COMUNE DI STILO

COMUNE DI CAMINI

COMUNE DI MONASTERACE

COMUNE DI RIACE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI
MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE

- POLIZIA LOCALE VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
n. 01 del 03/02/2015
L’anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di febbraio alle ore 16.30, nella sala di riunione del
Comune di Stilo, in Viale Roma 34, in seguito ad invito scritto diramato a tutti i Sindaci, si è tenuta
la Conferenza dei Sindaci di cui alla convenzione per lo svolgimento associato di funzioni comunali
mediante costituzione di un ufficio comune - Polizia Locale -, per trattare il seguente Ordine del
Giorno:
1. Attuazione della gestione associata. Programmi e obiettivi.
Si esegue l'appello dei signori membri con il seguente risultato:
Comune di

Sindaco

o Delegato

Presente Assente

Monasterace

 Deleo Cesare



Camini

 De Agostino Francesco



Riace

 Lucano Domenico

Stilo

 Miriello Giancarlo

 V. Sindaco Cimino




Assume la Presidenza l’avv. CESARE DELEO nella sua qualità di Sindaco capo-convenzione.
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale del Comune di Stilo Dott. Luciano Pittelli il quale
provvede alla stesura del presente verbale.

Partecipano, altresì, alla riunione il Vicesindaco di Stilo Maria Tropeano, l’Assessore Luigi Stillitano,
il Consigliere Minervino Enzo Mario, senza diritto di voto.
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
conferenza a trattare gli argomenti all’o.d.g.-.
Per la concreta attuazione della convenzione e per indirizzare lo svolgimento dell’attività del
Servizio intercomunale, viene stabilita la programmazione di alcune priorità.
A tal fine viene prodotto tra tutti i componenti del Comitato di coordinamento dell’associazione
uno schema da compilare e da inviare al Comune Capofila riguardante la raccolta dei dati necessari
alla costituzione del fondo comune delle risorse collegate alla funzione associata (risorse umane,
beni e attrezzature, previsione finanziaria, ecc.).
La Conferenza dà indicazione al Sindaco del Comune Capofila (Deleo) di emanare il Decreto di
nomina per la responsabilità e la direzione del Servizio intercomunale di polizia locale che, ai sensi
dell’art. 10 della Convezione stipulata, viene affidata al Responsabile dell’Ufficio di Polizia
Municipale del Comune di Riace, dipendente con profilo professionale corrispondente a quello
apicale tra gli Enti associati.
Per lo stesso, titolare di Posizione Organizzativa dell’Ufficio Comune, viene indicata la somma di
Euro 10.000,00 (diecimila) annue, da corrispondere in 13 mensilità, come relativa indennità, oltre
quella di risultato, da calcolarsi in percentuale, dopo valutazione dell’OIV, tra un minimo del 10% e
un massimo del 25% dell’importo di posizione.
Per i periodi di assenza del Responsabile va, inoltre, previsto, nello stesso atto di nomina, un
dipendente sostituto, facente parte dello stesso Servizio, della stessa Categoria apicale o, in
mancanza, di quella immediatamente inferiore.
La Conferenza stabilisce, inoltre, come indirizzo generale che il servizio da svolgere in forma
associata dovrà essere del tipo c.d. “incrociato”, da intendersi che gli operatori di polizia si
alterneranno nei compiti d’istituto tra i Vari Comuni del territorio.
Tutto ciò, tenendo sempre conto delle regole stabilite nell’apposita Convenzione.
Una pattuglia mobile vigilerà, almeno una volta a settimana, eccetto i casi straordinari, sull’intero
territorio dei Comuni associati.
Un giorno a settimana, un addetto facente parte dell’Ufficio comune, presterà servizio nel Comune
di Camini, tuttora sprovvisto di figure corrispondenti.
Ogni altro principio di attuazione della gestione associata di Polizia locale e amministrativa verrà
stabilito di volta in volta, quando se ne ravvisa la necessità, con atto di indirizzo del Sindaco del
Comune Capofila, referente e coordinatore ai fini organizzativi dell’associazione, sentiti i Sindaci
degli altri Comuni componenti, o dal Comitato di coordinamento dell’associazione stessa
(Conferenza dei Sindaci).
Tutti i presenti chiedono che il servizio di Polizia Locale possa partire da subito in considerazione
delle necessità degli Enti.
È necessario comunicare alla Prefettura la gestione associata di detto servizio ai fini della
possibilità degli agenti di Polizia Locale di operare nel territorio di più comuni. Il servizio non è
armato.
Vengono quindi assegnati all’Ufficio comune i vigili in servizio negli enti in convenzione. La
responsabilità del servizio in ordine alle funzioni tipiche della Polizia Locale (polizia giudiziaria,
pubblica sicurezza, ecc.) è in capo a ciascun Sindaco nel territorio in cui operano, la Responsabilità
organizzativo/gestionale viene assegnata al Responsabile nominato del Servizio associato, titolare
di P.O..

Il presenta atto sarà trasmesso ai Comuni convenzionati per la relativa pubblicazione nei loro Albi
Pretori, per 15 giorni consecutivi, e per la successiva presa d’atto con deliberazioni delle rispettive
Giunte Municipali.
Alle ore 18,30 del 3/02/2015 il Presidente dichiara chiusa la Conferenza.
La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Cesare DELEO

F.to Dr. Luciano PITTELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal ………………………………………………………..-.
Lì, ……………………………………………..
IL RESPONSABILE

