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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 146 Del 02/03/2020     
 

Polizia Locale 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA NELL'AMBITO 
DEL SERVIZIO CORPO POLIZIA LOCALE - PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA  

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che l’art. 13 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 stabilisce: 
- al comma 1 che gli Enti possono istituire posizioni di lavoro che prevedono, con assunzione diretta di 
elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento: 

1. di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità caratterizzate da elevato 
grado di autonomia gestionale ed organizzativa; 

2. di attività con contenuti di alta professionalità, richiedenti elevate competenze specialistiche, 
acquisite attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure 
attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione 
professionale o di responsabilità; 

- al comma 2 che tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella 
categoria D sulla base di incarichi a termine conferiti dai Dirigenti; 
 
RILEVATO che l'art. 15, comma 2, del predetto CCNL del 21.05.2018 stabilisce: 
- che il trattamento economico accessorio del personale appartenente alla categoria D, titolare delle posizioni 
organizzative di cui all'art. 13, è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, ed 
assorbe comunque tutte le competenze accessorie e le indennità contrattualmente previste, compreso il 
compenso per il lavoro straordinario; 

- che l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 
16.000,00 annui lordi, per tredici mensilità; 

 
RICHIAMATI: 

1. l’art. 89, comma 5, del DL n. 267/2000  "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 
che dispone che gli Enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche ed 
all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed 
organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio 
delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”; 

2. l’art. 2, comma 1, del DLgs n. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" il quale prevede, tra l’altro, che le amministrazioni 
pubbliche definiscono mediante atti organizzativi, secondo principi generali fissati da disposizioni di 
legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza 
e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, ispirando la loro organizzazione ai criteri di 
funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di 
efficienza, efficacia ed economicità; 

3. gli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990 che disciplinano le modalità di assegnazione delle funzioni 
e dei procedimenti nelle organizzazioni e strutture pubbliche; 

4. gli artt. 88, 89 e 111 del T.U.E.L. n. 267/2000, che sanciscono l’applicabilità delle disposizioni recate 
dal D.Lgs. n. 165/2001 all’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali previo adeguamento 
dello statuto e dei regolamenti; 
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5. le disposizioni del comma 1 bis dell’art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 (testo introdotto dall’art. 2 della 
Legge 15 luglio 2002, n. 145): “I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono 
delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze 
comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le 
posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso 
l'articolo 2103 del codice civile”. 

 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – parte organizzazione –
che, ai sensi delle suddette nome e disposizioni prevede, all’art. 13 bis ‘Delega di funzioni dirigenziali’: “1. I 
dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio tese alla migliore funzionalità od alla migliore 
ripartizione del lavoro, possono utilizzare l’istituto della delegazione amministrativa interorganica verso 
dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati”, stabilendo 
che l’atto di delega deve essere redatto in forma scritta e contenere gli specifici elementi essenziali. 
 
Atteso che con precedente deliberazione della Giunta n. 149 del 21 dicembre 2019 avente ad oggetto la 
definizione delle posizioni organizzative in seno all’Unione Terre di Castelli veniva ridefinito il sistema delle 
posizioni organizzative assegnate al Corpo Unico di Polizia Locale in quanto, in ragione della scelta attuata 
dall'Amministrazione di assegnare a tale Struttura una figura Dirigenziale, appariva congruo riconoscere alla 
Struttura stessa una unica posizione organizzativa avente il ruolo di Vice Comandante del Corpo 
 
Atteso, altresì, che con la stessa delibera di Giunta n. 149 del 21 dicembre 2019 veniva altresì incaricato il 
Dirigente del Settore di predisporre una riorganizzazione complessiva della propria struttura entro il termine 
del 30/06/2020, riorganizzazione che prevederà quindi una sola posizione organizzativa, la quale, anche 
all’esito della riorganizzazione, manterrà le funzioni generiche di rappresentanza del Corpo e vicarie del 
Comandante fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di ulteriore individuazione 
 
DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione dell’Unione Terre di Castelli, in coerenza con il generale sistema di 
pesature dell'Ente e in ragione del necessario riequilibrio delle precedenti posizioni organizzative assegnate 
alla Struttura, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla pesatura proposta per la posizione 
organizzativa “Vice Comandante”; 
 
INDIVIDUATO il profilo idoneo all’assegnazione della suddetta posizione organizzativa, in ragione del titolo di 
studio, del profilo professionale e categoria giuridica di inquadramento, dell’esperienza maturata, anche con 
funzioni di responsabilità, nell’ambito di cui trattasi, nella persona di: 

6. dr. Venturelli Fabio, p.p. Funzionario, categoria D3: Posizione Organizzativa corrispondente a “Vice 
Comandante; 

 
RICHIAMATE le recenti deliberazioni di Giunta: 
- nr. 48 del 02/05/2019 di approvazione della disciplina delle posizioni organizzative ai sensi dell’art. 13 e ss. 
del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018; 

 
INTESO assegnare al dipendente Fabio Venturelli il ruolo di Vice Comandante, in considerazione dell’elevato 
grado di professionalità e competenza dimostrate fino ad ora nella gestione del servizio, per le attitudini e 
capacità professionali possedute con particolare riferimento ai programmi ed agli obiettivi da realizzare e con 
riferimento ai seguenti ambiti di responsabilità che prevedono le seguenti funzioni ed attività, indicate in 
forma sintetica: 
 

1. Dirige e coordina il personale di uno o più Reparti Operativi o Territoriali del corpo unico ed è 
responsabile delle risorse strumentali assegnate 

2. Attua gli obiettivi strategici e gestionali  espressamente assegnati al responsabile e previsti nel 
rispettivo centro di responsabilità dagli atti di programmazione, adottando i relativi 
procedimenti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione 
delle entrate; 

3. Coordina le risorse umane, amministrative  e gestionali, finanziarie e strumentali del servizio al 
fine di garantire la migliore gestione, conformemente alle linee generali definite in accordo con 
il Dirigente; 

4. Gestisce e organizza l’attività ordinaria del personale e delle risorse finanziarie e strumentali 
assegnate ai centri di costo con il PEG ivi compresa la proposta al responsabile di valutazione 
del personale collaboratore; 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 146 del 02/03/2020 

5. Esprime i pareri tecnici (ex art. 49 T.U.E.L.) sulle proposte di deliberazione oggetto delle 
funzioni dirigenziali assegnate, solo in caso di sostituzione temporanea del Dirigente; 

6. Propone al Dirigente gli atti di organizzazione interna del Servizio a cui è assegnato il 
funzionario delegato ivi compresa la nomina dei dipendenti responsabili dei procedimenti 
funzionalmente connessi all’esercizio delle funzioni delegate, effettuate comunque dal 
Dirigente; 

7. Coordina le attività svolte e finalizzate alla realizzazione dei programmi e dei progetti affidati 
secondo le direttive del Comandante 

8. Sostituisce il Comandante del Corpo in caso di assenza o impedimento 
9. Nei casi di sostituzione si occupa in particolare di: 

1. Disporre servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri 
secondo le direttive impartite dal comando 

2. Coordinare i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia, secondo le intese 
stabilite dalle Pubbliche Amministrazioni; 

3. Curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, e con i 
Comandi delle Forze di Polizia nazionali; 

4. Rappresentare il Corpo nei rapporti interni ed esterni ai Comuni aderenti alla 
Convenzione. 

5. Assume la direzione di tutto il personale del Corpo in caso di assenza o impedimento 
 
VALUTATO di procedere all’assegnazione del suddetto incarico di Posizione Organizzativa a decorrere dal 
02/03/2020 e fino al 31/12/2020;  
 

DATO ATTO che la retribuzione di risultato verrà definita in seguito a valutazione annuale, i cui criteri 
generali di determinazione dovranno essere approvati in sede di contrattazione integrativa ai sensi 
dell’articolo 7, comma 4, let. v), del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2019; 

 
VISTI: 

1. il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
2. il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
3. lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
4. il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio 
e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
2. Di attribuire per tutto quanto sopra esposto con decorrenza 02/03/2020 e fino al 31/12/2020: 

5. l’incarico di Posizione Organizzativa inerente le funzioni di Vice Comandante al dipendente dr. 
Venturelli Fabio; 

che prevede le seguenti funzioni ed attività, indicate in forma sintetica: 
 

6. Dirige e coordina il personale di uno o più Reparti Operativi o Territoriali del corpo unico ed è 
responsabile delle risorse strumentali assegnate 

7. Attua gli obiettivi strategici e gestionali  espressamente assegnati al responsabile e previsti nel 
rispettivo centro di responsabilità dagli atti di programmazione, adottando i relativi 
procedimenti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione 
delle entrate; 

8. Coordina le risorse umane, amministrative  e gestionali, finanziarie e strumentali del servizio al 
fine di garantire la migliore gestione, conformemente alle linee generali definite in accordo con 
il Dirigente; 

9. Gestisce e organizza l’attività ordinaria del personale e delle risorse finanziarie e strumentali 
assegnate ai centri di costo con il PEG ivi compresa la proposta al responsabile di valutazione 
del personale collaboratore; 
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10. Esprime i pareri tecnici (ex art. 49 T.U.E.L.) sulle proposte di deliberazione oggetto delle 
funzioni dirigenziali assegnate, solo in caso di sostituzione temporanea del Dirigente; 

11. Propone al Dirigente gli atti di organizzazione interna del Servizio a cui è assegnato il 
funzionario delegato ivi compresa la nomina dei dipendenti responsabili dei procedimenti 
funzionalmente connessi all’esercizio delle funzioni delegate, effettuate comunque dal 
Dirigente; 

12. Coordina le attività svolte e finalizzate alla realizzazione dei programmi e dei progetti affidati 
secondo le direttive del Comandante 

13. Sostituisce il Comandante del Corpo in caso di assenza o impedimento 
14. Nei casi di sostituzione si occupa in particolare di: 

1. Disporre servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri 
secondo le direttive impartite dal comando 

2. Coordinare i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia, secondo le intese 
stabilite dalle Pubbliche Amministrazioni; 

3. Curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, e con i 
Comandi delle Forze di Polizia nazionali; 

4. Rappresentare il Corpo nei rapporti interni ed esterni ai Comuni aderenti alla 
Convenzione. 

5. Assume la direzione di tutto il personale del Corpo in caso di assenza o impedimento 
 
3. Di attribuire, per conseguenza, al medesimo dipendente l’esercizio delle seguenti funzioni dirigenziali e dei 
conseguenti procedimenti e provvedimenti nell’abito di responsabilità a ciascuna assegnato e indicato nella 
tabella di cui sopra: 

15. attuazione degli obiettivi strategici e gestionali previsti nel rispettivo centro di responsabilità dal 
Piano Esecutivo di Gestione, adottando i relativi procedimenti e provvedimenti amministrativi ed 
esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; 

16. direzione e coordinamento delle risorse umane, amministrative e gestionali, finanziarie e strumentali 
del Servizio al fine di garantirne la migliore gestione; 

17. gestione e organizzazione dell’attività ordinaria del personale e delle risorse finanziarie e strumentali 
assegnate ai centri di costo con il PEG; 

18. funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
19. espressione dei pareri tecnici (ex art. 49 – T.U.E.L.) sulle proposte di deliberazione oggetto delle 

funzioni dirigenziali assegnate; 
20. proposta delle variazioni del PEG all’interno dei centri assegnati al funzionario; 
21. atti di organizzazione interna del Servizio a cui è assegnato il funzionario delegato ivi compresa la 

nomina dei dipendenti responsabili dei procedimenti funzionalmente connessi all’esercizio delle 
funzioni delegate. 

 
4. Di precisare che permangono invece in capo al sottoscritto Dirigente: 

22. le funzioni non delegabili in virtù di legge o disposizioni regolamentari vigenti presso l’ente; 
23. le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

ai sensi e per gli effetti del D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;  
24. la definizione di nuove procedure organizzative del servizio, con particolare riferimento alle 

procedure che interferiscono con l’attività di altri Servizi dell’Ente, anche con riferimento alle funzioni 
espressamente delegate; 

25. la nomina delle commissioni di concorso 
26. le funzioni di valutazione del personale, di programmazione del piano ferie e del piano formativo del 

personale; 
 
5. Di precisare altresì che il Dirigente scrivente si riserva comunque la facoltà in caso di assenza o 
impedimento dei suddetti dipendenti delegati, di espletare in forma sostituiva le funzioni e le attività  che si 
rendessero necessarie al fine di garantire la continuità e ed il buon andamento dei servizi. 
 
6. Di dare atto che il titolare del presente incarico assume diretta responsabilità di prodotto e di risultato in 
ordine ai compiti affidati e agli obiettivi di PEG e che i risultati dell’attività svolta sono soggetti a valutazione 
annuale. 
 
7. Di attribuire al Vice Comandante, dr. Fabio Venturelli, le risorse finanziarie per la parte spesa relative ai 
seguenti acquisti: Abbonamenti a riviste e quotidiani, beni di consumo, manutenzione attrezzature, spese 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 146 del 02/03/2020 

postali, collegamenti alle banche dati, tutela legale, custodia veicoli sottoposti a sequestro, esercitazioni tiro 
a segno, restituzione somme non dovute. 

 
8. Di attribuire alla Posizione Organizzativa così individuata la seguente retribuzione, così come definite in 
base alla pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione: 

27. Funzione Vice Comandante – dr. Venturelli Fabio: posizione € 12.911,00; 
 
9. Di precisare: 

28. che la retribuzione di risultato verrà definita in seguito a valutazione annuale, i cui criteri generali di 
determinazione dovranno essere approvati in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’articolo 
7, comma 4, let. v), del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2019 

29. che l’attribuzione della retribuzione di posizione assorbe tutte le competenze accessorie e le 
indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario, per prestazioni 
eccedenti le 36 ore settimanali d’obbligo. E’ altresì vietata l’applicazione di istituti sostitutivi di detto 
compenso (riposo compensativo), fatta eccezione per il diritto di fruire di una intera giornata di 
riposo settimanale o di una giornata di riposo in occasione delle altre festività, nel caso di prestazioni 
rese in giornata domenicale o festiva infrasettimanale. 

 
10. Di prevedere, al fine di garantire il migliore coordinamento dei progetti, obiettivi e compiti affidati, 
momenti di incontro tra il sottoscritto e la Posizione Organizzativa incaricata, utili per la programmazione, 
l’organizzazione ed il coordinamento delle diverse attività e la risoluzione delle eventuali situazioni critiche. 
 
11. Di impegnare la spesa complessiva di euro 14.234,00, sui capitoli di seguito elencati del Bilancio di 
previsione 2020 che sarà dotato della necessaria disponibilità: 
Cap. 3010/1 Euro 10.759,00 per oneri diretti 
Cap. 3010/10 Euro 2.560,00 per oneri riflessi 
Cap. 3010/135 Euro 915,00 per irap 
 
12. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2020 
 
13. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 
 
14. Di attivare ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del 
medesimo D.lgs.   
 
15. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità, procedendo 
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
 
16. Di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore,  
ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente 
Dott.ssa Patrizia Davolio 

 
 
 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Pierpaolo Marullo 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 
IMPEGNO/I N°   
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