SEGRETERIA GENERALE
N. 788
DETERMINAZIONE
del 30 dicembre 2017

OGGETTO: POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI TIPOLOGIA “A” - DIREZIONE E
GESTIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE –
PROROGA.
La sottoscritta PEROTTI MARINA, Responsabile della Segreteria Generale;
Richiamato il CCNL del 31.3.1999, cd nuovo ordinamento professionale, con particolare
riferimento agli artt. 8 e ss. in cui disciplina le posizioni organizzative (P.O.) prevedendo che
gli enti possano istituire dette posizioni che richiedono l’assunzione diretta di elevata
responsabilità di prodotto e di risultato;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 548 adottata in data 07/12/1999
attraverso la quale è stata prevista l’istituzione delle posizioni organizzative e sono stati fissati
i criteri contemplati dalla normativa contrattuale di cui agli artt. 8 e ss. del citato CCNL del
31.3.1999;
Considerato che con la deliberazione n. 250 del 10/07/2002 la Giunta comunale aveva
provveduto a confermare le posizioni organizzative esistenti, rivedendo i criteri generali per
l’affidamento degli incarichi;
Dato atto che i criteri per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa trovano
ora puntuale disciplina all’art. 84 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Considerato che nell’attuale assetto organizzativo è prevista una posizione organizzativa di
tipologia “A” relativamente alla direzione e gestione del Sevizio autonomo di Polizia
municipale con riferimento alla quale la retribuzione di posizione spettante al responsabile
della stessa ammonta a Euro 12.912,00 annui;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 84 del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei
servizi, compete al Segretario generale il conferimento delle posizioni organizzative
comportanti la direzione di un servizio autonomo e che, ai sensi del comma 8 del predetto
articolo, l’incarico può essere riconfermato allo stesso soggetto che già ne era titolare, sulla
base di adeguata valutazione dei risultati conseguiti;
Considerato che l’incarico di posizione organizzativa di tipologia “A” - direzione e gestione
del Sevizio autonomo di Polizia locale è stato conferito fino al 31/12/2017 al Commissario
Capo sig.ra Domenica Chionetti con determinazione n. 346 del 30/06/2017;
1

Preso atto che nel periodo in cui il Commissario Capo sig.ra Domenica Chionetti ha
ricoperto l’incarico di posizione organizzativa i risultati conseguiti in termini di
professionalità e impegno resi sono da considerarsi positivi;
Richiamato l’art. 8 del Regolamento di Polizia municipale che, in attuazione della Legge
Regionale n. 57 del 16/12/1991 art. 1 nonché delle D.G.R. Regione Piemonte n. 50 – 9268 e
n. 51 – 9269 del 21 luglio 2008, nell’ambito dell’ordinamento del Corpo di Polizia
Municipale prevede l’individuazione di un responsabile del Corpo - Comandante P.M., cui
compete il grado di Commissario Capo;
Ritenuto di poter confermare, ai sensi dell’art. 84 c. 6 del regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, con decorrenza dal 01/01/2018 e fino alla scadenza del mandato
dell’amministrazione in carica, in capo alla sig.ra Chionetti Domenica l’incarico di posizione
organizzativa di tipologia “A” - direzione e gestione del Sevizio autonomo di Polizia
municipale, confermando l’adeguamento della retribuzione di posizione nei termini innanzi
esposti;

DETERMINA

1. Di attribuire, ai sensi dell’art.9 del C.C.N.L. 31.3.1999, con decorrenza dal 01/01/2018 e
fino alla scadenza del mandato dell’amministrazione in carica, in capo al Commissario
Capo sig.ra Chionetti Domenica l’incarico di direzione e gestione Servizio autonomo
Polizia municipale di cui alla relativa posizione organizzativa di tipologia “A”, nel pieno
rispetto dei criteri generali individuati dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 250
del 10/07/2002 e del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Di dare atto che la retribuzione di posizione spettante ammonta a Euro 12.912,00 e che la
relativa spesa troverà copertura all’interno del fondo per il finanziamento del salario
accessorio del personale dipendente, previa contrattazione dello stesso, per quanto di
competenza dell’anno 2018.
3. Di dare atto che nell’ambito del presente incarico rientra la delega ad adottare tutti gli atti
gestionali propri di detto servizio autonomo.
Mondovì, li 30/12/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
PEROTTI MARINA
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n.
267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione
ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Mondovì, lì 30/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PEROTTI MARINA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente
determinazione.
Mondovì, lì 30/12/2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
PECOLLO ELENA

DIVENUTA ESECUTIVA
In data 30 dicembre 2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire dal 27/02/2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
Marina Perotti
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