COMUNE di TRAMUTOLA
Provincia di Potenza
_______________
Delibera

Data:

C_opia di deliberazione
Ioggetto:

N.20

24 febbraio

Recepimento
Legge Regionale
29.12.2009- Legge
Regionale in materia di Polizia Locale e Politiche di
Sicurezza Urbana.

2010

L'anno 2010 il giorno ventiquattro
Comune

del mese di febbraio alle ore 12,00, nella sala delle adunanze del
suddetto, convocata con appositi avvisi, La Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:
Presenti

SALERA

Ugo

PONZIO

Marco

Assessore/v.Sindaco

CAPUTI

Matilde

Assessore Esterno

Concetta

Assessore Esterno

MAROTTA

Nicola

Assessore Esterno

PETROCELLI

Vincenzo

Assessore Esterno

RAMUNNO

Mario

Assessore Esterno

LOMBARDI

GIOCOLI

Fra gli assenti risultano

Partecipa

convocati

il segretario

•
•
•
•
•

SINDACO

giustificati

comunale

i signori:

RAMUNNO

Dr. Carmine

D

D

M. e CAPUTl

M.

=================== ..

PALAZZO

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti
a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

sono in numero legale, dichiara

LA GIUNTA

COMUNALE

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Statuto
Premesso

Comunale;

che sulla proposta

della presente

-il responsabile

del servizio interessato,

-il responsabile

di ragioneria,

ai sensi dell'art.

per quanto

deliberazione:

per quanto concerne
concerne

la regolarità

la regolarità

contabile;

49 comma l del T.U. 267/2000, hanno espresso parere

,

tecnica;

favorevole.

aperta

la riunione

ed invita i

IL SINDACO

illustra la seguente proposta di deliberazione:

Vista la nota prot. 502 del 20/01/2010 da parte del Ten. Michele Petrone, responsabile del servizio di Polizia Locale con la quale viene
fatta rilevare la recente approvazione della nuova legge in materia di Polizia Locale e Politiche di sicurezza urbana, pubblicata sul BUR
n. 56 del 30.12.2009, entrata in vigore il 15 gennaio ultimo scorso;
dato atto che tra gli adempimenti a carico dei Comuni ai fini dell'adeguamento
del nuovo regolamento comunale del Servizio di Polizia Municipale;

alla succitata legge regionale vi è anche l'approvazione

dato atto, altresi, che è prevista anche l'organizzazione
gerarchica interna al servizio stesso, riferita al grado attribuito ad ogni
appartenente in relazione alla categoria professionale e alla corrispondente categoria economica (Art. 18 ed Allegato E) che si ritiene
ulteriori atti regolamentari ma sulla base della semplice ricognizione dello status professionale degli appartenenti;
che in relazione
Agenti;

a quanto sopra, la Legge regionale distingue

gli appartenenti

alla Polizia Locale in

sentiti gli appartenenti a questo servizio di polizia locale, i quali chiedono l'adeguamento a quanto indicato negli articoli 18, 21 e 28
della L.R. in oggetto, circa il riconoscimento del grado in funzione alla propria collocazione all'interno di questo servizio;
visto l'allegato "E" della predetta L.R. il quale disciplina i distintivi di grado e le modalità di assegnazione dei medesimi, stabilendo che il
riconoscimento dei gradi possa avvenire mediante adozione di delibera di Giunta comunale previo parere motivato e vincolante del
Comandante del Servizio di Polizia Locale e previa concertazione sindacale;

PROPONE
Di fare propria la proposta del Comandante
20/01/2010, che si riassume di seguito:

della Polizia Locale, Ten. Michele

Petrone,

di cui alla citata

nota pro!

N. 502 del

1.

relativamente all'agente Michele Fusaro, inquadrato nella qualifica funzione cat. "C" posizione economica "C" 4, l'inserimento
nel Ruolo degli Agenti e degli Assistenti-istruttori
con l'attribuzione del grado di "Assistente Istruttore", in quanto il medesimo
ha svolto per circa 25 anni, ininterrottamente,
il proprio servizio presso questo Comando senza aver mai riportato note
negative o censure;

2.

relativamente
all'agente Franco Abelardo,
inquadrato nella qualifica funzione cat. "C" posizione economica "C" 3,
l'inserimento nel Ruolo degli Ispettori con l'attribuzione del grado di "Ispettore Superiore", in quanto il medesimo ha
conseguito l'idoneità al concorso per Ufficiale Comandante la Polizia Municipale - categoria D), selezione quindi di livello
superiore (da ufficiale) a quella che eventualmente l'ordinamento prevede per l'accesso al grado di ispettore. Inoltre lo stesso
vanta un corposo curriculum di lodevole servizio che documenta la particolare carriera nel settore della Polizia Locale anche
presso altri comandi (Torino e Potenza) nonché presso nuclei e sezioni specializzate.

Il riconoscimento di quanto sopra al personale in servizio è atto dovuto secondo quanto disciplinato dalla normativa regionale di che
trattasi e non comporta l'attribuzione di mansioni di cui alla categoria superiore e non determina la variazione dello stato loro stato
giuridico e economico.
Tale adempimento farà si che all'interno del servizio venga riconosciuta la qualifica di U.P.G., all'ispettore superiore prevista dalla
normativa, nonché la possibilità di garantire costantemente all'Ente la presenza di un ufficiale di Polizia Giudiziaria anche in assenza
del comandante. Anche l'assistente istruttore, in caso di impedimento degli ufficiali di P.G. potrà rivestire la medesima qualifica fino al
rientro dei titolari cosi come previsto dal comma 4 dell'ari 21 della più volte citata L.R., volendo darne espressa menzione nel
regolamento del servizio di Polizia Locale che questo ente dovrà necessariamente adeguare nei mesi a venire;
1.

dare mandato ai Servizi Amministrativo e Contabile e di Polizia Locale per quantificare, anche in linea di massima, il relativo
onere finanziario da impegnare e per porre in essere gli ulteriori adempimenti finalizzati a quanto sopra;

2.

Rendere la presente deliberazione

immediatamente

esecutiva ai sensi dell'art.134,

comma 4, del T.U. N. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista e valutata

la su riportata proposta di deliberazione;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria del presente atto, espressi sulla allegata proposta ai sensi dell'art. 49Comma
1 del T.U. - D.Lgs. N. 267/2000.
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente

espressi per alzata di mano;
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato;
Stante l'urgenza, con voto unanime palesemente espresso;
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 134 CA del T.U. 267/2000 .••

COMUNE di TRAMUTOLA
Provincia di Potenza

Oggetto:
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Locale
Locale
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Proposta
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- recepimento
legge regionale
in materia di Polizia Locale e Politiche di sicurezza

29/12/2009,
urbana.

n. 41 -

Legge

nota piOt. 502 del 2010172010 da parte del Jen. Michele Petrone, responsabile del servizio di Polizia
con la quale viene fatta rilevare la recente approvazione della nuova legge in materia di Polizia
e Politiche di sicurezza urbana, pubblicata sul BUR n. 56 del 30.12.2009, entrata in vigore il 15
ultimo scorso;

dato atto che tra gli adempimenti a carico dei Comuni ai fini dell'adeguamento alla succitata legge regionale
vi è anche l'approvazione del nuovo regolamento comunale del Servizio di Polizia Municipale;
dato atto, altresì, che è prevista anche l'organizzazione gerarchica interna al servizio stesso, riferita al grado
attribuito ad ogni appartenente
in relazione alla categoria professionale e alla corrispondente
categoria
economica (Art. 18 ed Allegato E) che si ritiene possa avvenire senza ulteriori atti regolamentari ma sulla
base della semplice ricognizione dello status professionale degli appartenenti;
che in relazione a quanto sopra, la Legge regionale distingue gli appartenenti
Ispettori, Assistenti ed Agenti;

alla Polizia Locale in Ufficiali,

sentiti gli appartenenti a questo servizio di polizia locale, i quali chiedono l'adeguamento a quanto indicato
negli articoli 18, 21 e 28 della L.R. in oggetto, circa il riconoscimento del grado in funzione alla propria
collocazione all'interno di questo servizio;
visto l'allegato "E" della predetta L.R. il quale disciplina i distintivi di grado e le modalità' di assegnazione dei
medesimi, stabilendo che il riconoscimento dei gradi possa avvenire mediante adozione di delibera di Giunta
comunale previo parere motivato e vincolante del Comandante del Servizio di Polizia Locale e previa
concertazione sindacale;
PROPONE
Di fare propria la proposta
del Comandante
della Polizia Locale,
citata nota prot. N. 502 del 20/01/2010, che si riassume di seguito:
o

Ten. Michele

Petrone,

di cui alla

1.

relativamente
all'agente Michele Fusaro, inquadrato nella qualifica funzione cat. "C" posizione
economica "C" 4, l'inserimento nel Ruolo degli Agenti e degli Assistenti-istruttori
con l'attribuzione del
grado di "Assistente
Istruttore",
in quanto il medesimo
ha svolto per circa 25 anni,
ininterrottamente,
il proprio servizio presso questo Comando senza aver mai riportato note negative
o censure;

2.

relativamente
all'agente Franco Abelardo, inquadrato nella qualifica funzione cat. "C" posizione
economica "C" 3, l'inserimento nel Ruolo degli Ispettori con l'attribuzione del grado di "Ispettore
Superiore",
in quanto il medesimo ha conseguito l'idoneità al concorso per Ufficiale Comandante la
Polizia Municipale - categoria D), selezione quindi di livello superiore (da ufficiale) a quella che
eventualmente l'ordinamento prevede per l'accesso al grado di ispettore. Inoltre lo stesso vanta un
corposo curriculum di lodevole servizio che documenta la particolare carriera nel settore della Polizia
Locale anche presso altri comandi (Torino e Potenza) nonché presso nuclei e sezioni specializzate.
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Il riconoscimento di quanto sopra al personale in servizio è atto dovuto secondo quanto disciplinato dalla
normativa regionale di che trattasi e non comporta
l'attribuzione
di mansioni
di cui alla categoria
superiore e non determina la variazione dello stato loro stato giuridico e economico.
Tale adempimento farà sì che all'interno del servìzio venga riconosciuta la qualificad: U.P.G., all'ispettore
superiore prevista dalla normativa, nonché la possibilità di garantire costantemente all'Ente la presenza dì
un ufficiale di Polizia Giudiziaria anche in assenza del comandante. Anche l'assistente istruttore, in caso di
impedimento degli ufficiali di P.G. potrà rivestire la medesima qualifica fino al rientro dei titolari così come
previsto dal comma 4 dell'ari 21 della più volte citata L.R., volendo darne espressa menzione nel
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1.

dare mandato ai Servizi Amministrativo e Contabile e di Polizia Locale per quantificare, anche in
linea di massima, il relativo onere finanziario da impegnare e per porre in essere gli ulteriori
adempimenti finalizzati a quanto sopra;

2.

Rendere

la presente deliberazione

T.U. N. 267/2000.
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Parere di regolarità tecnica
!

I

Il responsabile del servizio di Polizia Locale per quanto attiene la regolarità tecnica, esprime parere FAVOREVOLE ai
sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. 267/2000 sulla sopracitataproposta di deliberazione.
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Tramutola, 18/02/2010
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IL CrilNDANTE
RESPONS~~
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fqEL SERVIZIO
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Ten. ~PETRONE
\,
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Pa~ere di reg~larità contabile

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Contabile, ai sensi d,kll'art.49, c. 1 del T.U. n.267/2000, esprime parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.
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Approvato e sottoscritto:
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Carmine PALAZZO

Il Sindaco
Or. Ugo SALERA

F.to

Il sottoscritto Segretario' Comunale, visti gli atti d'ufficio
CERTIFICA
------------------~

pubblicata per quindici giorni consecutivi

fino al

al1' albo Pretorio Comunale e vi rimarrà
come prescritto dall'art.

~2<---.lJOL.J.:;M"'AI1lR~1LJn..ulLLLO

124, primo

comma, del T.U. 18/08/2000, n° 267.
Dalla residenza Comunale, 1ì----~5
........•...
M.",AU\R_,2!;t0H11O:!__
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Carmine PALAZZO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

~

D

CERTIFICA
Che la presente deliberazione:
() O (l {)
-5
E' stata comunicata, con lettera n"
(
l \
, in data
-,consiliari così come prescritto dall'art. 125, comma l del T.u. 267/2000;

MAR 2010
ai signori capigruppo

E' stata,altresì, comunicata con stessa lettera e data al Prefetto ai sensi dell' art. 135 del T. U. 267/2000.

-_5_MA_R_20_'_O

E' divenuta esecutiva il giorno
~

perché dichiarata immediatamente

D

decorsi IO giorni dalla pubblicazione
Dalla residenza comunale, lì

eseguibile (art. 134,comma 4 del T.U. 267/2000);
(art. 134,comma 3 del T. U. 267/2000);

- 5 MAR 2010

_

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Carmine PALAZZO
E' copia conforme all'originale,
Dalla residenza Municipale,lì

per uso amministrativo .

... 5 MAR1010 _

Il Se r!tario C
unale
Dr. Ca1-mine ALAZZO
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