Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale

DETERMINAZIONE N. 1978 DEL 14/10/2020
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “POLIZIA LOCALE” E DI
PREPOSTO PER LA SICUREZZA AZIENDALE EX D.LGS 81/08 NELL’AMBITO DEL
COMANDO POLIZIA LOCALE.
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Raffaella Rosteghin

IL DIRIGENTE
Settore Polizia Locale e Servizi Legali
dr. Michele Tiozzo Netti

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 15/10/2020 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, 15/10/2020
Il Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1964-2020
Ufficio proponente:

Comando di Polizia Locale

Istruttore:

Raffaella Rosteghin

Oggetto:

CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “POLIZIA
LOCALE” E DI PREPOSTO PER LA SICUREZZA AZIENDALE EX D.LGS
81/08 NELL’AMBITO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE.
IL DIRIGENTE

Visti:
•

il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

•

il D.Lgs. n. 118/2011;

•

il D.Lgs. n. 165/2001;

•

lo Statuto comunale;

•

il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

•

il Regolamento comunale di contabilità;

•

il Regolamento comunale dei contratti;

•

il Regolamento comunale sui controlli interni;

•

il Decreto Sindacale n. Decreto del Sindaco n. 2 del 16.01.2019, con il quale la
responsabilità del Settore “Polizia Locale e Servizi Legali” è attribuita al Dirigente dott.
Michele Tiozzo;

richiamato integralmente il CCDI “Metodologia per la graduazione delle Posizioni Organizzative e
l’attribuzione dell’incarico”, sottoscritto definitivamente in data 12.12.2018;
premesso che con la Deliberazione di Giunta n. 61 del 26.03.2019, si è preso atto della graduazione
delle posizioni organizzative effettuata dal Nucleo di Valutazione, in adempimento a quanto
previsto dall’art. 1 del regolamento approvato con D.G. n. 254/2018, con validità dal 01.05.2019;
atteso che, ai sensi della richiamata Deliberazione 61/2019 ed in recepimento della normativa
contrattuale, è stato demandato ai dirigenti il compito di conferire, ai sensi dell’art. 4 del
regolamento approvato con D.G. n. 254/2018, con atto scritto e motivato al conferimento degli
incarichi individuali riferiti ai servizi ai quali è associata la posizione organizzativa e l'alta
professionalità, a decorrere dal 01/05/2019 per un periodo di 3 anni fino al 30.04.2022;
viste le proprie Determinazioni:

•

n. 883 del 26.04.2019 con la quale è stata attribuita al Commissario Principale – Vice
Comandante P.L. (cat. D1 posizione economica D2 profilo professionale Coordinatore di
P.L.), D.ssa Francesca Telloli l’incarico di p.o. denominato “Polizia Locale” con decorrenza
dal 01.05.2019 fino al 30.04.2022;

•

n. 882 del 26.04.2019 con la quale è stata attribuita al Commissario P.L. (cat. D1 posizione
economica D1 profilo professionale Coordinatore di P.L.), Dott. Ivano Bellemo l’incarico di
p.o. denominato “Protezione Civile” con decorrenza dal 01.05.2019 fino al 30.04.2022;

vista la Determinazione dirigenziale n. 1847 del 28.09.2020 con la quale la dott.ssa Francesca
Telloli già titolare della p.o. “Polizia Locale”, è stata collocata in aspettativa senza assegni a
decorrere dal 16.10.2020 fino a decorrenza dell’incarico dirigenziale a termine conferito dal
Comune di Cesano Maderno, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 110 comma 5 D.Lgs. 267/2000
e 74 del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
ritenuto di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la piena funzionalità del Comando
Polizia Locale, nelle more dell’acqusizione di nuova risorsa di cat. D-Coordinatore di PL, e pertanto
di:
1. conferire al Coordinatore P.L. (D1) Ivano Bellemo l’incarico di posizione organizzativa
denominata “Polizia Locale”, dal 16.10.2020 al 30.04.2022, tenuto conto che il medesimo:
•

ha maturato adeguata esperienza lavorativa nell’ambito delle articolazioni di appartenenza,
dimostrando di possedere rilevanti attitudini e notevoli capacità professionali nonché
predisposizione al lavoro “per obiettivi”, ed ha svolto i compiti assegnati dando prova di
elevata capacità decisionale e di coordinamento non disgiunte ad una significativa
propensione all’assunzione di responsabilità;

•

possiede i requisiti per l’accesso agli incarichi di p.o. e di alta professionalità siccome
stabiliti dalle richiamate deliberazioni della Giunta;

2. conferire al dott. Ivano Bellemo, per la durata di mesi 6 (sei), la delega:
•

delle 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;

•

del rilascio delle licenze, permessi, riposi al personale dipendente, dando atto che restano in
ogni caso di competenza del Dirigente titolare tutte le restanti funzioni non espressamente
delegate;

3. conferire inoltre al dott. Ivano Bellemo l’incarico di “PREPOSTO” ai fini della sicurezza, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008, avuto

riguardo anche alla sede principale della polizia locale di Via Saloni n. 124 ed al personale
che vi presta servizio.
La funzione di preposto è correlata in maniera intrinseca con il ruolo assunto all’interno della
struttura organizzativa dell’Ente, quale responsabile di Servizi del Comando Polizia Locale, e
pertanto tale ruolo è direttamente legato alle mansioni istituzionali espletate.
Gli obblighi assunti, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e
funzionali connessi alla natura dell’incarico conferito, sono quelli previsti dall'art. 19 del predetto
Decreto Legislativo, di seguito riportati:
a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso
di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si
verifichi durante il lavoro, delle quali il preposto venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione, di prossima programmazione, secondo quanto previsto
dall’articolo 37 del D.lgs 81/08.
4. disporre che il dott. Bellemo, con decorrenza 16.10.2020 assuma la titolarità dei Servizi/Uffici
retti dalla dr.ssa Telloli pur mantenendo la responsabilità facente funzioni dei Servizi ed Uffici già
assegnati, in attesa dell’acquisizione di nuova risorsa cat. D-Coordinatore di PL;
5. revocare la Determinazione dirigenziale n. 882 del 26.04.2019
atteso che nel provvedimento di impegno non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00,
come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, 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;
atteso che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria,
come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del DPR 62/2013 per cui sul
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo all’istruttore, né
in capo al responsabile di procedimento e né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
DETERMINA
1. di conferire al Coordinatore P.L. dott. Ivano Bellemo (D1) l’incarico di posizione organizzativa
denominata “Polizia Locale”, dal 16.10.2020 al 30.04.2022;
2. di conferire al dott. Ivano Bellemo, per la durata di mesi 6 (sei), la delega:
•

delle 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;

•

del rilascio delle licenze, permessi, riposi al personale dipendente,

dando atto che restano in ogni caso di competenza del Dirigente titolare tutte le restanti funzioni
non espressamente delegate;
3. di conferire inoltre al dott. Ivano Bellemo l’incarico di “PREPOSTO” ai fini della sicurezza, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008, avuto riguardo
anche alla sede principale della polizia locale di Via Saloni n. 124 ed al personale che vi presta
servizio, per lo svolgimento delle funzioni descritte in premessa;
4. di disporre che il dott. Bellemo, con decorrenza 16.10.2020, assuma la titolarità dei Servizi/Uffici
retti dalla dr.ssa Telloli, pur mantenendo la responsabilità facente funzioni dei Servizi ed Uffici già
assegnati, in attesa dell’acquisizione di nuova risorsa cat. D-Coordinatore di PL;
5. di revocare la Determinazione dirigenziale n. 882 del 26.04.2019;

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che
il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
9. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di
Chioggia
sezione
“AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”–“PROVVEDIMENTI”,
conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, contestualmente alla
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;
10. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia
di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili.
11. di trasmettere il presente provvedimento, oltre che all’interessato:
•

al Servizio Risorse Umane;

•

al Servizio Prevenzione e protezione del Settore LL.PP.;

•

all’Ufficio Trattamento Economico;

•

al Settore AA.GG. per l’inserimento nella raccolta generale;

•

alla Ragioneria Generale per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa

Chioggia, 13/10/2020

IL DIRIGENTE
Settore Polizia Locale e Servizi Legali
dr. Michele Tiozzo Netti

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-1964-2020
DETERMINA N. 1978 DEL 14/10/2020
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente osservato:
Rilascia parere: FAVOREVOLE
Chioggia, lì 14/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL VICARIO
dr. Walter Salvagno

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267
Chioggia, lì 14/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL VICARIO
dr. Walter Salvagno
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

