
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2015/0127 DEL 17/03/2015

L’anno 2015, il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore 18.00 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Massimo Bitonci -

Partecipa: Il Segretario Generale - Lorenzo Traina -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 BITONCI MASSIMO Sindaco P
2 MOSCO ELEONORA Vice Sindaco P
3 SAIA MAURIZIO Assessore P
4 RODEGHIERO FLAVIO Assessore A
5 RAMPAZZO CINZIA Assessore P
6 GRIGOLETTO STEFANO Assessore P
7 BORON FABRIZIO Assessore A
8 BRUNETTI ALESSANDRA Assessore P
9 BUFFONI MARINA Assessore P
10 CAVATTON MATTEO Assessore P

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE
CIVILE.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Sindaco, Massimo Bitonci, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello
Statuto Comunale,

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/0092 del 24/02/2015 è
stato adottato il nuovo modello organizzativo dell'Ente, mediante modifica del
Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza;

RILEVATO che, per mero refuso, in tale nuovo Regolamento di organizzazione e
ordinamento della dirigenza è stata indicata una errata denominazione del Settore in
argomento, quale "Settore Polizia Municipale e Protezione Civile", in luogo di "Settore
Polizia Locale e Protezione Civile";

DATO ATTO che la citata D.G.C. n. 2015/0092 del 24/02/2015 ha demandato a
successivi provvedimenti l'eventuale ulteriore articolazione dei Servizi all'interno di
ciascun Settore;

RICHIAMATO l'art. 8 comma 3 del Regolamento di organizzazione e ordinamento della
dirigenza, che prevede che l'istituzione di nuovi servizi avvenga con atto di Giunta
Comunale, su proposta del Dirigente dell'Area Competente;

VISTA la nota del Comandante - in qualità di capo Settore non aggregato - del
10/03/2015, pervenuta al prot. n. 66621 del 13/03/2015, con la quale lo stesso:
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- rileva la necessità di procedere alla rivisitazione dell'attuale ordinamento del Corpo
Polizia Locale, attraverso un riassetto complessivo dello stesso, per conseguire
un'elevata capacità organizzativa e operativa in grado di assicurare risposte concrete
ed efficaci alle richieste di maggior sicurezza che pervengono dal territorio;

- propone, a tal fine, la costituzione di un nuovo assetto organizzativo che si ponga in
stretta armonia con un'efficace suddivisione delle attività del Corpo, mediante la
seguente suddivisione del Settore in cinque aree d'intervento, caratterizzate da
elevati standard di specializzazione:
1° Servizio Comando e Affari Generali
2° Servizio Operativo Territoriale
3° Servizio Operativo Stradale
4° Servizio Amministrativo
5° Servizio Protezione Civile;

RITENUTO che tale riassetto organizzativo del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
sia rispondente ai fini di perseguire e raggiungere gli obiettivi strategici prefissati
dall'Amministrazione comunale in materia di sicurezza;

DATO ATTO che con nota del 13/03/2015 prot. n. 66639 è stata data informazione ai
rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL della dirigenza, nonché alla
R.S.U. ed ai rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL dei dipendenti,
rispettivamente ai sensi dell’art. 7 del CCNL 23/12/1999 e dell’art. 7 del CCNL
01/04/1999;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione, ai
sensi dell’articolo 49 e dell’articolo 97 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

DELIBERA

1. di rettificare, con effetto ex tunc, la denominazione del Settore in argomento, così
come per mero errore indicata agli artt. 7 e 13 del nuovo Regolamento di
organizzazione e ordinamento della dirigenza, approvato con D.G.C. n. 2015/0092
del 24/02/2015, sostituendo rispettivamente i termini da "Comandante del Corpo
Polizia Municipale" a "Comandante del Corpo Polizia Locale" e da "Settore Polizia
Municipale e Protezione Civile", a "Settore Polizia Locale e Protezione Civile";

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e con decorrenza dal 01/04
p.v., alla riorganizzazione del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, che risulterà
pertanto articolato nei seguenti cinque Servizi:
1° Servizio Comando e Affari Generali
2° Servizio Operativo Territoriale
3° Servizio Operativo Stradale
4° Servizio Amministrativo
5° Servizio Protezione Civile;

3. di dare atto che con successivi atti il Sindaco, su proposta del Comandante, adotterà
i conseguenti incarichi dirigenziali ed il Comandante provvederà all'assegnazione del
personale (non dirigente) del Settore alle 5 strutture sopra indicate;

4. di demandare a successivi provvedimenti l'eventuale individuazione degli incarichi di
alta specializzazione da conferire mediante contratto a tempo determinato;

d e l i b e r a

Altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi
dell’articolo 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

17/03/2015 Il Capo Settore ad interim
Lorenzo Traina

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

17/03/2015 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Giampaolo Negrin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

17/03/2015 Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bitonci

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
20/03/2015 al 03/04/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina


