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Registro Delibere Consiglio d’Amministrazione n. 1.

Oleggio, 24 febbraio 2012

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: approvazione Progetto Sicurezza Urbana e Stradale “Grandi Eventi 2012”

L’anno duemiladodici, il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 19,00, 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) GASSIN Lucia, Consigliere del Consorzio Intercomunale di Polizia Locale;
3) GENTILE Andrea, Consigliere del Consorzio Intercomunale di Polizia Locale;
__________________________________________________________________________
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.
Premesso che nel corso di questi ultimi anni il territorio dei comuni consorziati è stato
caratterizzato da un costante aumento di manifestazioni ed eventi che, per dimensione ed
afflusso di persone, possono sicuramente essere denominati, nella nostra realtà e con
riferimento alle nostre dimensioni demografiche, “Grandi Eventi”.
Manifestazioni quali il Carnevale di Oleggio, “Oleggio in fiore”, “Fuori tutto”, la Fiera
Agricola del Primo Maggio, la Festa Patronale di Marano Ticino o lo spettacolo pirotecnico di
Mezzomerico richiamano ormai sul territorio consortile migliaia di visitatori e spettatori, con
conseguente afflusso di centinaia di veicoli e la necessità, per il Comando, di farvi fronte con
un impegno di uomini e mezzi assolutamente straordinario.
Atteso come tali manifestazioni ed eventi che, richiamando un rilevante numero di persone,
assumono carattere di eventi di protezione civile localmente rilevanti, comportano un carico
di lavoro aggiuntivo all’ordinaria attività di servizio del personale dipendente,
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quotidianamente impegnato in turni di lavoro che coprono l’intera fascia oraria dalle 07,30
alle 19,30 e, la domenica, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00.
Verificato come, a causa della preventiva programmazione, gli eventi suddetti non possono
essere qualificati come “lavoro straordinario” ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
lavoro, con la necessità di trovare una formula che vada incontro all’esigenza delle
Amministrazioni e delle popolazioni interessate;
Attesa la necessità di garantire alla collettività, compatibilmente con le risorse economiche
disponibili, i servizi in argomento che, per tipologia e natura dell’intervento, possono essere
svolti solo da personale dotato delle necessarie qualifiche di pubblica sicurezza e polizia
giudiziaria che caratterizzano la “forza pubblica”;
Visto il progetto “Grandi Eventi 2012” predisposto dal Comandante della Polizia Locale, che
prevede l’adesione del personale su base volontaria;
Considerato che le prestazioni in esame, gli obiettivi prefissati e le condizioni per relative
liquidazioni agli interessati rispetto ai budget stabiliti saranno oggetto di analisi da parte del
Comandante;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Regioni Enti Locali e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 267/00;
Visto il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario e personale in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, espressa ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/00;
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, ai
sensi dell’art. 97, 4° comma lettera d) del Decreto Legislativo 267/00;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di prendere atto ed approvare quanto in premessa, nonché l’allegato “A” parte
integrante e sostanziale del presente atto, già presentato alle OO.SS. e RSU;
2) di dare atto che il progetto in argomento è previsto nel bilancio di previsione in fase
d’approvazione, per un importo non superiore a quello previsto per il progetto
adottato nell’anno 2011, ex art. 15, 5° comma CCNL 1999;
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3) di dare atto che il suddetto progetto sarà trasmesso al Revisore dei Conti per quanto di
competenza;
4) di dare atto che, nel Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario è previsto
il finanziamento della suddetta spesa;
5) di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS.
Successivamente,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi espressi per alzata di mano e ravvisata l’urgenza di attivare i servizi in
argomento, a tutela delle collettività consorziate,
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

