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DECRETO DEL SINDACO
N. 1 DEL 01-02-2020

Oggetto: Conferimento incarico di Comandante del Corpo Polizia Municipale al Dott. Mauro
Masnaghetti

L'anno duemilaventi addì uno del mese di febbraio,

IL SINDACO

Visto l’art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000, che demanda al Sindaco la nomina
dei Responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli
109 e 110 dello stesso decreto, nonché dallo statuto e dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi;
Considerato che ai sensi dell’art. 26, comma 8 del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 44 del 11.03.2013, il
conferimento degli incarichi concernenti la responsabilità dei servizi collocati in Settori nei
quali risulti vacante il posto di Dirigente spetta al Sindaco con proprio provvedimento, con il
quale sono attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L., limitatamente al
pertinente ambito di competenza;
Vista e richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 15 del 23.01.2020 con la
quale si è disposto di avvalersi della collaborazione del Dott. Mauro Masnaghetti –
Funzionario P.M.Cat. D3 - in servizio presso il Comando della Polizia Municipale di Roma
Capitale, in posizione di comando a tempo pieno per il periodo di un anno a decorrere dal
01.02.2020 al fine di sopperire alla situazione di emergenza venutasi a creare presso il
Locale Comando di Polizia Locale per il trasferimento in posizione di comando del Dott.
Giuseppe Nunziata;
Visto l’articolo 107 del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 che sancisce il principio di
distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa quale limite al potere di
autorganizzazione dell’Ente e definisce le attribuzioni della dirigenza;
Visto l’articolo 109, comma 2, del citato D.L.gs 267/2000 il quale stabilisce che, per i
comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3,
possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili
degli Uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale anche in deroga a
ogni diversa disposizione;

Ritenuto opportuno attribuire al summenzionato, Dott. Mauro Masnaghetti –
Funzionario P.M.Cat. D3 per il periodo in cui presterà la propria collaborazione – in
posizione di comando – l’incarico di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, a cui sono
attribuite le funzioni e le responsabilità stabilite dall’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.
267/2000, nonché i compiti previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi,;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 20/05/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati i Criteri per il conferimento e la
revoca degli incarichi di posizione organizzativa e della graduazione ai fini dell'attribuzione
della relativa indennità - Aggiornamento ed integrazione del Regolamento comunale
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto a tal fine il verbale del 04.06.2019, firmato digitalmente dal Presidente del
Nucleo di Valutazione, relativo alla graduazione delle Posizioni Organizzative, dalle quali si
evince la pesatura e la corrispondente retribuzione di posizione;
Visti:
•
•
•
•

Il D.Lgs.n. 267/2000;
Il D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i.;
Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali;

DECRETA

Di conferire al Dott. Mauro Masnaghetti, cat. D3, l’incarico di Comandante del Corpo
di Polizia Municipale, a cui sono attribuite le funzioni e le responsabilità stabilite dall’art. 107,
commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché i compiti previsti dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Di stabilire che l’incarico è conferito dalla data di presa servizio presso il Comune di
Albano Laziale e di precisare che da tale data il dipendente ha diritto alla retribuzione di
posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i
presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall’articolo 18 del Ccnl Funzioni Locali del
21/5/2018 con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, nella misura stabilita
dal nucleo di valutazione in applicazione dei criteri di graduazione approvati dalla Giunta
Comunale con deliberazione 110 del 20/05/2019;
Di stabilire altresì che il medesimo funzionario è Responsabile interno del
Trattamento dei dati personali dell’Area di Trattamento n. 7 indicata nella tabella, come
definita anche dal registro dei trattamenti dell’ente, disponibile presso l’ufficio Segreteria
Generale, redatto ai sensi dell’art. 30 comma 1 del Reg. 679/16;
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del
comune, nonché sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
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IL SINDACO
Marini Nicola

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal

04-02-2020
al 19-02-2020
Lì 04-02-2020
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE

F.to

Copia conforme all’originale.
Lì
IL RESPONSABILE
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