Comune di Udine
Servizio Polizia Locale
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: Conferimento incarichi Posizioni Organizzative Servizio Polizia Locale dal
19/12/2016 al 31/12/2016.
N. det. 2016/4310/64
N. cron. 1846 del 19/12/2016
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 313 del 2 ottobre 2015, ha approvato, con
validità temporanea fino al passaggio della funzione alla costituenda UTI, l’istituzione nel
Servizio Polizia Locale di due Unità Organizzative denominate “Controllo del Territorio” e
“Servizi Operativi”;
che l'organigramma del Servizio Polizia Locale, sulla base dell'aggiornamento strutturale
disposto con determinazione prot. n. 2015/4310/2 n. cron. 204 del 23.02.2015, aveva già
previsto l'istituzione delle Unità Operative “Controllo del Territorio” e “Servizi Operativi” e
che le due Unità Organizzative istituite dalla Giunta vanno ora, di fatto, a sovrapporsi sulle
due preesistenti Unità Operative;
che con determinazione n. 1680 del 23/12/2016 il Comandante della Polizia Locale aveva
attribuito dall'1/1/2016 a 16/12/2016:
- al sten. Cisilino Mario l’incarico di Posizione Organizzativa relativa all’unità Organizzativa
“Controllo del Territorio”;
- al ten. Virgili Franco l’incarico di Posizione Organizzativa relativa all’unità Organizzativa
“Servizi Operativi”;
RICHIAMATO:
• il decreto del Sindaco del 19 dicembre 2016 con cui allo scrivente è stato conferito
l’incarico ad interim per il periodo 19/12/2016 al 31/12/2016 di Dirigente del Servizio
Polizia Locale;
• la disciplina delle Posizioni Organizzative nel Comune di Udine, approvata con la
deliberazione n. 243 del 27 aprile 2004, con particolare riferimento all’art. 3, ai sensi del
quale il Dirigente competente individua i dipendenti a cui conferire l’incarico di titolari di
Posizione Organizzativa, tenuto conto dell’inquadramento e dei requisiti, e valutate le
attitudini e le capacità professionali, gestionali e organizzative, desunte anche dal
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curriculum professionale, formativo e culturale;
VALUTATO:
•
come il sten. Cisilino Mario ed il ten. Virgili Franco dispongano di titoli, di formazione
specifica e di pluriennale esperienza, che conferiscono loro concreta competenza e maturità
professionale ritenute indispensabili per assicurare la necessaria qualità delle prestazioni
connesse al ruolo di direzione delle suddette strutture;
RICHIAMATI:
gli artt. 40, 41 e 44 del CCRL 07.12.2006, il D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267, il D. Leg.vo
30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nell’esercizio delle specifiche
attribuzioni in materia di impiego tecnico operativo del Personale, esplicitamente previste
all’art. 9 L. 65/’86, all’art. 16 L.R. 9/2009 e all’art. 9 del Regolamento del Corpo;
DETERMINA
1) di attribuire:
- al sten. Cisilino Mario (cat. PLB1) l’incarico di titolare della posizione organizzativa
relativa alla Unità Organizzativa “Controllo del Territorio”;
- al ten. Virgili Franco (cat. PLB3) l’incarico di titolare della posizione organizzativa
relativa alla Unità Organizzativa “Servizi Operativi”;
secondo le modalità previste dalla determinazione n. 1680 del 23/12/2015 adottata dal
Comandante Sergio Bedessi e confermandone i contenuti organizzativi;
2) di stabilire che gli incarichi hanno decorrenza dal 19.12.2016 e termine il 31/12/2016;
3) di stabilire le sottoriportate modalità di svolgimento degli incarichi:
– i titolari della posizione organizzativa sono responsabili dei procedimenti afferenti le
strutture di cui trattasi, sono tenuti a svolgere l’incarico assegnato in autonomia per quanto
concerne gli aspetti gestionali, organizzando le risorse umane attribuite secondo le
modalità ritenute più opportune per garantire l’esercizio delle attività consolidate e il
raggiungimento degli obiettivi di PEG assegnati, nell’ottica della massima efficacia ed
efficienza;
– sono escluse modifiche alle assegnazioni delle singole unità, nonché la gestione delle
risorse economiche;
– i titolari di posizione organizzativa sono tenuti ad espletare, con il Dirigente di Servizio, la
valutazione dei dipendenti assegnati, ai fini della retribuzione di risultato, ai sensi delle
vigenti norme contrattuali, nonché ad adottare autonomamente, per le unità delle quali
sono responsabili, comprese quelle assegnate in via provvisoria, gli atti con rilevanza
esterna (autorizzazioni, concessioni ecc.) ad eccezione delle ordinanze;
– i predetti dovranno riferire tempestivamente e periodicamente allo scrivente in ordine alle
decisioni assunte e alle criticità riscontrate nella gestione delle attività svolte, con riserva
per il dirigente di effettuare controlli sulle attività dei titolari di posizione organizzativa;
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- resta riservata al Dirigente Servizio Polizia Locale la sottoscrizione delle proposte di
deliberazione e di istruttoria, delle determinazioni di qualsiasi tipo;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Rodolfo Londero

Comune di Udine – Determina n. 1846 del 19/12/2016

