
UNIONE MONTANA  DEI COMUNI DEL MUGELLO
Via Palmiro Togliatti, 45

50032 –BORGO SAN LORENZO

C O P I  A 
                                                               

                     DELIBERAZIONE DI GIUNTA
 n. 92 del 27-12-13

OGGETTO

CONCLUSIONE  DELLA  CONCERTAZIONE PER IL PASSAGGIO
DEL  PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALL'UNIONE

-    APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER IL CONFERI=
MENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'anno  duemilatredici  il giorno  ventisette del  mese di dicembre alle  ore 12:45, nella sede della
Unione Montana dei Comuni del Mugello, convocata  nelle forme di rito, si è riunita la Giunta Esecutiva.

PRESIEDE il PRESIDENTE sig. BETTARINI GIOVANNI.

Dei componenti la Giunta Esecutiva: 

   BETTARINI GIOVANNI PRESIDENTE P
ZANIERI CARLO VICE PRESIDENTE P
CIUCCHI IDA ASSESSORE P
SCARPELLI CLAUDIO ASSESSORE A
MENGHETTI CRISTIAN ASSESSORE P
SEMPLICI MARCO ASSESSORE P
IGNESTI FEDERICO ASSESSORE P
IZZO ROBERTO ASSESSORE P
TRIBERTI TOMMASO ASSESSORE A
  
ne risultano PRESENTI  n.   7 e ASSENTI  n.   2. 

 PARTECIPA il  Dott.  BANCHI  ANDREA  in qualità di  SEGRETARIO,  incaricato della
redazione del verbale.

LA GIUNTA 

ESAMINATA  la proposta n.  96 del  Segretario,  Dott.  Andrea Banchi,  avente ad oggetto
“Conclusione della concertazione per  il  passaggio  del  personale della polizia municipale
all’Unione – Approvazione criteri  generali  per  il  conferimento degli  incarichi  di  posizione
organizzativa”  ed allegata al presente provvedimento a divenirne parte integrante e sostanziale
(ALL. A); 

ACQUISITO il  parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del  provvedimento da parte
dello stesso Segretario proponente,  Dott.  Andrea Banchi,  anche Responsabile del  Servizio
Finanziario dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme consentite dalla legge, 

DELIBERA
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DI  APPROVARE la proposta n.  96 del  Segretario, Dott.  Andrea Banchi,  avente l’oggetto
summenzionato ed allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale
(ALL. A);

INDI LA GIUNTA, stante l’urgenza, 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi in separata votazione, 

DELIBERA

DI  DICHIARARE il  presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai  sensi  e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

IL SEGRETARIO

RICHIAMATO l'art.  14 del  D.L.  31 maggio 2010, n.  78 (convertito dalla L.  122/2010 e
successive modificazioni)  ed in particolare quanto disposto ai  commi  27 e 28 (così  come
sostituiti  dall'art. 19, comma 1 del  D.L. 6 luglio 2012, n. 95,  legge di  conversione 7 agosto
2012,  n. 135) in materia di funzioni fondamentali dei comuni e loro esercizio;

RICHIAMATO il vigente Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (approvato con
delibera  della Giunta in data 17/9/2012, in ultimo modificato con deliberazione della giunta n.
80 del  4/12/2013) in particolare l'art. 6 "Funzioni  fondamentali  e servizi  associati", il  quale
prevede che l’Unione svolge per  i  comuni  di  Borgo S. Lorenzo, Marradi  e Palazzuolo la
funzione fondamentale della polizia municipale e polizia amministrativa locale;

ATTESO che sono in corso di  approvazione sia il  nuovo piano gestionale della polizia
municipale che il  nuovo Statuto dell’Unione, che prevedono l’ ingresso nella funzione della
polizia municipale dell’Unione, oltre che dei comuni di Borgo S. Lorenzo, Marradi e Palazzuolo
dal  1° gennaio 2014 mediante trasferimento del  personale, anche dei  comuni  di  Barberino e
Dicomano con passaggio del personale con decorrenza 1° marzo 2014, mentre fino a quella data
sarà attivata una convenzione ex art. 30 del  TUEL per la gestione del  servizio e disposto il
comando del personale della P.M.;

DATO ATTO:
- che con note prot. 14911 e prot. 14936 del 13 novembre 2013 è stato convocato per il giorno
18 novembre un incontro con le RSU dell’Unione e dei comuni interessati al trasferimento e le
OO.SS.  per  rendere informativa sul  trasferimento  del  personale della polizia municipale
all’Unione, inclusi i criteri per l’ istituzione delle posizioni organizzative;
- che nella riunione del 18 novembre è stata richiesta dalla parte sindacale la predisposizione di
una bozza del verbale di concertazione conclusivo della procedura;

DATO ATTO altresì:
- che in data 6 dicembre u.s. è stata ulteriormente convocata la parte sindacale con nota

prot. 15927 per il  giorno 11 dicembre, al  fine di  presentare una bozza del  verbale di
concertazione;

- che nell’ incontro dell’11 dicembre la parte pubblica ha presentato una bozza di verbale
di  concertazione a cui  la parte sindacale ha richiesto di  apportare modificazioni,
riservandosi  di  sottoscriverlo a seguito di  opportuno mandato da parte dell'assemblea
del personale dipendente ;
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- che, in vista dell’ incontro conclusivo in data 27 dicembre, lo scrivente ha inoltrato alla
parte sindacale (e-mail  del  16/12/2013)  il  verbale di  concertazione cambiato per
recepire le variazioni richieste dalle RSU;

VISTA la nota presentata dalla RSU dell’Unione in data 19/12/2013 con la quale si esprime la
volontà, a seguito dell’assemblea del personale il giorno 18/12, di non sottoscrivere il verbale di
concertazione proposto, in quanto, tra l’altro, non sarebbero state fornite sufficienti  garanzie in
ordine al  trattamento accessorio che sarà percepito del  personale della P.M. e dal  personale
dell’Unione;

RITENUTO di dover concludere la procedura di concertazione avviata in data 18 novembre al
fine di  garantire il  passaggio del  personale della polizia municipale dei  Comuni  di  Borgo S.
Lorenzo, Marradi e Palazzuolo dal 1° gennaio 2014 e dei comuni di Dicomano e Barberino dal
1° marzo 2014 (per questi ultimi due comuni si stipulerà apposita convenzione per una gestione
del servizio ex art. 30 del TUEL con comando del personale dipendente della P.M.);

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI in particolare:
- l’art. 36 – Struttura organizzativa, ai  sensi  del  quale il  Direttore, sentito il  dirigente

competente, può proporre alla Giunta l’ istituzione, nell’ambito di  singoli  Servizi, di
unità organizzative complesse finalizzate al miglior coordinamento dell’attività di uno o
più uffici o al coordinamento di un’unità di programma/progetto di cui al successivo art.
39, cui  di  norma è preposto personale titolare di  posizione organizzativa, secondo
quanto previsto dal successivo art. 69;

- l’art. 69 in materia di individuazione e nomina dei titolari di Posizione Organizzativa, ai
sensi  del  quale: l’Ente può istituire posizioni  organizzative laddove esse costituiscano
un’opportuna ed  efficiente soluzione organizzativa;  e posizioni  da istituire sono
individuate dalla Giunta con l’approvazione dello Schema Organizzativo;  sulla base
dello  Schema  Organizzativo  la  Giunta,  su  proposta  del  Direttore,  approva  la
graduazione delle posizioni, i criteri generali per il loro conferimento e quelli per la loro
valutazione;

RITENUTO di dover apportare, con il  presente atto, modificazioni  allo Schema Organizzativo
vigente in modo da prevedere l’ istituzione di due unità organizzative complesse all’ interno del
Servizio di  Polizia Locale, funzionali  alla organizzazione ed al  coordinamento territoriale del
servizio, come da allegato 1);

RITENUTO altresì di dover approvare i criteri generali per il conferimento degli incarichi delle
posizioni organizzative del Servizio di Polizia Locale, già contenuti nel verbale di concertazione
proposto ai sindacati, allegato 2) al presente atto;

RAVVISATA la propria competenza a provvedere  in forza del Decreto del Presidente n. 10 del
28/12/2012 che conferisce allo scrivente le funzioni di Datore di Lavoro/Capo del Personale  di
cui agli artt. 45 e 46 del ROUS in quanto figura apicale dell'Ente;

TUTTO CIO' PREMESSO, 

PROPONE

1) DI DICHIARARE conclusa la procedura di concertazione avviata in data 18 novembre
2013, dando atto che non verrà sottoscritto il relativo verbale;
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2) DI  DARE  ATTO che i  contenuti  sostanziali  del  verbale di  concertazione sono
comunque espressi nel piano gestionale della polizia locale in corso di approvazione da
parte dei comuni al quale si darà attuazione;

3) DI ISTITUIRE n. 2 unità organizzative complesse nel Servizio Polizie Locale come da
allegato 1) al presente atto;

4) DI  APPROVARE i  criteri  generali  per  il  conferimento degli  incarichi  di  posizione
organizzativa  del  Servizio  Polizia  locale  dell’Unione,  secondo  quanto  riportato
nell’allegato 2) al presente atto;

5) DI DARE ATTO che i criteri per la valutazione delle posizioni organizzative sono stati
approvati con la deliberazione di Giunta n. 68 del 10/10/2012;

6) DI  DARE ATTO che si  darà avvio nel  più breve tempo possibile alla contrattazione
decentrata integrativa dell’Unione;

 IL SEGRETARIO
Dott. Andrea Banchi
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 92 DEL 27-12-13

PARERI RESI AI SENSI DEL D.Lgs. 18.08.00 N. 267 SULLA DELIBERA

CONCLUSIONE  DELLA  CONCERTAZIONE PER IL PASSAGGIO
DEL  PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALL'UNIONE

-    APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER IL CONFERI=
MENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO             
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 
49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267.

Borgo San Lorenzo, 24-12-13 Il Responsabile
F.to BANCHI ANDREA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO       
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex 
art.  49, comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n. 267.

Borgo San Lorenzo, 27-12-13 Il Responsabile
F.to BANCHI ANDREA
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Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente Il SEGRETARIO
F.to BETTARINI GIOVANNI              F.to BANCHI ANDREA

==========================================================================

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 

Copia  della   presente   deliberazione  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  di  questo  ente  N.  Registro 

52          per quindici (15) giorni consecutivi dal 09-01-14                    al 24-01-14                         ai sensi

dell'art. 124, comma 2,  del D.Lgs. 18.08.00  n. 267.

Borgo San Lorenzo, 27-01-2014 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Antonella CRESCIOLI

==========================================================================

ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva:

 

   il 20-01-14                     , per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI   dalla  sua pubblicazione 

 all’albo pretorio (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.00 n. 267);

  

Borgo San Lorenzo,  21-01-2014 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
 F.to Antonella CRESCIOLI

===========================================================================
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SERVIZIO ASSOCIATO DI  POLIZIA LOCALE 

 
CRITERI  PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE POSIZIONI  ORGANIZZATIVE  

 
 
Rispetto alla situazione di provenienza, in cui nei servizi comunali il comandante è responsabile 
apicale di servizio, la funzione associata di polizia locale nell’Unione vede i responsabili di sede 
comunale gerarchicamente sottoposti al dirigente. Pertanto cambiano i livelli di responsabilità che 
attengono alla definizione della Posizione Organizzativa (PO).  
Nel piano gestionale è previsto che in via ordinaria il dirigente nomini un responsabile di cat. D1 
per ogni sede comunale, compreso Borgo San Lorenzo, con attribuzione di responsabilità della sede 
comunale secondo criteri di anzianità, affidando allo stesso uno o più distretti e delegandolo per 
l’adozione di eventuali atti e dell’autonomia gestionale.  
Per la sede di Borgo San Lorenzo il dirigente, quando presente, provvederà direttamente alla 
gestione e all’adozione dei relativi atti. Nei casi di assenza del dirigente, per gli atti di natura sovra 
comunale provvederà il titolare di PO responsabile del distretto più popoloso dopo Borgo, presente 
al momento, mentre per quelli relativi a Borgo San Lorenzo provvederà il responsabile del 
medesimo distretto. 
L’accorpamento dei servizi è attuato al duplice scopo di miglioramento della qualità del servizio e 
di razionalizzazione organizzativa e di spesa. La ratio della norma che spinge alla gestione associata 
prevede che vi sia per gli enti una diminuzione del costo a parità di servizi erogati, ovvero un 
incremento della qualità e quantità dei servizi senza un corrispondente aumento della spesa. 
Ecco dunque di seguito i criteri per la quantificazione delle PO per il Servizio associato di Polizia 
Locale dell’Unione: 
 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA – definizione importo 
 
1 solo comune assegnato (verifica attraverso responsabilità di firma atti esterni) 

• indennità di particolare responsabilità secondo il CCDI dell’Unione Mugello se il numero 
dei residenti del Comune è inferiore ai 5.000 ab. 

• PO minima (5.164,56 euro + risultato del 25% = totale Euro 6.455,70) se il numero dei 
residenti è superiore ai 5.000 ab. ma inferiore a 10.000 ab. 

 
2 comuni assegnati (n^  residenti infer iore a 10.000)  
PO di 7.000 euro + ris. 25% = 8.750 euro 
 
1 o più comuni assegnati con un numero residenti sup. a 10.000  
PO di 9.000 euro + ris. 25% = 11.250 euro 
 
 
 


