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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO “IL MIGLIORAMENTO DELLA POLIZIA
LOCALE NELLA COMUNITA’”.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 07 (SETTE) del mese di APRILE, alle ore 09,00 nella
Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Brunori Sara

Sindaco

Presente

2)

Garuti Giampiero

Vice Sindaco

Presente

3)

Dalfiume Sauro

Assessore

Presente

4)

Baldazzi Cristina

Assessore

Presente

5)

Bellavia Roberta

Assessore

Presente

6)

Montebugnoli Stelio

Assessore

Presente

7)

Tinti Fausto

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco SARA BRUNORI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO “IL MIGLIORAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE
NELLA COMUNITA'
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
il Piano Generale di Sviluppo 2009/2014 (approvato dal CC. con atto n.22 in data 25/2/2010
e successivamente aggiornato con deliberazione CC. n. 79 in data 27.09.2012) prevede alla
Macro-area 1- Progetto 1.9 “Il diritto del cittadino alla sicurezza”, interventi di
miglioramento del Servizio di Polizia Municipale e, in particolare, il rafforzamento del
controllo del territorio e della circolazione stradale, al fine di aumentare il senso di
sicurezza dei cittadini;
ulteriore obiettivo previsto per l’anno 2014 (in corso di approvazione), è il miglioramento
della distribuzione oraria e funzionale delle pattuglie, ai fini di programmare le attività di
controllo del territorio rispettando le priorità e le urgenze dettate dalla molteplicità delle
materie di competenza della polizia municipale e contemperando allo stesso tempo le
peculiarità delle direttive dettate dalle evoluzioni della comunità;
Visto in proposito l’allegato progetto per l’anno 2014, elaborato dal gruppo di gestione;
Considerato che l’allegato progetto, ha una valenza annuale per consentire la messa a punto
di una pianificazione strategica di più lunga durata nel corso del 2014;
Richiamato, altresì, l’art. 15- c.5 del CCNL 1.4.1999 - Comparto Regioni-Autonomie
Locali, che prevede:
“In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad
un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni
del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle
strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un
incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93,
valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del
trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne
individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio”;
Considerato che l’approvazione di tale progetto, costituisce specifico atto di indirizzo alla
delegazione trattante di parte pubblica, per la contrattazione decentrata integrativa;
Dato atto infine, che sulla proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere prescritto
dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) per quanto specificato in premessa, approvare il progetto allegato al presente
provvedimento, parte integrante e sostanziale;

PROGETTO
2014.pdf

2) dare mandato al Comandate- Responsabile del Servizio per la concreta attuazione del
presente progetto.
3) di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura del Servizio Organizzazione alle
OO.SS. ed alle RSU;
Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
267/00.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO “IL MIGLIORAMENTO DELLA POLIZIA
LOCALE NELLA COMUNITA'
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li _04/04/2014_
Il Comandante P.M.
(Dott. Stefano Bolognesi)
___________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li ___________
Il Dirigente Area Direzione Generale
( Dott. Antonio Caravita)
________________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Sara Brunori

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal _05/05/2014__.
La presente copia è conforme all’originale.

Lì,__05/05/2014_

p. / Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

