COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DEL DECRETO N. 1 DEL 04-01-2019
,lì 04-01-2019

Registro Generale n. 1

DECRETO DEL SINDACO
N. 1 DEL 04-01-2019

Oggetto: Decreto nomina Carlo Orlando Responsabile Corpo Associato di Polizia
Locale tra i Comuni di Sesto al Reghena, Cordovado e Morsano al
Tagliamento

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di gennaio,
IL SINDACO
PREMESSO che con proprio decreto n. 2 del 10/08/2015, ai sensi e per gli effetti
delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, sono stati nominati i Responsabili di Servizio
con affidamento delle funzioni dirigenziali previste dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, tra i
quali il dipendente Carlo ORLANDO - cat. PLB2 – quale Responsabile del Servizio di Polizia
Locale;
DATO ATTO che con il provvedimento sopra richiamato sono state altresì fissate le
retribuzioni di posizione e di risultato dei suddetti responsabili, nel rispetto di quanto stabilito
dagli artt. 40 e 41 del C.C.R.L. Comparto Unico sottoscritto in data 07.12.2006;

RICORDATO: che tra il Comune di Sesto al Reghena, il Comune di Cordovado e il
Comune di Morsano al Tagliamento è stata stipulata una convenzione, sottoscritta in data
31.12.2018, per la gestione associata delle funzioni di polizia locale, attraverso il “Corpo
Associato di Polizia Locale Sesto al Reghena/Cordovado/Morsano al Tagliamento”, in
osservanza alle disposizioni delle seguenti norme: Legge 7 marzo 1986, n. 65 artt. 3 e 5 e
Legge regionale 29 aprile 2009, n. 9;

-

CHE lo schema di Convenzione per il servizio succitato è stato approvato:
dal Comune di Sesto al Reghena con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del
28.12.2018;
dal Comune di Cordovado con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del
21.12.2018;
dal Comune di Morsano al Tagliamento con deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio n. 49 del 19.12.2018;
CHE la Convenzione avrà la durata dal 01 gennaio 2019 al 31.12.2024;

VISTO l’art.11 della Convenzione, ove si prevede che il dipendente della categoria
PLB con maggiori anni di comando nell’ambito del servizio associato assume le funzioni di
Comandante, ai sensi del quale il Comune di Sesto al Reghena si impegna ad assegnare al
Corpo Associato di Polizia Locale Sesto al Reghena/Cordovado/ Morsano al Tagliamento il
dipendente Carlo ORLANDO - cat. PLB2 – quale Responsabile del Servizio di Polizia
Locale, sentiti il Sindaco del Comune di Cordovado e il Commissario Straordinario del
Comune di Morsano al Tagliamento;
STABILITO pertanto di assegnare al Corpo Associato di Polizia Locale Sesto al
Reghena/Cordovado/ Morsano al Tagliamento il dipendente Carlo ORLANDO - cat. PLB2;
RICHIAMATI i criteri di cui al proprio decreto n. 2 del 10/08/2015, in base al quale
si dispone, sentiti il Sindaco del Comune di Cordovado e il Commissario Straordinario del
Comune di Morsano al Tagliamento, che la retribuzione lorda di posizione e di risultato da
assegnare al Responsabile del Corpo Associato di Polizia Locale Sesto al
Reghena/Cordovado/ Morsano al Tagliamento, dipendente Carlo ORLANDO - cat. PLB2 –
sia la seguente: Indennità di posizione annua € 9.500,00.- Indennità di risultato 15%;
STABILITO il costo della suddetta retribuzione lorda di posizione e di risultato sia
ripartito come segue:
- il 50% a carico del Comune di Sesto al Reghena;
- il 25% a carico del Comune di Cordovado;
- il 25% a carico del Comune di Morsano al Tagliamento
Per quanto sopra illustrato;
DECRETA
1) di nominare il dipendente Carlo ORLANDO, Cat.PLB, pos. economica PLB2
Responsabile del Corpo Associato di Polizia Locale Sesto al Reghena/Cordovado/
Morsano al Tagliamento;
2) di confermare i contenuti del proprio precedente decreto n. 2 del 10/08/2015 e
precisamente:
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-

l’indennità di posizione spettante è pari ad euro 9.500,00 e quella di risultato è pari al
15% di quella di posizione;
- la retribuzione di cui sopra comprende anche le prestazioni di carattere straordinario
da svolgersi nel periodo considerato, anche in deroga a quanto previsto dal CCRL del
7.12.2006 e di quanto venga sancito dal C.C.D.I.A;
- la retribuzione individuata è intesa al lordo delle ritenute di legge e non comprendenti
eventuali emolumenti maturati per attività istituzionali svolte per conto di altri enti ed
istituzioni e remunerati separatamente, secondo la legge;
- la retribuzione di risultato verrà erogata a consuntivo, sulla base dei risultati raggiunti
in conformità agli obiettivi attribuiti con il Piano esecutivo di gestione e con il piano
della performance, che dovrà essere coordinato nei tre Comuni (Sesto al Reghena,
Cordovado e Morsano al Tagliamento)
3) di autorizzare il dipendente Carlo ORLANDO, in qualità di Responsabile del Corpo
Associato di Polizia Locale Sesto al Reghena/Cordovado/Morsano al Tagliamento,
fermo restando il limite minimo di ore da prestare nel corso di una settimana
lavorativa, pari a n° 36 ore, a prestare servizio secondo un orario flessibile - senza
vincoli di rispetto degli orari di entrata/uscita - qualora le circostanze organizzative lo
richiedano (es. conferenze di servizio, partecipazione alle sedute delle Giunte
Comunali e dei Consigli Comunali, partecipazione a riunioni fissate al di fuori
dell'orario normale di servizio);
4) di precisare che il presente decreto avrà scadenza al 31/12/2024 ovvero allo scadere
della convenzione per il Servizio del Corpo Associato di Polizia Locale Sesto al
Reghena/Cordovado/Morsano al Tagliamento;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato, al Sindaco del
Comune di Cordovado e al Commissario Straordinario del Comune di Morsano al
Tagliamento.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

___________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del presente decreto viene
pubblicato il giorno 04-01-2019 all’albo On-Line del Comune ove rimarrà esposto per
15 giorni consecutivi.
L’impiegato responsabile
F.to Brescancin Maria Roberta
Indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti firmatari in base all’art. 3 del D.Lgs.
39/1993.

Decreto SINDACO n.1 del 04-01-2019 COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Pag. 4

