DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore Vigilanza

Registro Generale:
N° 2 0 9 7 del 30/12/2020
OGGETTO: Organizzazione della struttura del Settore Vigilanza ed assegnazione delle
indennità di funzione previste dall'art. 56-sexies del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del 21/5/2018 - Periodo 01/01/2021 - 30/06/2021;

Il Dirigente DI BARTOLOMEO MARCO

Determinazione N° 1203 del 30/12/2020

OGGETTO
Organizzazione della struttura del Settore Vigilanza ed assegnazione delle indennità di funzione previste
dall'art. 56-sexies del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21/5/2018 - Periodo 01/01/2021 30/06/2021;
IL DIRIGENTE DEL Settore Vigilanza
VISTO il decreto sindacale n. 44 del 1/10/2020 con cui è stato conferito l’incarico di responsabile del settore di
vigilanza;
VISTO il T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 884 del 26/6/2020 con cui veniva organizzata la struttura Settore di
Vigilanza e contestualmente venivano conferite al personale del Corpo della Polizia Locale, per l’anno 2020, le
specifiche responsabilità previste dall’art. 56-sexies del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro siglato in data
21/5/2018;
DATO ATTO
- che il citato CCNL, nella sua ultima formulazione, ha introdotto, al Titolo VI, una specifica sezione per la
Polizia Locale prevedendo, all’art. 56-sexies, l’istituto della indennità di funzione da destinarsi al personale
inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, per compensare
l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito;
- che l’ammontare dell’indennità di cui al punto precedente è determinato, tenendo conto specificamente del
grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e
ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità;
- che il valore dell’indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di
quanto previsto al punto precedente, sono determinati in sede di contrattazione integrativa;
- che l’indennità di funzione sostituisce per il personale della Polizia Locale l’indennità di specifiche
responsabilità, di cui all’art. 70-quinquies;
- che l’indennità di funzione:
a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5;
b) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 56-quinquies;
d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
e) non è cumulabile con le indennità di cui all’art. 70-quinquies;
che gli oneri per la corresponsione dell’indennità di funzione sono a carico del Fondo risorse decentrate di
cui all’art. 67 del CCNL sottoscritto in data 21/5/2018;
VISTA la riunione della Delegazione trattante tenutasi in data 20/12/2019 con cui:
- è stato siglato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Parte Normativa - per gli anni 2019-2021,
propedeutico alla definitiva approvazione della parte politica con Deliberazione della Giunta Comunale;
- sono stati definiti, all’art. 47, i criteri per le assegnazioni delle indennità di funzione da attribuirsi al
personale appartenente al Corpo di Polizia Locale che non risulti incaricato di posizione organizzativa;
DATO ATTO che, ai sensi del richiamato art. 47 del citato contratto, che regola l’istituto della indennità di funzione
per compensare l’esercizio di compiti di responsabilità da riconoscere al personale delle categorie C e D che non
risultino incaricati di posizione organizzativa, è sancito che:
- tale indennità deve essere determinata tenendo conto specificatamente del grado rivestito e delle connesse
responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali dell’ente, fino ad un
massimo di € 3.000,00 lordi, da corrispondere per dodici mensilità;
- che gli importi saranno stabiliti ad esclusiva discrezione del comandante della Polizia Locale il quale dovrà
tener conto, oltre che dei criteri sopra indicati, anche dell’effettivo carico di lavoro determinato
dall’assegnazione delle specifiche responsabilità che dovranno essere compensate dalla relativa indennità
di funzione;
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RITENUTO di dover stabilire, in attesa della definitiva approvazione del CCDI 2019-2021, gli importi da erogarsi in
favore del personale della Polizia Locale ai sensi del citato art. 47, i quali vengono così riassunti:
a) vice Comandante del Corpo di Polizia Locale, con qualifica da Ufficiale, non incaricato di posizione
organizzativa: € 3.000,00/annui;
b) Ufficiale di Polizia Locale, non incaricato di posizione organizzativa, con funzioni di coordinamento e
controllo: € 2.500,00/annui;
c) Sottufficiale di Polizia Locale, categoria C e Agente di Polizia Locale, categoria C: € 1.500,00/annui;
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Palestrina, anno 2019-2021, sottoscritto in data
20/12/2019;
PRESO ATTO che la richiamata determinazione n. 884 del 26/6/2020 cessa di validità il giorno 31/12/2020;
DATO ATTO
 che l’esiguità del personale in servizio all’interno del Corpo della Polizia Locale non ha consentito la
sistematica rotazione nell’attribuzione delle indennità di specifiche responsabilità, comunque
parzialmente attuata;
 che la preparazione dei dipendenti, anche alla luce della recente rotazione delle responsabilità in alcuni
settori del Corpo, suggerisce di non stravolgere l’intero assetto dell’ufficio al fine di non determinare un
rallentamento delle pratiche amministrative e quindi di assegnare le indennità di funzione tenendo
conto delle ultime assegnazioni delle specifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinquies del
richiamato CCNL;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’assegnazione delle indennità di funzione previste dall’art. 56-sexies,
comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro siglato in data 21/5/2018;
VISTA la Legge 7/3/1986, n. 65 (Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale, oggi Polizia Locale);
VISTA la L.R. del 13/01/2005, n. 1 (Norme in materia di Polizia Locale);
VISTO il D.lvo 18/8/2000, n. 267;
DETERMINA
 Di organizzare, a far data dal 1/1/2021 e fino al 30/06/2021, la struttura del Settore di Vigilanza nel modo
che segue, assegnando al contempo le indennità di funzione previste dall’art. 56-sexies del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro siglato in data 21/5/2018 come da seguente prospetto:
Settore
Attività

Responsabile
Compenso

I – SEGRETERIA E CODICE DELLA STRADA
 Responsabile della direzione e del coordinamento del I Settore di Segreteria e Codice della
Strada;
 Responsabile di tutti i procedimenti nell’ambito del settore di Segreteria (gare d’appalto,
predisposizione ordinanze, determinazioni, delibere, gestione ZTL, T.S.O., prevenzione incendi,
randagismo, inserimenti in intranet/portale trasparenza/anticorruzione, rilascio/restituzione
atti/documenti, acquisizione DURC e C.I.G., infortuni, cessioni fabbricato, acquisti in rete,
anticorruzione, trasparenza, accesso agli atti, accesso civico, occupazioni di suolo pubblico,
passi carrabili, patrimonio e autoparco, ricezione esposti, personale ed ulteriori atti non
rientranti negli altri settori) ivi compreso il Codice della Strada (data-entry, contravvenzioni,
ruoli, contenzioso [fino alla costituzione in giudizio innanzi all’autorità adita], S.I.VE.S., SANA,
ausiliari del traffico, traffico, atti interni inerenti la viabilità) e di tutti i procedimenti
conseguenti alle violazioni di competenza (pre-ruoli, ruoli e/o simili) redatte dallo scrivente
comando nelle materie assegnate al I Settore;
 Responsabile del procedimento/centro di costo gare d’appalto;
 Responsabile del procedimento procedure concorsuali di competenza dell’ufficio.
Ispettore Leandro DI NUNZIO - Categoria “C”, Posizione Economica “C5”
(Titolare della indennità di funzione prevista dall’art. 56-sexies del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del 21/5/2018 ai sensi dell’art. 47 del redigendo CCDI – preintesa siglata il 6/12/2019)
 € 1.500,00
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Settore
Attività

Responsabile
Compenso
Settore
Attività

Responsabile
Compenso
Ruolo
Settore
Attività

Settore
Attività

Responsabile
Compenso

II – INFORTUNISTICA STRADALE, VIABILITA’, SERVIZI DEMOGRAFICI, NOTIFICHE ED
ACCERTAMENTI
 Responsabile della direzione del II Settore Infortunistica stradale, viabilità, servizi
demografici, notifiche ed accertamenti;
 Responsabile del procedimento nell’ambito dell’infortunistica stradale e viabilità (esterna);
 Responsabile del procedimento in materia di notifiche;
 Responsabile di tutti i procedimenti nell’ambito del servizio demografico (residenze,
cancellazioni, cambi di domicilio e informazioni anagrafiche);
 Responsabile del coordinamento degli ausiliari del traffico;
 Responsabile di tutti i procedimenti afferenti agli accertamenti nell’ambito delle assegnazioni
di cui sopra;
Assistente Capo Sonia PINCI - Categoria “C”, Posizione Economica “C2”
(Titolare della indennità di funzione prevista dall’art. 56-sexies del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del 21/5/2018 ai sensi dell’art. 47 del redigendo CCDI – preintesa siglata il 6/12/2019)
 € 1.500,00
III - POLIZIA AMMINISTRATIVA
 Responsabile della direzione e del coordinamento del III settore di Polizia Amministrativa;
 Responsabile di tutti i procedimenti amministrativi nell’ambito del III settore di Polizia
Amministrativa e dell’attività di Polizia Giudiziaria limitatamente al settore di competenza;
 Responsabile di tutti i procedimenti amministrativi inerenti le violazioni alle ordinanze
sindacali, ai regolamenti comunali ed a tutte le materie non oggetto di specifica assegnazione;
 Responsabile del procedimento/centro di costo per l’acquisizione di C.I.G. e per lo svolgimento
di gare d’appalto;
 Responsabile di tutti i procedimenti conseguenti alle violazioni amministrative redatte dallo
scrivente comando nelle materie assegnate al III Settore;
 Incaricato della sostituzione del Comandante per assenza o impedimento di questi.
Vice Commissario Marino COCCIA - Categoria “D”, Posizione Economica “D2”
(Titolare della indennità di funzione prevista dall’art. 56-sexies del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del 21/5/2018 ai sensi dell’art. 47 del redigendo CCDI – preintesa siglata il 6/12/2019)
 € 3.000,00
Al Vice Commissario Marino COCCIA è conferito il ruolo di vice Comandante;
IV - POLIZIA ANNONARIA
 Responsabile della direzione del IV Settore di Polizia Annonaria;
 Responsabile di tutti i procedimenti nell’ambito del settore di Polizia Annonaria (Commercio,
igiene, sanità e ambiente) e dell’attività di Polizia Giudiziaria limitatamente alla materia
assegnata;
 Responsabile delle sanzioni amministrative in ordine a leggi, regolamenti ed ordinanze
rientranti nelle materie assegnate;
 Responsabile di tutti i procedimenti conseguenti alle violazioni amministrative redatte dallo
scrivente comando nelle materie assegnate al IV Settore;
VIII – U.M.A./I.A.P.
 Responsabile della direzione del VIII Settore U.M.A./I.A.P.;
 Responsabile di tutti i procedimenti nell’ambito del settore U.M.A./I.A.P.;
 Responsabile delle sanzioni amministrative in ordine a leggi, regolamenti ed ordinanze
rientranti nelle materie assegnate;
 Responsabile di tutti i procedimenti conseguenti alle violazioni amministrative redatte dallo
scrivente comando nelle materie assegnate al VIII Settore;
Assistente Capo Annalisa MAMMETTI - Categoria “C”, Posizione Economica “C2”
(Titolare della indennità di funzione prevista dall’art. 56-sexies del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del 21/5/2018 ai sensi dell’art. 47 del redigendo CCDI – preintesa siglata il 6/12/2019)
 € 1.500,00
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Settore
Attività

Responsabile
Compenso

V - POLIZIA EDILIZIA E TUTELA DEL TERRITORIO
 Responsabile della direzione del V Settore di Polizia Edilizia;
 Responsabile di tutti i procedimenti nell’ambito del settore di Polizia Edilizia e dell’attività di
Polizia Giudiziaria limitatamente alla materia assegnata;
 Responsabile di tutti i procedimenti conseguenti alle violazioni amministrative redatte dallo
scrivente comando nelle materie assegnate al V Settore;
 Responsabile di tutti i procedimenti afferenti la tutela del territorio e non rientranti nelle
materie oggetto di diversa assegnazione.
Ispettore Capo Aldo CHIAPPARELLI - Categoria “C”, Posizione Economica “C5”
(Titolare della indennità di funzione prevista dall’art. 56-sexies del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del 21/5/2018 ai sensi dell’art. 47 del redigendo CCDI – preintesa siglata il 6/12/2019)
 € 1.500,00

 Di stabilire che i restanti settori (Settore VI – Polizia Giudiziaria e Settore VII – Trasporto Pubblico Locale)
rimangono in capo al Comandante;
 Di stabilire che, ad insindacabile giudizio del Comandante, espresso anche per motivazioni afferenti alla
prevenzione del fenomeno della corruzione, la responsabilità del procedimento di una o più pratiche può
essere assegnata a personale non incaricato di indennità ex art. 56-sexies del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro del 21/5/2018 ovvero incaricato per altra funzione;
 Di stabilire che in caso di assenza di uno dei titolari delle indennità di funzione, quando questa si protragga
per un tempo superiore a sette giorni o comunque in caso di urgenza, gli stessi saranno sostituiti nel modo
che segue:
- Il responsabile del Settore I è sostituito dal responsabile del Settore III;
- Il responsabile del Settore II è sostituito dal responsabile del Settore V;
- Il responsabile del Settore III è sostituito dal responsabile del Settore I;
- Il responsabile del Settore IV è sostituito dal responsabile del Settore V;
- Il responsabile del Settore V è sostituito dal responsabile del Settore II;
- Il responsabile del Settore VI è sostituito dal responsabile del Settore III;
- Il responsabile del Settore VII è sostituito dal responsabile del Settore III;
- Il responsabile del Settore VIII è sostituito dal responsabile del Settore V;
 Di autorizzare, ai sensi dell’allegato B, § 6 – ULTERIORI DISTINTIVI della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 766 del 29/12/2015, i sopra elencati dipendenti a fregiarsi del distintivo “Specifiche
Responsabilità” da portarsi sulla divisa ordinaria e che dovrà essere immediatamente rimosso alla
cessazione dell’incarico;
 Di provvedere al pagamento dell’indennità, secondo quanto disposto dagli artt. 56-sexies del CCNL e 47 del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo siglato in data 20/12/2019, con riferimento alla scheda di
valutazione delle specifiche responsabilità;
 I compensi delle indennità di funzione potranno essere modificati in seguito all’emanazione della
deliberazione di Giunta Comunale con cui verranno ripartite le risorse finanziarie destinate alla
costituzione del fondo per l’anno 2020; tali compensi, che non potranno superare il limite massimo stabilito
dall’art. 56-sexies del CCNL e 47 del predetto CCDI ma potranno essere di importo inferiore allo stesso
limite, saranno pagati compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
 Nell’ambito delle competenze attribuite con l’assegnazione dell’indennità di funzione il personale
destinatario del presente provvedimento diviene responsabile del procedimento ai sensi della legge
241/90;

Determinazione N° 1203 del 30/12/2020

 Nell’ambito dello svolgimento della mansioni d’ufficio gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono
incaricati del trattamento dei dati personali (persona fisica che effettua materialmente le operazioni di
trattamento sui dati personali) sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile (art. 4, n. 10
GDPR 2016/679, ora Responsabile del trattamento ex art. 4, n. 8 della medesima disposizione
normativa).
 Alla scadenza del provvedimento, ovvero in caso di revoca, gli incaricati delle indennità di funzione avranno
l’obbligo di portare a termine i procedimenti iniziati durante il periodo di assegnazione;
 Nell’espletamento dei predetti incarichi i dipendenti sopra richiamati sono tenuti a conformarsi alle
disposizioni di legge e di regolamento vigenti con particolare riguardo al regolamento di Polizia Locale;
 Il presente provvedimento avrà validità dal 1/1/2021 al 30/06/2021 e sarà notificato agli incaricati
delle relative indennità a cura del II Settore;


La presente determinazione è trasmessa all’Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza;

Ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 241/90 si comunica che l’Amministrazione competente è il Comune di Palestrina e l’ufficio
responsabile del presente procedimento è il Corpo della Polizia Locale nella persona del Comm. Coord. Marco DI BARTOLOMEO.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto steso oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Area: Settore Vigilanza
Servizio:
Oggetto della determinazione:
Organizzazione della struttura del Settore Vigilanza ed assegnazione delle indennità di
funzione previste dall'art. 56-sexies del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
21/5/2018 - Periodo 01/01/2021 - 30/06/2021;
Determinazione N° 1 2 0 3 del 30/12/2020
PEG

M.

P.

T.

M.

IMPORTO

BENEFICIARIO

CIG

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
VISTO si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l’esecutività del presente
atto.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. INNOCENZIO MARIANI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune di Palestrina sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web
www.comune.palestrina.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della
legge n.267/00.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Palestrina, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.

Determinazione N° 1203 del 30/12/2020

