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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No

8

DEL 13-02-2017

Recepimento Legge Regione lazio n. U2005 - DGR Lazio n.
766129.L2.2O15, Assegnazione distintivi dì grado al personale di Polizia
Muncipale.

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese dì febbraio alle ore 14:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti
PELAGOTTI Barbara

P

Sindaco

PANICONI Michele

P

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

Ida Modestino

Il Presidente Barbara

PETAGOTTI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione delltrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'aft.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

Premesso che nella dotazione organica del Comune di Rivodutri
Responsabile del Servizio Polizia Municipale;

è prevista la figura

del

Che ai sensi della Legge Regione Lazio n. 112005 e successiva DGR n. 766/2015 sono state
disciplinate le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi
in dotazione ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Municipale,

Che la suindicata Delibera GR Lazio n.76612015 nel disciplinare le caratteristiche delle
uniformi e dei relativi distintivi di grado, in uno dei documenti allegati Allegato B) individua le
denominazioni ed i corrispondenti distintivi, specificando che per la Categoria D) - UfficialiCommissar! di Polizia locale _ Commissario Capo" la denominazione e distintivo possono
essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria giuridica Dl previa specifica
regolamentazione;
Ritenuto dover recepire la normativa regionale ed in particolare le disposizioni relative alle
denominazioni ed icorrispondenti distintivi di grado;
Dato atto che il Consiglio Comunale con propria delibera n. 3 del 21 .O1.2013 ha approvato il
Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Locale ed all'articolo 3 "Qualità riviste dal
personale del servizio" al comma 3) Ruolo Ufficiali " prevede che ... .- sopra i 10 anni di
servizio in cat. D continuativo Commissario Capo (tre stelle cinque punte color oro, soggolo
dorato, tre galloncini);

-

Vista la legge n. 65 del 7.03.1986 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale"
Vista la legge Regione Lazio n. 112005.
Visto il Dlgs n.267100 e sommi;
CON voti UNANIMI FAVOREV OLI

DELIBERA
PER Tutto quanto indicato in premessa
Recepire integralmente la Legge Regione Lazio n. 1l2OO5 e la Delibera Giunta Regione Lazio
n. 76612015 che hanno approvato definitivamente il Regolamento relativo alle Uniformi,
distintivi di grado, onorificenze, contrassegni dei veicoli in materia di Polizia Locale ed in
particolare gli articoli e gli allegati in cui sono individuate le denominazioni ed icorrispondenti
distintivi;

ATTRIBUIRE al dipendente LEONARDI Antonio, Responsabile del Settore della Polizia
Municipale del Comune di Rivodutri idistintivi di grado di Commissario Capo;
AUTORIZZARE lo stesso dipendente a fregiarsi dei gradi distintivi dalla data di esecutività
della presente;
DARE ATTO che il presente prowedimento non comporta oneri di spesa
diretti ed indiretti sul Bilancio;
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TRASMETTERE copia del presente prowedimento al Responsabile del Servizio Personale
per l'inserimento nel fascicolo personale di riferimento;
CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile.
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Parere Regolarita' tecnica

Data 13-02-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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viene letto, confermato e

idente

Lè,

E

=l

Q'

ATTESTATO DI
,

lX

I

visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affìssa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni -consecutivi dd A6 o6 Zs IT
e registrata alla

posizionenrooÀ.l6comeprevistoffiLgs.v-on.267del
18.08.2000

tX

1

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'arl. 125 comma 1 del D.

Prot. n.

Rivodutri Lì

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

txl

E' immediatamente eseguibile @rt. 134, comma

t1

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri

lV" del D.Lgs.vo

di

26712000).

pubblicazione

, ai sensi

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Lì
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