CITTÀ DI MONSELICE
______________________________

Provincia di PADOVA
Decreto del Sindaco n. 18
Oggetto:

CONFERIMENTO INCARICO COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL
COMUNE DI MONSELICE

IL SINDACO
Vista la Legge 65/1986 “Legge Quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”;
Vista la Legge regionale Veneto n. 40/1988 “Norme in materia di Polizia Locale”;
Rilevato che il Comandante della P.L., per le sue peculiari funzioni, è di esclusiva nomina
sindacale;
Tenuto conto che dal 10 settembre 2017 risulta scoperto l’incarico di Comandante P.L.;
Riscontrata la necessità di assegnare, almeno temporaneamente, l’incarico di Comandante del
Corpo di Polizia Locale di Monselice a persona di collaudata esperienza e competenza;
Considerato che a tale scopo si è raggiunto un accordo con il Comune di Galzignano Terme per
l’utilizzo parziale mediante servizio condiviso previsto dall’art. 14 del CCNL 22/1/2004 del
Commissario di PL Sig. Corradin Albino già Comandante di P.L. di Galzignano Terme e Torreglia
per il periodo dal 13/09/2017 al 31/12/2017;
NOMINA
In via temporanea, il Commissario di P.L. Sig. Albino Corradin, quale Comandante del Corpo di
Polizia Locale del Comune di Monselice, nel periodo inizialmente previsto dalla data odierna e fino
al 31/12/2017, ovvero per tutta la durata del servizio condiviso di cui all’art. 14 del CCNL
22/1/2004 con il Comune di Galzignano Terme.
PRECISA
Che le funzioni di Comandante di Polizia Locale sono quelle di cui alla Legge 65/86 e della
L.R. Veneto 40/88, e segnatamente che al Comandante del Corpo di Polizia Locale compete:
a)l’organizzazione, la direzione ed il coordinamento tecnico-operativo dei servizi e degli uffici;
b)l’addestramento e la formazione professionale degli addetti al Corpo di Polizia Locale;
c)attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e programmi nonché il controllo dei relativi risultati;
d)l’istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di
difficoltà;
e)esprimere i pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti;
f)proporre all’Amministrazione Comunale atti e provvedimenti diretti ad incrementare l’efficienza dei servizi, nonché l’efficacia e la produttività dell’azione amministrativa di propria
competenza;
g)emanare le direttive e le disposizioni interne al Corpo di P.L. per assicurare il proseguimento degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politico-amministrativi, nonché dalle
direttive generali impartite dal Sindaco;
h)informare il Sindaco o l’Assessore delegato su fatti, situazioni o necessità di particolare importanza e, nel caso, predisporre i conseguenti provvedimenti da adottare obbligatoriamente in

virtù di norme cogenti;
i)curare i rapporti con i responsabili dei settori comunali interessati all’espletamento di attività
complementari o di supporto al fine di garantire maggiore speditezza e migliori effetti;
j)attuare le disposizioni impartite dalla Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza e collaborare con le stesse nell’ambito delle rispettive funzioni istituzionali;
k)rappresentare il Corpo di P.L. nelle relazioni interne ed esterne ed in occasione di funzioni,
cerimonie e manifestazioni pubbliche civili e religiose, ogni qualvolta ne sia data disposizione
dal Sindaco;
l)organizzare, dirigere e coordinare personalmente gli uffici e l’espletamento di servizi particolarmente importanti, delicati e complessi, allorchè lo ritenga opportuno, ovvero in sostituzione degli ufficiali e sottufficiali competenti assenti, impediti o negligenti;
m)assegnare gli addetti alle diverse sezioni operative ed impartire le direttive affinchè all’interno di ciascuna sezione operativa tutti gli Agenti di P.L. svolgano le rispettive funzioni;
n)verificare con periodicità la funzionalità dei servizi e degli uffici;
o)predisporre encomi al personale distintosi in azioni di particolare valore sociale nel corso di
fatti o avvenimenti di carattere eccezionale;
p)contestare ai dipendenti del Corpo di P.L. gli addebiti inerenti a comportamenti anche omissivi compiuti in violazione dei rispettivi doveri ed adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti che gli sono demandati;
q)compiere quant’altro demandatogli dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Che il Comandante del Corpo di P.L. ha la piena responsabilità dell’attività direttamente svolta,
delle istruzioni impartite e di ciò risponde al Sindaco.
Che il Comandante ha il dovere di tenere informato il Sindaco di ogni attività svolta.
DISPONE
La consegna del presente provvedimento all’interessato e la comunicazione al Prefetto di Padova.
Monselice, 15-09-2017
IL SINDACO
F.to Dott. Lunghi Francesco

Per ricevuta:
____________________

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241
Area:
Unità:
Sindaco: Dottor Francesco Lunghi
Responsabile del procedimento:
Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale avv. Maurizio Lucca
Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00
Contatti: tel. 0429/786939 fax 0429/73092
Indirizzi@e-mail
Indirizzo: Piazza S. Marco,1 -35043 Monselice (PD) centr. 0429.786911 fax 0429.73092
Partita IVA 00654440288

