
Ufficio proponente Comando di Polizia Locale

DETERMINAZIONE N. 757 DEL 13/04/2017

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AI SENSI DELL'ART. 12 ROUS NELL'AMBITO DEL  
COMANDO POLIZIA LOCALE.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Vincenzo Duse Il Dirigente Settore Polizia Locale e Servizi 
Legali

(Michele Tiozzo)
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  13/04/2017  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 13/04/2017 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTCPL-39-2017

Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale

Istruttore: Vincenzo Duse

Oggetto:
DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AI SENSI DELL'ART. 12 ROUS 
NELL'AMBITO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE.

Visti:

-  l’art.  17,  comma 1-bis,  del  D.Lgs.  30  marzo 2001,  il  quale dispone:  “I  dirigenti,  per  
specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo  
determinato,  con  atto  scritto  e  motivato,  alcune  delle  competenze  comprese  nelle  
funzioni  di  cui  alle  lettere  b),  d)  ed  e)  del  comma 1  a  dipendenti  che  ricoprano  le  
posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in  
ogni caso l’articolo 2103 del Codice Civile”;

-  l’art. 12, commi 8 (recentemente modificato con D.G. n. 69 del 04.04.2017), 9 e 10, del 
vigente “Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli  Uffici  e  dei  Servizi” 
secondo cui.

 “8. I Dirigenti possono delegare, fermo restando l’onere di reciproca sostituzione, alcune  
delle funzioni previste dall'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 e precisamente:
a)  attuazione  dei  progetti  e  della  gestione,  istruendo,  proponendo  ed  adottando,  a  

seconda dei casi, i relativi provvedimenti amministrativi, anche attraverso la resa dei  
pareri di cui al successivo articolo, ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione  
delle entrate;

b) direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici;
c) gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate agli uffici.

Non sono delegabili  i  pareri  di  regolarità  tecnica e contabile sulle deliberazioni  degli  
organi collegiali.
9. Perché ciò avvenga è necessario che:
 ricorrano specifiche e comprovate ragioni di servizio;
 la delega sia a tempo determinato;
 venga disposta con atto scritto e motivato.
10. La delega può essere disposta soltanto in favore dei dipendenti che ricoprono le  
posizioni funzionali più e elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati ed in ogni caso  
appartenenti alla carriera direttiva.”; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 17.04.2015 con la quale è stata 
adottata la nuova struttura organizzativa dell’Ente;

 il Decreto del Sindaco n. 27 del 24.04.2015, con il quale è stato, tra l’altro, attribuito 
l’incarico  di  direzione del  Settore  Polizia  Locale e Servizi  Legali  al  dirigente dott. 
Michele Tiozzo;

 Il Decreto del Sindaco n. 17 del 12.04.2017 “Attribuzione funzioni dirigenziali Settore 



Promozione del Territorio”, con il quale è stato, tra l’altro, attribuita al dirigente dott.  
Michele Tiozzo la responsabilità dei Servizi “Commercio” e “SUAP” sino alla data del 
12.04.2018; 

 l’orientamento  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  n°19  del  10  giugno  2015,  in 
sostituzione  del  precedente  orientamento  n.  57/2014,  secondo  il  quale  “Sussiste 
un’ipotesi  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  nel  caso  in  cui  al  
Comandante/Responsabile  della  Polizia  locale,  indipendentemente  dalla  
configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di  uffici  
con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e  
controllo”,  nonchè una recente pronuncia giurisprudenziale (Sentenza n. 5463 del 
24.11.2016 del TAR Campania) che sancisce la necessità di non concentrare nella 
medesima figura la funzione di  rilasciare autorizzazioni  e,  al  contempo, di  vigilare 
sulle stesse. 

Ritenuto che l’applicazione dell’istituto della delega di funzioni dirigenziali di cui all’art. 12 
del ROUS sia idonea, vista la peculiarità del contesto in esame – avuto riguardo al solo 
Comando Polizia Locale -  e fermo l’attuale assetto organizzativo dell’Ente, a superare 
ogni eventuale discrasia rispetto al prefato orientamento adottato dall’ANAC e da taluni  
Giudici amministrativi, in quanto viene così garantita, ad assoluta tutela dell’imparzialità e 
legalità  dell’azione  amministrativa,  una  chiara  distinzione  tra  il  soggetto  che  rilascia  i  
provvedimenti amministrativi di natura autorizzatoria e concessoria e la figura chiamata a 
svolgere la relativa attività di controllo. Nel contempo, con specifica delega e ad ulteriore 
garanzia di  imparzialità e trasparenza,  viene altresì  introdotta la terza e distinta figura 
chiamata  a  svolgere,  con  riferimento  ai  soli  contesti  sanzionatori  in  parola,  il  ruolo  di 
Autorità competente a ricevere il rapporto ed all’adozione delle ordinanze ingiunzioni di 
pagamento o di archiviazione, ai sensi della Legge n. 689/1981.

Ritenuto inoltre, nell’occasione, sussistendone oggettive ragioni  di  servizio,  di  avvalersi 
della facoltà di delega delle funzioni di cui al citato art. 12 del ROUS, anche relativamente 
alle  ordinanze ed agli  altri  provvedimenti  dirigenziali  emessi  ai  sensi  del  Codice  della 
Strada, aventi carattere temporaneo ed urgente, in caso di assenza o altro impedimento 
del  Dirigente titolare,  a favore del  dipendente Coordinatore di  PL con incarico di  Vice 
Comandante vicario.

Preso  atto  che  i  due  dipendenti  Coordinatori  di  polizia  locale  ricoprono  entrambi  le 
posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati ed in particolare:

 la dott.ssa Francesca Telloli, titolare di posizione organizzativa, riveste l’incarico di  
Vice Comandante vicario ed ha la responsabilità del Servizio Viabilità e del Servizio 
Sanzioni amministrative, Infortunistica e Contenzioso;  

 il  dott.  Ivano Bellemo ha responsabilità  del  Servizio  Amministrativo e del  Servizio 
Controllo del Territorio da cui dipende, in particolare, l’Ufficio Polizia Commerciale, 
deputato, tra l’altro, ai sensi del Regolamento del Corpo di Polizia Locale, all’attività di  
vigilanza in materia commerciale.



Valutato pertanto di delegare, ai sensi dell’art. 12 del ROUS:  

 al dott. Ivano Bellemo le funzioni di responsabile unico del procedimento ed organo 
competente per l’adozione del provvedimento finale, ai sensi degli artt. 5 e 6 della  
Legge n. 241/1990, per i procedimenti di natura ispettiva e sanzionatoria relativi ai 
provvedimenti  autorizzativi  e concessori  rilasciati  dal  Dirigente titolare in qualità di  
responsabile dei Servizi “Commercio” e “SUAP”, sino al 12.04.2018; 

 alla  dott.ssa Francesca Telloli, le funzioni di responsabile unico del procedimento ed 
organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ai sensi degli artt. 5 e 6 
della Legge n. 241/1990, in qualità di Autorità competente a ricevere il rapporto ed 
all’adozione delle ordinanze ingiunzioni di pagamento o di archiviazione, ai sensi della 
Legge  n.  689/1981,  avuto  riguardo  ai  procedimenti  sanzionatori  relativi  ai 
provvedimenti  autorizzativi  e concessori  rilasciati  dal  Dirigente titolare in qualità di  
responsabile dei Servizi “Commercio” e “SUAP”, sino al 12.04.2018;  

 alla   dott.ssa  Francesca  Telloli,  quale  Vice  comandante  vicario,  le  funzioni  di 
responsabile  unico  del  procedimento  ed  organo  competente  per  l’adozione  del 
provvedimento  finale,  ai  sensi  degli  artt.  5  e  6  della  Legge  n.  241/1990,  per  le 
ordinanze e gli altri provvedimenti dirigenziali emessi ai sensi del Codice della Strada, 
aventi carattere temporaneo ed urgente, in caso di assenza o altro impedimento del  
Dirigente  titolare.  Tale  attribuzione  permane  in  costanza  dell’incarico  di  Vice 
Comandante vicario e decade in caso di revoca dell’incarico.

Attestato che:

-  sulla  presente  determinazione  il  Dirigente  del  Servizio  esprime parere  favorevole  in 
ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non 
comporta aumento di spesa o riduzione di entrata;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 comma 4, 
e 183;

- l’art. 38 dello Statuto;

- l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

a. di delegare, ai sensi dell’art. 12 del ROUS:  

 al dott. Ivano Bellemo le funzioni di responsabile unico del procedimento ed organo 
competente per l’adozione del provvedimento finale, ai sensi degli artt. 5 e 6 della  



Legge n. 241/1990, per i procedimenti di natura ispettiva e sanzionatoria relativi ai 
provvedimenti  autorizzativi  e concessori  rilasciati  dal  Dirigente titolare in qualità di  
responsabile dei Servizi “Commercio” e “SUAP”, sino al 12.04.2018; 

 alla dott.ssa Francesca Telloli, le funzioni di responsabile unico del procedimento ed 
organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ai sensi degli artt. 5 e 6 
della Legge n. 241/1990, in qualità di Autorità competente a ricevere il rapporto ed 
all’adozione delle ordinanze ingiunzioni di pagamento o di archiviazione, ai sensi della 
Legge  n.  689/1981,  avuto  riguardo  ai  procedimenti  sanzionatori  relativi  ai 
provvedimenti  autorizzativi  e concessori  rilasciati  dal  Dirigente titolare in qualità di  
responsabile dei Servizi “Commercio” e “SUAP”, sino al 12.04.2018;  

 alla  dott.ssa  Francesca  Telloli,  quale  Vice  comandante  vicario,  le  funzioni  di 
responsabile  unico  del  procedimento  ed  organo  competente  per  l’adozione  del 
provvedimento  finale,  ai  sensi  degli  artt.  5  e  6  della  Legge  n.  241/1990,  per  le 
ordinanze e gli altri provvedimenti dirigenziali emessi ai sensi del Codice della Strada, 
aventi carattere temporaneo ed urgente, in caso di assenza o altro impedimento del  
Dirigente  titolare.  Tale  attribuzione  permane  in  costanza  dell’incarico  di  Vice 
Comandante vicario e decade in caso di revoca dell’incarico.

b. di dare atto che restano in ogni caso di competenza del Dirigente titolare tutte le 
restanti funzioni non espressamente delegate.

c. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere riflesso diretto  
o indiretto sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi  dell’art.  49 del  Tuel  D.Lgs.  267/2000, come modificato dall’art.  3 del  D.L.  
10/10/2012 n° 174;

d. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del 
Comune  di  Chioggia,  nella  sezione  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”, 
sezione “PROVVEDIMENTI”  ex  art  23  del  D.Lgs.  33/2013 contestualmente  alla 
pubblicazione all’albo pretorio on line; 

e. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Segretario  Generale  in  qualità  di 
Responsabile per la Prevenzione della corruzione, al Servizio Risorse Umane ed ai 
Coordinatori di PL interessati, per quanto di rispettiva competenza.

Chioggia, 13/04/2017

Il Dirigente Settore Polizia Locale e Servizi Legali
(Michele Tiozzo)

FIRMATO DIGITALMENTE




