COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 44 DEL 28/03/2019
Oggetto: ATTIVAZIONE ISTITUTO DEL COMANDO PARZIALE E TEMPORANEO DI N . 2
AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GONZAGA PERIODO 01/04/2019- 31/12/2019
L’anno 2019 addì 28 del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 21:20
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la deliberazione G.C. n. 174 del 29/12/2018 con la quale si approvava il Piano triennale
del Fabbisogno del Personale 2019/2021 in cui si prevedeva, fra l'altro, per il servizio di Polizia Locale,
l'attivazione di comando da altro ente di Agente di Polizia Locale – cat. C – p.e. C1 – a tempo parziale
8/mensili dal 01/01/2019 al 31/12/2019, al fine di addivenire alla definizione della struttura definitiva del
servizio, in conformità agli obiettivi dell’Amministrazione comunale ed alle situazioni contingenti venutesi a
creare a seguito di mobilità di n. 2 unità (una unità cat. D1 con decorrenza dal 01/02/2015 e n. 1 cat. C1 con
decorrenza dal 01/06/2015), del susseguirsi di personale a tempo determinato per far fronte alle esigenze
stagionali, in considerazione dei limiti imposti dalla normative in materia di ricollocazione nei Comuni del
personale di polizia provinciale, con particolare riferimento agli artt. 5 e 6 del D.L. 78/2015, convertito in
Legge 125/2015;
Considerato:
- che il servizio di polizia locale attualmente è formato da tre unità: due a tempo indeterminato, di cui una
con rapporto di lavoro a tempo pieno a 36/h sett. e una a tempo parziale 34/h sett., ed una con contratto a
tempo determinato per il periodo dal 17/12/2018 al 16/12/2021;
- che si rende necessario effettuare un costante controllo e monitoraggio del territorio comunale, soprattutto
nelle frazioni e nel periodo primaverile/estivo, che risulta particolarmente frequentato dai mezzi pesanti, in
particolare dai veicoli a motore, dai rimorchi e dai veicoli commerciali e rimorchi con massa complessiva
superiore alle 3,5 tonnellate in ottemperanza a quanto previsto dal Codice della Strada, nonché dai decreti
214 (frutto della direttiva UE 2014/459) e 215 (che ha recepito la direttiva UE 2014/47) che hanno previsto
anche delle pesanti sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni ivi contenute;
-che, ai fini dell'effettuazione dei suddetti controlli, si rende necessaria la presenza costante di agenti di
polizia locale già adeguatamente formati, senza necessità di avere una figura di coordinamento di cat. D1;
- che il Comune di Gonzaga, opportunamente interpellato con nostra richiesta Prot.n.2672 del 19/02/2019,
con deliberazione G.C. n.36 del 20/03/2019, si é reso disponibile a procedere all'attivazione dell'istituto del
comando parziale e temporaneo per il periodo 01/04/2019- 31/12/2019 di due unità con qualifica
professionale di “Agente di Polizia Locale”, per 24 ore da suddividere in 3 servizi da quattro ore per i due
operatori (12 ore ciascuno) e di prevedere n.12 ore per sopperire ad eventuale lavoro straordinario ed in
base alle seguenti condizioni:
• la pattuglia sarà composta per il Comune di Gonzaga da n.2 unità che saranno comandate ad
effettuare posto di controllo alla circolazione stradale nel Comune di San Benedetto Po dalle ore
08:00 alle ore 12:00 nelle giornate che saranno concordate;
• eventuali situazioni straordinarie che dovessero portare la pattuglia operante a rimanere sul territorio
sambenedettino oltre le ore 12:00 per situazioni contingibili ed urgenti conseguenti al servizio
comandato, saranno remunerate come lavoro straordinario utilizzando le 12 ore stanziate;
• nel caso in cui nei tre servizi programmati non si dovessero utilizzare le n.12 ore residue stanziate
per eventuale lavoro straordinario, si concorderà un'ulteriore uscita sul territorio del Comune di San
Benedetto;
Visto l’art.14 - comma 1 del CCNL del Comparto “Regioni – Autonomie Locali” del 22.01.2004 che prevede
quanto segue: “1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una
economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati,
personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte
del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La
convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario
settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto
utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo
parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”;
Visto il parere dell’ARAN 104-14A5 con il quale si precisa che per convenzioni fra enti è da intendersi un
accordo o l’intesa tra i medesimi enti e che, a tal fine, potrebbe essere sufficiente anche uno scambio
epistolare tra gli enti interessati, purché utile a definire tutti gli elementi necessari per una corretta gestione
del rapporto, sembrando del tutto estranea la competenza del Consiglio comunale;
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Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il CCNL 22.01.2004 e il CCNL 21.05.2018;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di attivare, per le motivazioni di cui in premessa, il comando parziale e temporaneo per il periodo
01/04/2019-31/12/2019 presso il Comune di San Benedetto Po di n.2 dipendenti di ruolo del Comune di
Gonzaga, con profilo di Agente di Polizia Locale, per 24 ore da suddividere in 3 servizi da quattro ore per i
due operatori (12 ore ciascuno) e di prevedere n.12 ore per sopperire ad eventuale lavoro straordinario ed in
base alle seguenti condizioni:
• la pattuglia sarà composta per il Comune di Gonzaga da n.2 unità che saranno comandate ad
effettuare posto di controllo alla circolazione stradale nel Comune di San Benedetto Po dalle ore
08:00 alle ore 12:00 nelle giornate che saranno concordate;
• eventuali situazioni straordinarie che dovessero portare la pattuglia operante a rimanere sul territorio
sambenedettino oltre le ore 12:00 per situazioni con contingibili ed urgenti conseguenti al servizio
comandato, saranno remunerate come lavoro straordinario utilizzando le 12 ore stanziate;
• nel caso in cui nei tre servizi programmati non si dovessero utilizzare le n.12 ore residue stanziate
per eventuale lavoro straordinario, si concorderà un'ulteriore uscita sul territorio del Comune di San
Benedetto;
2) di rimborsare al Comune di Gonzaga la quota oraria di stipendio dei due dipendenti di ruolo del Comune
di Gonzaga, con profilo di Agente di Polizia Locale;
3) di prenotare la spesa presunta di € 650,00 al piano dei conti finanziario integrato 1.09.01.01.001 della
Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza" del bilancio di previsione 2019 (CAP. 850/50 IMP. 86/2019 – SUB
1/2019);
4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Mantova, al Dipartimento delle
Funzione Pubblica, alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU aziendale, per gli adempimenti di rispettiva
competenza;
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
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SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 199/2019 del SERVIZI SEGRETERIA ad oggetto: ATTIVAZIONE
ISTITUTO DEL COMANDO PARZIALE E TEMPORANEO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI GONZAGA PERIODO 01/04/2019- 31/12/2019 si esprime ai sensi dell’art.
49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 27/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 199/2019 ad oggetto: ATTIVAZIONE ISTITUTO DEL COMANDO
PARZIALE E TEMPORANEO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI
GONZAGA PERIODO 01/04/2019- 31/12/2019 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma
del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 27/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 44 del 28/03/2019

Oggetto: ATTIVAZIONE ISTITUTO DEL COMANDO PARZIALE E TEMPORANEO DI N. 2 AGENTI DI
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GONZAGA PERIODO 01/04/2019- 31/12/2019.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 16/04/2019 e sino al 01/05/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 16/04/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 44 del 28/03/2019

Oggetto: ATTIVAZIONE ISTITUTO DEL COMANDO PARZIALE E TEMPORANEO DI N. 2
AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GONZAGA PERIODO 01/04/2019- 31/12/2019.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 16/04/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 27/04/2019

San Benedetto Po li, 30/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 44 del 28/03/2019

Oggetto: ATTIVAZIONE ISTITUTO DEL COMANDO PARZIALE E TEMPORANEO DI N. 2 AGENTI DI
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GONZAGA PERIODO 01/04/2019- 31/12/2019.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 16/04/2019 e sino al 01/05/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 02/05/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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