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IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO PERSONALE E
CONTROLLO DI GESTIONE
PREMESSO CHE:
• Con deliberazione presidenziale n.61, in data 9.12.14, è stata rivista la collocazione
della struttura “Corpo Polizia Locale” nell’ambito del sistema direzionale, determinando
un ridimensionamento dell’organizzazione della struttura stessa, implicante la
riqualificazione della figura del Comandante da ruolo dirigenziale a ruolo direttivo;
• Con decreto presidenziale n.prot.53181, in data 18.12.14, è stato nominato
Comandante del Corpo della Polizia Locale, il dott.Marco Testa, dipendente a tempo
indeterminato pieno, con qualifica di “Commissario Capo”, categoria di inquadramento
contrattuale D3;
• Con deliberazione presidenziale, n.70, in data 18.12.14, è stata disposta la
valorizzazione del presidio gestionale del Servizio Polizia Locale, mediante il
riconoscimento di posizione organizzativa con retribuzione di posizione nella misura
massima prevista dal CCNL 31.3.99, da attribuire al Comandante del Corpo medesimo;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale, n.429, in data 22.12.05, di approvazione dei
criteri generali per l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa, che, in termini di
sintetico stralcio, richiamano la competenza dei dirigenti per l’assegnazione degli incarichi per
una durata annuale al personale di categoria D, sulla base della ponderazione di requisiti
culturali, di requisiti attitudinali e di requisiti di capacità ed esperienza professionale;
CONSIDERATO che:
• IL Corpo della Polizia Locale – in base a quanto disposto dalla L.65/86, dalla L.R.4/03 e
dal Regolamento provinciale attuativo – è organizzato secondo una strutturazione
gerarchica, che trova il proprio vertice nella figura del Comandante e conseguente
articolazione in relazione ai diversi ruoli rivestiti dagli appartenenti al Corpo medesimo;
• Il Comandante è quindi il ruolo gerarchico più elevato del Corpo;
• L’art.9 della citata L.R.4/03 stabilisce che al Presidente della Provincia – in qualità di
Autorità di polizia locale – compete la vigilanza sul servizio e il potere di impartire
direttive al Comandante del Corpo e che questi è direttamente responsabile nei
confronti del Presidente dell’impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti;
• L’art.10 della predetta legge regionale, a sua volta, stabilisce che il Corpo della Polizia
Locale non può essere collocato all’interno di strutture amministrative più ampie, ma
deve quindi avere autonomia organizzativa e
il Comandante deve rivestire
esclusivamente lo status di appartenente alla polizia, con diretta dipendenza dal
Presidente della Provincia;
RITENUTO pertanto che i criteri per l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa, di
cui alla sopra indicata deliberazione della Giunta Provinciale sono formalmente inapplicabili alla
struttura del Corpo di Polizia, in quanto sono, del resto, già impliciti nel procedimento specifico
di individuazione del Comandante, di competenza del Presidente della Provincia; procedimento
basato sull’individuazione della figura in dotazione organica provvista del più elevato
inquadramento contrattuale;
ATTESA quindi la mera necessità di formalizzare gli aspetti contrattuali dell’incarico di
posizione organizzativa riconducibile alla figura del Comandante del Corpo della Polizia;
DETERMINA
1. Di riconoscere, sotto il profilo contrattuale, al dott. Marco Testa, Comandante del Corpo
della Polizia Locale, a far tempo dal 1.1.2015, la retribuzione di posizione, connessa
all’incarico di posizione organizzativa, pari a €12.911,42, annui lordi, oltre alla
retribuzione di risultato da attribuire sulla scorta degli esiti del processo di valutazione
annuale, in misura non superiore al 15% della retribuzione di posizione;
2. Di dare atto che le funzioni e le competenze connesse all’incarico di posizione
organizzativa di che trattasi corrispondono a quanto riconducibile alla figura del
Comandante del Corpo di Polizia Locale dalla normativa di settore, nonché dagli atti di
pianificazione gestionale dell’Ente;
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3. Di dare atto altresì che la durata dell’incarico di posizione organizzativa è connessa
all’effettività della nomina al ruolo di Comandante e comunque non può avere durata
superiore ad anni 5, come previsto dalla contrattazione collettiva di comparto.
4. Di dare mandato al Servizio Personale-Ufficio retribuzioni per l’esecuzione di quanto
sopra.
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