Comune di Udine
Servizio Polizia Locale

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Istituzione Posizione Organizzativa in capo al Servizio di Polizia Locale.
N. det. 2021/4310/1
N. cron. 7 del 05/01/2021
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione giuntale n. 500 dd. 10.12.2019 con la quale è stata approvata la
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa del Comune di Udine con decorrenza
1.01.2020;
Posto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 307 dd. 29.09.2020 sono state istituite
nuove Posizioni Organizzative con decorrenza 1.01.2021 e, salve alcune eccezioni, per la durata di
un anno;
Atteso che tra le istituende Posizioni Organizzative una riguarda il Servizio di Polizia Locale,
prende il nome di Unità Organizzativa “Attività Esterne” ed in essa rientrano le competenze facenti
capo all’U.S. Grandi Eventi e Cantieri, U.S. Permessi e Concessioni, U.S. Pronto Intervento e
Viabilità e U.S. Infortunistica, così come delineate con determinazione dirigenziale n. 518 del
10.042019;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 518 dd. 10.04.2019 con cui è stato rimodulato
l’assetto organizzativo del Servizio di Polizia Locale, individuando le Unità Semplici in cui si
articola l’organizzazione del Corpo di Polizia Locale, definendone le competenze, assegnando il
personale e prevedendo le figure di Ufficiali responsabili del procedimento sulle materie di
rispettiva competenza;
Tenuto conto che nell’individuazione dei Responsabili delle varie Unità Semplici la titolarità
dell’U.S. Grandi Eventi e Cantieri e dell’U.S. Permessi e Concessioni è stata assegnata al Comm.
Comune di Udine – Determina n. 7 del 05/01/2021

Agg. Mario Cisilino, la titolarità dell’U.S. Pronto Intervento e Viabilità al Comm. Agg. Giulio Dri
mentre quella dell’U.S. Infortunistica al Comm. Agg. Massimo Pio Nardin;
Atteso che il nuovo Regolamento speciale del Corpo della Polizia Locale di Udine, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 dd. 27.10.2020 prevede, all’art. 17, che la nomina del
Vice Comandante del Corpo sia demandata al Comandante, scegliendo fra gli Ufficiali del Corpo;
Considerato che la Posizione Organizzativa richiede assunzione diretta di responsabilità e
svolgimento di funzioni di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia
gestionale ed organizzativa che ben si conciliano con la figura di Vice Comandante del Corpo;
Rilevata quindi l’esigenza, a fronte dei provvedimenti adottati, di rimodulare la precedente
articolazione strutturale al fine di garantire maggiore puntualità nei servizi e ottimizzare l’impiego
delle risorse umane disponibili e delle singole professionalità;
Valutato di potenziare i servizi esterni e massimizzare l’apporto delle varie Unità Semplici
ponendole sotto la direzione di un unico Ufficiale che ne coordinerà l’attività, mantenendo la
titolarità di alcune e sovrintendendo le altre, la cui titolarità resta in capo agli Ufficiali preposti;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 458 dd. 29.12.2020 con cui è stato
disposto di procedere al riordino degli orari di lavoro del personale dipendente;
Fermo restando che per il buon andamento dell’attività del Corpo ogni Dipendente è tenuto a
rispettare alcuni principi ineludibili che vanno dal rispetto della gerarchia al prestare la propria
opera con lealtà, efficienza ed imparzialità, salvaguardando l’obbligo di riservatezza degli atti e
documenti trattati;
Visto il Decreto Sindacale n. 100 del 01.03.2019, PI/A 0001032, di nomina del sottoscritto a
Dirigente del Servizio Polizia Locale per il periodo di tre anni a decorrere dal 1° marzo 2019;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerate le specifiche attribuzioni in materia di impiego tecnico-operativo del personale,
esplicitamente previste dall’art. 9 L. 65/1986, dall’art. 16 L.R. 9/2009 e all’art. 16 del Regolamento
speciale del Corpo della Polizia Locale di Udine;
Vista la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza
dell’azione amministrativa svolta, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine;
Ritenuto, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013, di disporre la pubblicazione
integrale del presente atto sul sito istituzionale nell’apposita sezione riservata di Amministrazione
Trasparente, a tutela e garanzia della privacy del beneficiario,
DETERMINA
per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
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1. Di attribuire al Comm. Agg. Mario Cisilino la responsabilità della Posizione Organizzativa
“Attività Esterne” per la durata di un anno a partire dal 1.01.2021, così come previsto con
deliberazione giuntale n. 307 dd. 29.09.2020;
2. Di prendere atto che la Posizione Organizzativa “Attività Esterne” assorbe le competenze
dell’U.S. Grandi Eventi e cantieri, dell’U.S. Permessi e Concessioni, dell’U.S. Pronto
Intervento e Viabilità e dell’U.S. Infortunistica ed il coordinamento del personale
attualmente assegnato;
3. Di stabilire che il Comm. Agg. Mario Cisilino coordinerà le attività di tutte le Unità
Semplici assorbite mantenendo la titolarità originaria dell’U.S. Grandi Eventi e cantieri e
dell’U.S. Permessi e Concessioni e sovrintendendo all’U.S. Pronto Intervento e Viabilità e
all’U.S. Infortunistica, la cui titolarità rimane in carico, rispettivamente, del Comm. Agg.
Giulio Dri e del Comm. Agg. Massimo Pio Nardin, i quali sono tenuti a collaborare
fattivamente e lealmente col titolare di P.O.;
4. Di attribuire al Comm. Agg. Mario Cisilino, in virtù della titolarità di P.O., anche l’incarico
di Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale di Udine, ai sensi dell’art. 17 del
Regolamento speciale del Corpo della Polizia Locale di Udine;
5. Di nominare il Comm. Agg. Mario Cisilino responsabile dei procedimenti facenti capo alle
varie Unità Semplici che vengono assorbite, con firma del provvedimento finale, ad
esclusione degli atti e provvedimenti previsti dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267;
6. Di stabilire che, oltre all’espletamento delle attività proprie della Posizione Organizzativa,
avrà cura di svolgere le funzioni vicarie così come stabilite dall’art. 17 del Regolamento, con
potere di firma dei provvedimenti in caso di urgenza, ad esclusione di quelli di cui al punto
precedente, oltrechè sostituire gli Ufficiali delle Unità Semplici assorbite in caso di loro
assenza o impedimento;
7. Di assegnare al medesimo, fermi restando gli obblighi contrattuali connessi alla posizione
organizzativa e limitatamente alla durata dell’incarico, un orario di lavoro libero, senza
fascia di presenza obbligatoria, confacente alle esigenze operative;
8. Di riservarsi, per il tramite di appositi e specifici ordini di servizio, di impartire direttive
esplicative, apportare eventuali modifiche di dettaglio, riassegnare il personale alle singole
Unità, ridefinendone competenze e attività;
9. Il presente provvedimento annulla precedenti disposizioni eventualmente incompatibili, ha
carattere sperimentale e non conferisce incarichi diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti
nella deliberazione giuntale n. 307/2020 e nelle declaratorie contrattuali, dispiegherà i suoi
effetti a partire dal 1.01.2021 e viene trasmesso, per gli aspetti di competenza, al Datore di
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lavoro, al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane e al Segretario generale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Eros Del Longo
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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