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DISPOSIZIONE DATORIALE 

SETTORE 1 
 

Numero 19    del 01-04-2022 

 

OGGETTO: Incarico di Posizione Organizzativa Polizia Municipale - Comandante P.M. 

Paolo Negrini. 

 

Il DIRIGENTE 

 

 

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 213 del 24.9.2021 ( modifica ed integrazione del 

regolamento relativo all’istituzione dell’area delle P.O., pesatura , graduazione e conferimento 

incarichi) e n. 232 del 19.10.2021 (pesatura delle 15 posizioni organizzative e determinazione del 

fondo annuale per la retribuzione del risultato). 

 

Precisato che, con la deliberazione G.C. 232/2021, nel prendere atto della pesatura delle  n.15 

posizioni dell’area P.O. effettuata dalla Conferenza Dirigenti e validata dal Nucleo di Valutazione, 

si è fornito l’indirizzo di procedere al conferimento degli incarichi previsa selezione comparativa 

interna. 

 

Dato atto che in data 29.12.2021 è cessato definitivamente dalle proprie funzioni il dott. Luciano 

Bartoli, Funzionario Cat.D3,  incaricato di Posizione Organizzativa della P.M.  e nominato 

Comandante della Polizia Municipale con decreto del Sindaco. 

 

Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 24.3.2022 di nomina di Comandante della Polizia Municipale 

in favore del dott. Paolo Negrini, dipendente a tempo indeterminato dell’ Ente Catg.D3, figura 

apicale del Corpo. 

 

Ritenuto necessario,  in ragione delle specificità delle mansioni attribuite e delle responsabilità 

esterne connesse, procedere al conferimento dell’ incarico di posizione organizzativa per il servizio 

di Polizia Municipale. 

 

Dato atto che l’ individuazione dei titolari di posizioni organizzative deve  avvenire, ai sensi dell’ 

art. 9, comma 1, del C.C.N.L. 31 marzo 1999, con diposizione datoriale del dirigente competente e 

che la Polizia Municipale è inserita, come U.O.C., nell’ambito del 1^ Settore, assegnato alla 

sottoscritta. 

 

Visti gli artt.8, 9 e 10 del C.C.N.L. 31 marzo 1999. 

 

 

DISPONE  
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1) Di nominare il Comandante dott. Paolo Negrini, funzionario di Polizia Municipale catg.D3,  con 

decorrenza dal 1 aprile 2022,  Responsabile della posizione organizzativa U.O.C. “Polizia 

Municipale” per l’esercizio di tutte le funzioni gestionali che richiedono responsabilità di prodotto 

e di risultato, ad esclusione di quelle di competenza dei dirigenti o del Segretario generale, previste 

per i responsabili di struttura di secondo livello dai vigenti contratti nazionali di categoria, dalle 

diposizioni normative e regolamentari in materia, e dagli atti organizzativi e di indirizzo dell’ente.  

A mero scopo esemplificativo si indicano le seguenti:     

 

a) la responsabilità istruttoria e/o finale dei procedimenti amministrativi; 

b) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e 

ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

c) la sottoscrizione delle ordinanze di liquidazione 

d) provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio non presupponga 

accertamenti e valutazioni di natura discrezionale, ma avvenga nel  rispetto di criteri 

predeterminati da legge, regolamento o atti generali di indirizzo; 

e) la proposta degli obiettivi da assegnare al proprio personale;  

f) la proposta di valutazione del proprio personale; 

g) lo svolgimento dei compiti previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal 

Codice di comportamento del personale comunale; 

h) la partecipazione, in qualità di componente, alle commissioni di gara o concorso; 

i) la partecipazione a gruppi di lavoro intersettoriali, anche in qualità di responsabile; 

l) lo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Dlgs.81/08.  

 

La sottoscritta si riserva la facoltà, nel rispetto dell’ordinamento e dell’inquadramento 

professionale, di assegnare ulteriori funzioni qualora ciò sia necessario al fine di garantire la 

funzionalità della struttura e dell’attività amministrativa. 

 

2) Di dare atto che, in ragione della particolare natura del ruolo,  dotato  di un livello di massima 

autonomia gestionale (per il quale risponde in modo diretto ed esclusivo al Sindaco) competono al 

predetto Funzionario P.O., la gestione e l’organizzazione di tutte le attività connesse ai compiti di 

Polizia Municipale, nonchè le funzioni relative alla firma, anche con valenza esterna, di tutti gli atti 

finali di procedimenti collegati alle attività di controllo, di sanzione e di indagine effettuate dalla 

Polizia Municipale, dei provvedimenti con valenza esterna connessi alle attività di Polizia Stradale e 

di Pubblica Sicurezza, nonché la responsabilità dei procedimenti e di quanto necessario alla 

gestione operativa del Corpo, ad esclusione di atti che siano riconducibili, per natura e/o contenuto, 

a funzioni di amministrazione attiva e in quanto tali riservati alla competenza del Dirigente di 

Settore. 

 

3)Il titolare di posizione organizzativa, fermo restando il rispetto dell’orario di servizio e dunque del 

debito orario minimo, è tenuto comunque ad assicurare una prestazione collegata alla rilevanza e 

alle necessità delle funzioni, garantendo la propria presenza ogni qualvolta essa sia necessaria, 

anche per incontri con la parte politica.   
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4)Di attribuire al titolare della posizione organizzativa, per il periodo relativo all’effettivo 

espletamento della funzione,  il trattamento economico risultante dalla pesatura effettuata come 

meglio descritto in premessa, di seguito  riportata: 

 

Retribuzione di posizione: € 11.946,02 

L’ indennità di risultato sarà erogata secondo le indicazioni di cui all'art. 7 del Regolamento 

approvato con G.C. 213/2021. 

 

5) Di dare atto che tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal 

vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, ad 

eccezione dei compensi espressamente previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti. 

 

 

Per ricevuta: Dott. Paolo Negrini 

 
 

 

 Il DIRIGENTE 

GEMMA MAURI 

    

                                                                                                                                                                 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato 

digitalmente negli archivi informatici del Comune. 


