CITTÀ DI VERCELLI
SINDACO
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

DECRETO N. 38 del 30/09/2019
OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI COMANDANTE DEL COMANDO DI
POLIZIA LOCALE DELLA MACROSTRUTTURA, APPROVATA CON ATTO DELIBERATIVO DI
GIUNTA COMUNALE N. 281 DEL 31.7.2019, A FAR DATA DAL 1° OTTOBRE 2019.

IL SINDACO
Premesso:
- che la vigente struttura organizzativa della Città di Vercelli è stata approvata con atto
deliberativo di Giunta Comunale n. 281 del 31 luglio 2019;
- che il Settore Edilizia Ambiente a far data dal 1° ottobre 2019 viene rinominato in Settore
Edilizia Ambiente e Sicurezza Territoriale con relativo incardinamento, sempre dal 1° ottobre
2019, dell’articolazione afferente il Comando di Polizia Locale - posizione organizzativa;
Richiamate le seguenti disposizioni:
- Legge 7 marzo 1986, n. 65 ed in particolare:
- art. 1 “Servizio di polizia municipale” in base al quale al primo comma: “I comuni svolgono
le funzioni di polizia locale. A tal fine. Può essere appositamente organizzato un servizio di polizia
municipale”;
- art. 2 “Funzioni del sindaco” in base al quale: “Il Sindaco o l’assessore da lui delegato,
nell’esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila
sull’espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti”;
- art. 9 “Comandante del Corpo di polizia municipale”, in base al quale al primo comma: “Il
comandante del Corpo di polizia municipale è il responsabile verso il Sindaco dell’addestramento,
della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.”;
- Legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 ed in particolare:
- art. 1 “Funzioni di Polizia locale” in base al quale al primo comma: “Le funzioni di Polizia
locale sono esercitate dalle strutture organizzative del servizio Polizia locale o dai competenti
corpi o dal personale preposto degli Enti territoriali, o dei consorzi di essi, nelle materie loro
attribuite o delegate degli Enti medesimi.”;

- art. 5 “Struttura dei servizi di Polizia locale” in base al quale al primo coma in
particolare: “L’ordinamento e la struttura dei servizi di Polizia locale sono determinati dagli Enti di
appartenenza con regolamento …[…]…”;
- art. 6 “Dipendenza del servizio di Polizia locale”, in base al quale:
- al primo comma: “Le strutture organizzative del servizio di Polizia locale od i
corpi dei Vigili urbani, dove esistano, dipendono per l’esercizio delle funzioni dal Sindaco o
dall’Assessore da lui delegato, il quale impartisce le direttive e gli ordini.”;
- al secondo comma: “Allorquando il servizio è consorziato il personale, pur
essendo inquadrato nell’organico del Consorzio. Esercita le proprie funzioni alle
dipendenze del competente organo dell’Amministrazione presso il quale è comandato. Negli
altri casi saranno i regolamenti comunali a determinare la dipendenza gerarchica e
funzionale.”;
- Il vigente regolamento del Corpo di Polizia Locale ed in particolare:
- art. 4 “Dipendenza del Corpo di Polizia Locale”, in base al quale al primo coma: “Il
Sindaco è titolare del potere di direttiva e di vigilanza in ordine all’espletamento del servizio di
polizia locale. Tale potere è esercitato nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia e
dello Statuto Comunale.”;
Atteso che con il collocamento del Comando di Polizia Locale a far data dal 1° ottobre 2019
nella Struttura di massima dimensione denominata Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza
Territoriale, disposto con l’atto deliberativo di Giunta Comunale sopra citato, unicamente a fini
organizzativi per le specifiche competenze “Dirigenziali” afferenti la stipula di contratti, la
presidenza delle commissioni di gara e di concorso, ecc., ma mantenendo tutte le competenze
previste dalle leggi e disposizioni in materia di polizia locale in capo alla figura di Comandante del
Comando di Polizia Locale, posizione organizzativa coincidente con la qualifica di Comandante del
Corpo ai sensi del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Locale, si rende necessario provvedere
al conferimento della qualifica di “Comandante”;
Evidenziato che lo stesso articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 30 novembre 1987,
n. 58, esplica il concetto in termini di dipendenza gerarchica e funzionale per l’esercizio delle
funzioni di polizia municipale dell’organo tecnico rispetto a quello politico e che nelle altre
disposizioni sopra richiamate il Sindaco è titolare del potere di direttiva e vigilanza in ordine
all’espletamento del servizio di polizia locale e che il Comandante del Corpo di polizia municipale
è responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnicooperativo degli appartenenti al Corpo;
Atteso che occorre adottare specifico provvedimento di conferimento della qualifica di
“Comandante” e ritenuto alla luce delle competenze, della preparazione professionale dimostrata,
delle funzioni svolte negli anni già nel ruolo di posizione organizzativa nel Corpo di Polizia Locale,
incarico che attualmente ha naturale scadenza al 30.9.2019, nonché nella valutazione altamente
positiva ottenuta annualmente sul grado di raggiungimento obiettivi e sui comportamenti posti in
essere, di poter individuare nella dipendente Sig.ra Ivana Regis - Direttivo Specialista di Vigilanza Categoria D - la risorsa cui conferire la qualifica di “Comandante”, demandando alla direzione del
nuovo Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale, l’incombenza della formalizzazione a far
data dal 1° ottobre 2019 della nuova struttura, approvata con atto deliberativo di Giunta Comunale
n. 281 del 31.7.2019, Comando di Polizia Locale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONFERISCE
Alla dipendente Sig.ra Ivana REGIS - Direttivo Specialista di Vigilanza - Categoria D - la qualifica
di “Comandante del Corpo di Polizia Locale” della Città di Vercelli a far data dal 1° ottobre 2019;
DEMANDA
Al Dirigente del Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale l’adozione dei provvedimenti
conseguenti;
PRECISA
che tutte le competenze previste dalle leggi e disposizioni in materia di polizia locale sono in capo
alla figura di Comandante del Comando di Polizia Locale, coincidente con la qualifica di
Comandante del Corpo ai sensi del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Locale;
che il Comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il Sindaco
dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo;
che le competenze del Dirigente con funzioni di direzione di Settore sono quelle previste dall’art. 11
del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ad eccezione di quelle di
esclusiva pertinenza per legge e regolamento riservate al Comandante;
che il presente provvedimento potrà subire variazioni per effetto di eventuali modifiche dell’attuale
assetto organizzativo della Città di Vercelli.

IL SINDACO
(Andrea CORSARO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.

