IL SINDACO
tel +39 0583 428211
fax +39 0583 428336
e-mail sindaco@comune.capannori.lu.it
Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LUCCA) – Italia

/

www.comune.capannori.lu.it

DECRETO SINDACALE N. 6 del 28 Febbraio 2020
OGGETTO: Attribuzione dell'incarico di responsabilità della Unità Organizzativa Autonoma "Polizia
Municipale"
IL SINDACO
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale:
• n. 296 del 18 ottobre 2018 ad oggetto “Parziale adeguamento della struttura comunale a
decorrere dal 22 ottobre 2018”;
• n. 123 del 2 maggio 2019 ad oggetto “Funzionigramma e organigramma: inserimento uffici”:
• n.149 del 23 maggio 2019 ad oggetto “Rettifica per errore materiale alla deliberazione di G.C. n.
123/2019 ad oggetto “Funzionigramma e Organigramma: inserimento uffici”;
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;
Considerato che è in fase di predisposizione una revisione dell'attuale attuale struttura organizzativa
e che occorre garantire la continuità nell'erogazione dei servizi e nel presidio delle funzioni istituzionali
anche per il periodo necessario alla nuova Giunta per delineare il modello organizzativo ottimale per
la realizzazione del programma di mandato;
Accertato che i tempi organizzativi si stanno prolungando, non solo al fine di rideterminare la nuova
struttura dell’Ente, maggiormente rispondente ai nuovi “indirizzi generali di governo” approvati con
deliberazione consiliare n. 32 del 15 giugno 2019 ma anche per integrare il documento di approvazione
della struttura di alcuni strumenti tecnici (per es. nuova pesatura e valutazione della dirigenza ecc.)
idonei a trasformare i suddetti indirizzi in obiettivi sostenibili e realizzabili attraverso appropriate azioni
gestionali;
Visto l'art.3, comma 2 bis del Regolamento degli Uffici e dei Servizi che prevede l'unità
organizzativa autonoma quale struttura non incardinata nei Servizi, 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;
Visto il decreto sindacale n. 85 del 23 dicembre 2019 con il quale alla dipendente Debora Arrighi sono
state prorogate:
- 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 di Alta Professionalità ai sensi dell'art. 13 del CCNL del 21/5/2018, a decorrere dal 1°
gennaio 2020 e fino al 28 febbraio 2020 fatti salvi eventuali processi organizzativi nonché quanto altro
disposto dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- 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;

Valutato che la sopracitata dipendente ha dimostrato competenza tecnica nell’espletamento
dell’incarico di cui sopra;
Visti gli artt. 14 e 35 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che prevedono
il conferimento di incarichi di Posizioni Organizzative di Alta professionalità per lo svolgimento di attività
con contenuti di alta professionalità richiedenti elevata competenza specialistica;
Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 5 maggio 2019 “Funzionigramma e
Organigramma: inserimento uffici”, così come modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n.
149 del 23 maggio 2019 ad oggetto “Rettifica per errore materiale alla deliberazione di G.C. n. 123/2019
ad oggetto “Funzionigramma e Organigramma: inserimento uffici” nelle quali si definisce l'Unità
Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale", già istituita con deliberazione di Giunta Comunale n.
225 del 06/10/2016, in coerenza con le competenze assegnate con la sopracitata
riorganizzazione della struttura comunale, 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;
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 prorogare 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 di Alta Professionalità ai sensi dell'art. 13 del CCNL del
21/5/2018, a decorrere dal 29 febbraio 2020 e fino al 30 giugno 2020, fatti salvi eventuali
processi organizzativi nonché quanto altro disposto dal Regolamento sull'Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi;

2.

di prorogare 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 la deliberazione di G.C. n.
123/2019 e modificato dalla G.C. n. 149/2019, 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:
• l’incarico di Posizione Organizzativa di Alta Professionalità 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;

6.

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;

7.

di disporre che il presente provvedimento sia notificato alla dipendente Arrighi Debora e
trasmesso all'Ufficio Personale per gli atti conseguenti.

Capannori, 28 Febbraio 2020

Il Sindaco
Luca Menesini

