COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione n. 3097

del 20/09/2022

OGGETTO: Aggiornamento dell'attribuzione dei gradi al personale della Polizia locale al mese di
Settembre 2022

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente Comandante n. 27 del 14/06/2021 del Dott. Gioni
Biagioni;
Visto il Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Locale di Nuoro e nello specifico:
- Art. 5 comma 2 - Rapporto gerarchico: gli appartenenti al Corpo di P.L. sono tenuti ad eseguire le
direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del
loro stato giuridico e delle leggi. Il superiore ha obbligo di dirigere l’operato del personale dipendente e
di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio, vigilando sul rispetto delle
norme di servizio e di comportamento di tutto il personale;
- Articolo 28 – Dipendenza Gerarchica – 1. Il personale del Corpo di P.L. è obbligato ad eseguire gli
ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici. Qualora si rilevi che l'ordine e la direttiva sia
viziata da illegittimità ne dovrà fare rimostranza al superiore gerarchico. Se le disposizioni vengono
rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darne esecuzione, salvo che la direttiva violi le
norme penali. 2. L’Ordinamento gerarchico del Corpo di P.L. è rappresentato dalle qualifiche funzionali
ricoperte dagli appartenenti; a parità di qualifica, dalla data di nomina nella stessa e dai diritti risultanti
dalle graduatorie di concorso, a parità di posizione da quella di nomina nella qualifica precedente e a
parità di tutte le date, dall’anzianità anagrafica.

Vista la Determinazione n. 1346 del 03/05/2022 -”Attribuzione responsabilità dei servizi e dei
procedimenti del personale assegnato al Settore 3 - Polizia Locale e Protezione Civile. Micro
organizzazione del Corpo di Polizia Locale con decorrenza dal 14 maggio 2022” e suoi allegati;
Valutata la necessità di eseguire un aggiornamento dell’attribuzione dei gradi alla luce delle recenti
progressioni orizzontali come da Determinazione n. 2675 del 10/08/2022 “Approvazione graduatoria
definitiva a seguito del parere ARAN per la procedura finalizzata all’attribuzione delle progressioni
economiche orizzontali per l’anno 2021. Liquidazione arretrati.”;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 200, con il quale sono attribuiti ai dirigenti i poteri
gestionali nell’ambito degli Enti locali;
Visto il Disciplinare Tecnico di cui all’art. 16 commi 1 e 2 della Legge Regione Sardegna 22 agosto
2007 n. 9;
Considerato che
- nell’ambito del servizio di Polizia Locale, oltre all’inquadramento secondo il sistema di
classificazione del personale previsto dal vigente CCNL (categorie e posizioni) è previsto un
inquadramento tipico delle forze militari e di polizia introdotto dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 “Legge
quadro dell’ordinamento della Polizia Municipale” rappresentato dai gradi;
- per il servizio di Polizia Locale, chiamato a svolgere una moltitudine di funzioni, è di estrema
importanza una chiara e precisa definizione dei ruoli nei rapporti funzionali e gerarchici; oltretutto
l’immediata e puntuale individuazione dei diversi livelli di funzionalità garantisce verso l’esterno, in
particolare nei rapporti con le altre Forze di polizia, la massima trasparenza operativa;
Ritenuto che il presente provvedimento assume valenza puramente gestionale, non producendo effetti
economici, essendo lo stesso da intendersi quale fonte per l’attribuzione, allo stato attuale, dei gradi,
fermo restando che le prestazioni richieste ad ogni singolo dipendente rientrano nella declaratoria
contrattuale della qualifica funzionale di appartenenza:
Valutato che non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
DETERMINA
1. di attribuire i gradi al personale della Polizia Locale come da allegato A) che fa parte integrante la
presente determinazione;
2. di incaricare l’Ufficio Comando di aggiornare i prospetti ed elenchi del personale della Polizia
Locale;
3. di incaricare l’Ufficio Gare e Appalti per l’aggiornamento della fornitura dei segni distintivi e gradi
come da allegato A) in riferimento all’allegato 3) del Disciplinare Tecnico di cui all’art. 16 commi 1 e
2 della Legge Regione Sardegna 22 agosto 2007 n. 9;
4. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

SI ATTESTA:
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

•
•
•

la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

