CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

Registro Delibere Consiglio d’Amministrazione n. 09.

Oleggio, 8 maggio 2013.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Autorizzazione al Comandante del Corpo di Polizia Locale alla stipula di
piani-accordi con altri Comuni per consentire l’impiego di personale dipendente
in rinforzo ai rispettivi Corpi/Servizi di Polizia Municipale in particolari periodi
stagionali.
L’anno duemilatredici, il giorno 8 del mese di maggio alle ore 18,30 nella sede dell’Ente
suddetto, convocato nei modi prescritti, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione.
Al momento dell’adozione della presente Deliberazione risultano essere presenti, i Signori:
1) MERLETTI Flavio, Presidente del Consorzio Intercomunale di Polizia Locale;
2) GENTILE Andrea, Consigliere del Consorzio Intercomunale di Polizia Locale;
Risulta assente la Sig.ra GASSIN Lucia.
___________________________________________________________________________________
Partecipa il Segretario Dr.ssa Renata Gloria RATEL
Assume la Presidenza MERLETTI Flavio che, constatata la legalità della seduta, pone alla
trattazione l’oggetto sopra indicato.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Attese le esigenze rappresentate da diversi Comuni interessati da flussi turistici in particolari
periodi dell’anno, principalmente durante la stagione estiva, per cui gli stessi richiedono di
poter integrare il proprio personale di Polizia Municipale con operatori di Polizia Locale di
quest’Ente;
Ritenuto di poter provvedere in merito, demandando al Comandante del Corpo di Polizia
Locale l’assunzione di atti gestionali ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/00, in
accordo con i Comandi di Polizia Municipale interessati, al fine di consentire l’impiego
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temporaneo di proprio personale nello svolgimento di compiti istituzionali alle dipendenze
dei Comandi richiedenti;
Visto il disposto di cui all’art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65 laddove vengono previste le
“missioni esterne” degli operatori di polizia municipale, indicando i casi in cui detti operatori
possono prestare servizio, nella pienezza delle qualità di cui all’art. 5 della medesima legge 7
marzo 1986, n. 65, al di fuori del territorio del Comune di appartenenza;
Atteso che le previsioni di cui allo stesso art. 4, legge citata, subordinano le ipotesi di
“ultrattività” dei servizi svolti dagli operatori di polizia locale all’esistenza di appositi piani o
di accordi tra le Amministrazioni interessate;
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio di Amministrazione
compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo
Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge
all’Assemblea Consortile e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo
Statuto, del Presidente del C.d.A. o degli Organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA

a)

di demandare al Comandante del Corpo di Polizia Locale l’attuazione, all’occorrenza,
di specifici piani-accordi concordati con altri Comandi o Servizi di Polizia Locale al
fine di autorizzare l’impiego di personale di quest’Ente con qualifica di P.S. per lo
svolgimento di compiti d’istituto alle dipendenze di tali Comandi, principalmente
durante particolari periodi stagionali;

b)

di prevedere che i predetti piani-accordi debbano contenere le seguenti condizioni:
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1. il trattamento economico sia posto a totale carico dell’Ente richiedente e gestito
direttamente dallo stesso;
2. lo stesso Ente richiedente attivi tutte le garanzie assicurative previste dalle norme
di legge a favore dei lavoratori;
3. nei riguardi degli operatori sia osservato il rispetto delle norme previste dal D.Lgs.
66/2003 come modificato ex D.Lgs. 213/2004 in materia di riposo giornaliero e
riposo settimanale, nonché ogni altra norma in materia di lavoro e sicurezza;
c)

di stabilire che ogni dipendente rispetti il limite complessivo di 180 ore annue per
attivazioni derivanti dall’applicazione di piani-accordi, come sopra definiti, e sia fatto
salvo l’obbligo a carico dell’interessato di ogni gravame di natura fiscale derivante da
atti di spesa assunti a suo favore da parte degli Enti utilizzatori;

d)

di approvare lo schema tipo di piano-accordo – allegato 1 alla presente Deliberazione;

e)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;

f)

di dare atto che l’allegato al presente provvedimento potrà essere oggetto di piccole
modifiche tecniche che si rendano necessarie in relazione alla specificità dei rapporti
convenzionali; dette modifiche potranno avvenire a cura del Comandante del Corpo in
sede di provvedimento dirigenziale di approvazione dell’accordo;

Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere, visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267
Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: Autorizzazione al Comandante del Corpo di Polizia Locale alla stipula di piani accordi con altri Comuni per consentire l’impiego di personale dipendente in
rinforzo ai rispettivi Corpi/Servizi di Polizia Municipale in particolari periodi
stagionali.

IL SOTTOSCRITTO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Esprime PARERE FAVOREVOLE all’adozione del presente provvedimento in ordine alla
REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/00.
Oleggio, li 8 maggio 2013 .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(COMMISSARIO
CAPO
DOTT.
UMBERTO
CANTU’)

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO
esprime PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo di legittimità all’adozione del presente
provvedimento.
Oleggio, li 8 maggio 2013.
IL SEGRETARIO
(DOTT. RENATA GLORIA RATEL)
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