzioni previste per il Responsabile
della Polizia Municipale dalle vigenti norme legislative e regolamentari;

4.

di attribuire, in caso di assenza della dipendente, le funzioni di cui al punto precedente
ai seguenti specialisti di vigilanza, secondo le rispettive funzioni e responsabilità che
verranno attribuite con successive determinazioni:
1. Saponaro Stefania;
2. Arrigo Antonino;

5.

di dare atto che all'ufficio “POLIZIA MUNICIPALE” è attribuita una pesatura di 75,50 punti;

6.

di dare atto che:
• l’incarico di Posizione Organizzativa è soggetto a valutazione individuale ed è revocabile
per il conseguimento di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione,
per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, per inosservanza delle direttive
impartite dall'organo competente, per valutazione negativa del nucleo di valutazione e
negli altri casi previsti dalle norme;

•

la retribuzione di risultato sarà attribuita annualmente in relazione ai risultati delle
attività svolte;

7.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione del Sito Istituzionale
dell'Ente denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione "Personale" sottosezione
Posizioni Organizzative e Alte Professionalità cosi come disposto dall'art.10, comma 8, D.Lgs.
33/2013;

8.

di disporre che il presente provvedimento sia notificato alla dipendente Arrighi Debora e
trasmesso all'Ufficio Personale per gli atti conseguenti.
Capannori, 30 settembre 2020
Il Sindaco
Luca Menesini
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