COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 336 / 18030 - 531
OGGETTO:

Scehma di accordo di collaborazione per il servizio di supproto al Comune
di San Salvatore M.to (AL) dal 1/1/2020 al 31/12/2020 . Approvaizone.

Il giorno diciannove del mese di dicembre dell’anno duemiladiciannove alle ore 15:00 in
Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno del 19 DICEMBRE 2019.
Presiede l’adunanza Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco
Dei signori Membri della Giunta Comunale
Presenti

Assenti

1.

CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco

Sindaco

X

2.

BUZZI LANGHI Davide Mario

Vice Sindaco

X

3.

BAROSINI Giovanni

Assessore

X

4.

BORASIO Paolo

Assessore

X

5.

CICCAGLIONI PierVittorio

Assessore

X

6.

FORMAIANO Monica

Assessore

X

7.

FTEITA FIRIAL Cherima

Assessore

X

8.

LUMIERA Cinzia

Assessore

X

9.

ROGGERO Mattia

Assessore

X

STRANEO Silvia

Assessore

10.

X

Partecipa il Segretario Generale : Dott.ssa Ganci Francesca.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra
indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
Sentiti:
- il Sindaco pro-tempore per la competenza in materia di sicurezza, Prof. Gianfranco
Cuttica di Revigliasco
- l’Assessore con delega allo Sviluppo delle risorse umane della Polizia Locale, Avv.
Monica Formaiano
Premesso che dal disposto dell’art. 4, comma 1, n. 4, lettera c) della Legge 7 marzo 1986,
n. 65, avente ad oggetto “Legge-quadro sull’ordinamento della Polizia municipale”, si
evince che l’impiego del personale di Polizia Municipale per rinforzare altri Corpi e Servizi
in particolari occasioni stagionali o eccezionali è ammesso previa esistenza di appositi
piani o accordi tra le Amministrazioni interessate, dei quali va data preventiva
comunicazione al Prefetto, in particolare, l’art. 4 stabilisce che:


i distacchi e i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati
ineriscano alle funzioni di Polizia Municipale e purché la disciplina rimanga quella
dell’organizzazione di appartenenza (punto 2);



che siano osservati i seguenti criteri per i sotto elencati casi particolari: (punto 4,
lett.c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare
altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse
previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di
esse va data previa comunicazione al prefetto;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. GC 4-18030-10 del 10/01/2019 con
cui, per le motivazioni, atti e fatti ivi indicati, è stato approvato lo schema di Accordo tra
il Comune di Alessandria e il Comune di Comune di San Salvatore Monferrato (AL) per il
supporto del Servizio Polizia Municipale fino al 31/12/2019;
Vista la richiesta del 23/10/2019 (prot. 82450) con cui il Responsabile del Servizio
Polizia Locale del Comune di San Salvatore M.to (AL) ha chiesto, ai sensi della Legge
7/03/1986, la disponibilità di personale di Polizia Locale per l’anno 2020 al fine di
garantire i servizi essenziali, previa sottoscrizione di specifico Accordo tra i due Enti;
Richiamati
- la Legge Regionale n. 58 del 30/11/1987 “Norme in materia di Polizia Locale”, così
come modificata con L.R. n. 57 del 16/12/1991 e integrata con L.R. n. 62 del
21/12/1994;
- il D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e s.m.i. di approvazione del “Regolamento concernente
l’armamento degli appartenenti alla Polizia municipale ai quali è conferita la qualità di
agenti di pubblica sicurezza” e in particolare l’art. 9 del medesimo Regolamento, rubricato
“Servizi esplicati fuori dell’ambito territoriale per soccorso o in supporto”;
Constatato che l’istituto che meglio si addice alla necessità di supporto estivo del
Comune di San Salvatore M.to è invece del c.d. scavalco d’eccedenza, ai sensi del comma
557 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2005 (L. 311/04):
“557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali
gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le unioni di
comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre
amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”
Considerato che:

 si tratta di uno speciale “comando” (che viene da alcuni definito di “quasi
comando”) consistente in una assegnazione temporanea di personale, per
soddisfare esigenze di altre pubbliche amministrazioni;
 l’amministrazione di provenienza deve limitarsi esclusivamente a
fornire il proprio nulla-osta;

 il rapporto di lavoro con l'ente di originaria appartenenza rimane a tempo
pieno, e il tetto massimo dell’orario di lavoro di questi dipendenti deve
comunque restare entro le 48 ore settimanali, tetto massimo dell’orario di
lavoro fissato dal D.Lgs. n. 66/2003;
 questo tipo di convenzione consente ai Comuni di minori dimensioni di
servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre
amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di
provenienza;
Ritenuto pertanto che il personale del Corpo di Polizia Municipale possa
legittimamente svolgere funzioni di polizia stradale, polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza sul territorio di altre Amministrazioni mediante l’istituto della
missione esterna in supporto;
Considerata l’esigenza del Comune di San Salvatore M.to di integrare il personale
del Servizio di Polizia Municipale e valutato di aderire alla richiesta, previa stipula
di apposito accordo;
Visti i Regolamenti dei rispettivi Corpi di Polizia Locale;
Considerato che gli aspetti economici e finanziari tra l’Ente di destinazione ed il
dipendente individuato, derivante dall’applicazione del presente piano-accordo, a
qualunque titolo riconosciuto, sarà completamente a carico dell’Ente richiedente;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le ragioni espresse in narrativa:

1) di APPROVARE lo schema di Accordo tra il Comune di Alessandria e il
Comune di San Salvatore M.to per la prosecuzione del supporto del Servizio
Polizia Municipale del Comune di San Salvatore M.to, allegato alla presente
deliberazione, dal 1 gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020;
2) di AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale alla
sottoscrizione dell’Accordo di cui al precedente punto 1);
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
PRESO ATTO dei pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.:

-

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
proposta di Deliberazione reso:
o dal Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale
P.O. Alberto Bassani

-

parere favorevole idi regolarità in ordine alla regolarità contabile della
proposta di Deliberazione reso:
o dal Responsabile dei servizi finanziari – Dr. Antonello paolo
Zaccone

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, resi in forma palese

DELIBERA
sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate:

1) di APPROVARE lo schema di Accordo tra il Comune di Alessandria e il
Comune di San Salvatore M.to per la prosecuzione del supporto del Servizio
Polizia Municipale del Comune di San Salvatore M.to, allegato alla presente
deliberazione, dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 Dicembre 2020;
2) di AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale alla
sottoscrizione dell’Accordo di cui al precedente punto 1);
Con successiva votazione espressa all’unanimità e nelle forme di legge, resa in
forma palese
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del 1803000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Dr. Bassani Alberto,
ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 11 dicembre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 11 dicembre 2019

Il Responsabile del 1800020200 - ASSESSORATO FORMAIANO, Dr.ssa Formaiano Monica, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 13 dicembre 2019

Il Responsabile del 1800010000 - SINDACO, Prof. Cuttica di Revigliasco Gianfranco, ha espresso,
sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 18 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO
Gianfranco

IL Segretario Generale
Dott.ssa Ganci Francesca

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 20 dicembre 2019 con pubblicazione
numero 4821 e per giorni 15
IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosella Legnazzi

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Alessandria li _____________,
IL SEGRETARIO GENERALE

