CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 23/05/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 14:30 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
RICHIESTA DI DISTACCO FUNZIONALE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
PRESSO GLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PAVIA

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15,12 alle
ore 15,13
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 8
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1930 del 09/05/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del
Personale e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Sociale, Risorse Umane,
Programmazione e Partecipate tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti
all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1930 del 09/05/2019 del Servizio Gestione Giuridica del Personale
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
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Prop. n. 1930 del 09/05/2019
OGGETTO: RICHIESTA DI DISTACCO FUNZIONALE DI PERSONALE DI POLIZIA
LOCALE PRESSO GLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PAVIA

Premesso che
- il Procuratore della Repubblica di Pavia, attraverso varie comunicazioni (registrate dal
Comune di Vigevano ai nn. prot. 75021/2018, 76940/2018 e 24704/2019), ha proposto ai
Comuni una forma di cooperazione rientrante nel tema della creazione di una sezione di
P.G. composta da appartenenti alla Polizia Locale, che può adeguatamente concretizzarsi
nella sottoscrizione di un disciplinare per la presenza di personale appartenente anche a
questa Amministrazione, presso gli uffici della Procura, al fine di collaborare, acquisire
conoscenze teoriche e pratiche e quindi formarsi, con vantaggi sia operativi che di
acquisizione di competenze;
Ritenuto di accogliere la proposta del Procuratore individuando un’unità del personale di
vigilanza, a tale scopo, anche in virtù delle seguenti considerazioni:
•

la presenza di detto personale presso gli uffici della Procura permetterebbe
un’ottimizzazione del lavoro da compiersi sugli atti di P.G. che verrebbe direttamente
compiuto presso detti uffici;

•

il rapporto diretto con gli uffici della Procura consentirebbe inoltre di risolvere
problematiche pratiche che si riscontrano quotidianamente su strada;

•

l’addetto sostituirebbe il personale che settimanalmente si reca in tribunale per la
consegna delle pratiche di polizia giudiziaria con un evidente ottimizzazione di
tempo;

Valutato che, da parte di questa amministrazione, la proposta del Procuratore vada
apprezzata non solo come momento di formazione ma anche come messa a
disposizione di personale del Corpo di P.L. per il compimento presso gli uffici della
procura di attività proprie del Comando di Polizia Locale inerenti procedure di P.G., con
l’acquisizione di modalità procedurali ed operative pratiche da trasferire successivamente
agli altri componenti il Comando come occasione di fattiva crescita formativa e
professionale;
Dato atto che la prestazione rientra nel cosiddetto istituto contrattuale del distacco
funzionale di personale presso altra amministrazione che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
276/2003, ricorre qualora il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di
una determinata attività lavorativa.
Valutato, pertanto, che sia opportuno distaccare un’unità, eventualmente a rotazione, tra il
personale dipendente individuato dal Comandante o suo Delegato, per un solo giorno la
settimana, e compatibilmente con le esigenze operative del Comando;
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Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Con voti favorevoli unanimi espressi e verificati nelle forme di legge,
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale e dal Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

-

di prendere atto della richiesta pervenuta dal Procuratore della Repubblica di Pavia;

-

di autorizzare il distacco funzionale di un operatore di polizia locale presso gli uffici
della Procura di Pavia per un giorno la settimana, compatibilmente con le esigenze
operative del Comando di Polizia Locale di Vigevano;

-

di approvare l'allegato schema di disciplinare per il distacco funzionale di personale
della Polizia Locale presso la Procura di Pavia;

-

di dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Locale di predisporre gli atti
necessari per l’attuazione di quanto deliberato.
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 126 del 23/05/2019
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Proposta N. 2019 / 1930
Servizio Gestione Giuridica del Personale
OGGETTO: RICHIESTA DI DISTACCO FUNZIONALE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
PRESSO GLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PAVIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 21/05/2019

IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2019 / 1930
Servizio Gestione Giuridica del Personale
OGGETTO: RICHIESTA DI DISTACCO FUNZIONALE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
PRESSO GLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PAVIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Lì, 22/05/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI VIGEVANO

Servizio Servizio Gestione Giuridica del Personale
Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 126 del 23/05/2019

Oggetto:
RICHIESTA DI DISTACCO FUNZIONALE DI PERSONALE DI POLIZIA
LOCALE PRESSO GLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PAVIA .
Si certifica che, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente
deliberazione è immediatamente eseguibile
Data Esecutività: 23/05/2019

Vigevano li, 28/06/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale
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CITTÀ DI VIGEVANO

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 126 del 23/05/2019

Oggetto: RICHIESTA DI DISTACCO FUNZIONALE DI PERSONALE DI POLIZIA
LOCALE PRESSO GLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PAVIA .
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 28/05/2019 ai sensi del 1°
comma dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contestualmente comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Li, 19/06/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANETTI MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Deliberazione di Giunta Comunale N. 126 del 23/05/2019
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