COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Il Sindaco

DECRETO N. 7/2018
PROT. N.
ALBON.
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Alla sig.ra ZAMPICENI LUISA

DECRETO NOMINA
IL SINDACO
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale di Bedizzole, con la deliberazione
n. 22 in data 21 giugno 2018, il Consiglio Comunale di Calcinato, con la deliberazione
n. 24 in data 11 giugno 2018, il Consiglio Comunale di Lonato del Garda, con la
deliberazione n. 22 del 12 giugno 2018, hanno approvato la nuova convenzione per la
gestione in forma associata del "Comando intercomunale di Polizia Locale Bedizzole Calcinato - Lonato del Garda", ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e
dell'art. 14, comma 27, lett. i), del D.L. n. 78 del 2010;
DATO ATTO che tale convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei tre
Comuni aderenti alla stessa in data 1° luglio 2018;
PRESA VISIONE del verbale n.1 del 04.07.2018 della Conferenza dei Sindaci
dei Comuni di Lonato del Garda, Bedizzole e Calcinato con il quale sono state decise
nuove misure organizzative per un più razionale ed efficiente e efficace funzionamento
del Comando intercomunale in parola che prevedono quanto segue:

"- all'attuale responsabile potrà far capo il cd. "Settore Servizi Interni" finalizzato
alla gestione dei verbali emessi dal personale della polizia, assumendo il profilo di
"responsabile del servizio";
- al secondo, al quale spetterà la qualifica di "comandante" potràfàre capo il Settore
Operativo, il quale potrà essere suddiviso in due nuclei, il primo "operativo e di pronto
intervento" con compiti di polizia di prossimità. sicurezza urbana, polizia stradale e
pronto intervento ed il secondo "di polizia edilizia e ambientale", in grado di
effettuare tutti gli accertamenti in materia Urbanistico-Edilizia ed Ambientale.";
ATTESO che:
- il 30 luglio 2018 è stato sottoscritto tra il Comune di Calcinato ed il Comune di
Mazzano l'accordo per la regolazione del passaggio diretto della Sig.ra Luisa
Zampiceni, , Istruttore Direttivo presso l'Area Polizia Locale, Cat. D 1, Pos. Econ. D2,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, dal predetto Comune di
Mazzano al Comune di Calcinato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, comma 2,
del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- in attuazione di tale accordo, la Sig.ra Zampiceni Luisa ha preso servizio a Calcinato
in data 1° agosto 2018;
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RILEVATO che sussistono le condizioni per dare corso alla misura
organizzativa di cui al citato verbale della Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Lonato
del Garda, Bedizzole e Calcinato in data 4 luglio 2018 nonché verbale n.2 del
06.07.2018;
RICHIAMATO il proprio decreto n.6 del 2 agosto 2018, con il quale il
dipendente Sig. Roberto Soggiu, Istruttore Direttivo di Polizia Locale, Cat. D, Pos.
Econ. D2, è stato nominato quale Responsabile di servizio del "Settore Servizi Interni"
del Comando Intercomunale di Polizia Locale Bedizzole - Calcinato - Lonato del Garda,
per il periodo compreso tra il 1° agosto ed il 3O novembre 2018;
PRESA VISIONE dell'art. 14 del C.C.N.L. 21.05.2018 relativo al personale del
comparto funzioni locali per il triennio 2016 - 2018 che disciplina il conferimento e la
revoca degli incarichi per le posizioni organizzative;
ATTESTATO, altresì, che la misura organizzati va di cui sopra è stata illustrata
alle R.S.U. dei tre Comuni, alla Funzione Pubblica - CGIL Brescia, alla CISL FP
Brescia, alla Diccap nel corso dell'incontro tenutosi a Lonato del Garda il 24 luglio
2018, in relazione a quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. 21.05.2018;
RICHIAMATO IL Decreto del Presidente della Conferenza dei Sindaci in data
02.08.2018 di nomina del nuovo Comandante dal 01.08.2018 al 30.11.2018;

RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267 del 2000 in virtù del quale
compete al Sindaco la nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;
DECRETA
1) - di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, a far data dal 1° agosto 2018 e
fino al 30 novembre 2018, la dipendente Sig.ra Luisa Zampiceni Luisa Istruttore
Direttivo presso l'Area Polizia Locale, Cat. D 1, Pos. Econ. D2, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo pieno, quale Comandante del "Comando intercomunale
di Polizia Locale Bedizzole - Calcinato - Lonato del Garda";

2) - di stabilire che, in virtù di tale nomina, con la medesima decorrenza del 1° agosto
2018 e fino al 30 novembre 2018, la predetta Sig.ra Zampiceni Luisa svolgerà anche le
funzioni di "Responsabile di servizio" a cui farà capo il "Settore Operativo", il quale
potrà essere suddiviso in due nuclei, il primo "Operativo e di pronto intervento", con
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compiti di polizia di prossimità, sicurezza urbana, polizia stradale e pronto intervento,
ed il secondo denominato "Polizia edilizia e ambientale", preposto a tutti gli
accertamenti in materia Urbanistico-Edilizia ed Ambientale;
3) - di stabilire che quale Comandante del "Comando intercomunale di Polizia Locale
Bedizzole - Calcinato - Lonato del Garda" la Sig.ra Zampiceni sarà responsabile
dell'intero Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge 7 marzo
1986, n. 65, e svolgerà, sia in tale veste che in quella di Responsabile di servizio del
"Settore Operativo", tutte le relative funzioni di cui alla normativa vigente in materia,
avuto particolare riguardo a quelle previste dalla citata L. n. 65/1986, dalla Legge
Regionale 1aprile2015, n. 6, dall'art. 107 del T.U.E.L.;
4) - di riconoscere a favore della stessa, in quanto titolare di posizioni organizzativa
inserita nel contesto di un servizio svolto in convenzione e, quindi, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 15 del C.C.N.L. 21.05.2018, sempre a decorrere dal 1° agosto 2018, la
retribuzione di posizione annua lorda per tredici mensilità nella misura di € 16.000,00,
che sarà a carico del Bilancio del Comune di Bedizzole per la quota di competenza,
come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 01.07.2018 dai Sindaci;
5) - di recepire il criterio indicato nell'art. 14, comma 5, del C.C.N.L. 22.01.2004
relativamente alla determinazione della retribuzione di risultato il cui importo potrà
variare da un minimo del 15% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di
posizione in godimento come sopra definita;

6) - di attestare che le somme che verranno erogate alla Sig.ra Luisa Zampiceni a titolo
di trattamento economico accessorio verranno ripartite tra i Comuni aderenti al
"Comando intercomunale di Polizia Locale Bedizzole - Calcinato - Lonato del Garda"
in base ai criteri stabiliti con la convenzione intercorsa tra gli stessi in data 1° luglio
2018;
7) - di stabilire che in caso di assenza della Sig.ra Luisa Zampiceni le relative funzioni
saranno svolte dal Sig. Soggiu Roberto nominato con proprio decreto del 1° agosto
2018, prot. n. 13866, quale Responsabile di servizio del "Settore Servizi Interni" del
"Comando Intercomunale di Polizia Locale Bedizzole - Calcinato - Lonato del Garda" e
Vice-Comandante del "Comando Intercomunale di Polizia Locale Bedizzole - Calcinato
- Lonato del Garda";
DISPONE

La consegna/notificazione del presente provvedimento al dipendente interessato.
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