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IL DIRIGENTE

RICHIAMATA le delibera del Consiglio dell’Unione n. 56 del 30/12/2014 di approvazione 
del Progetto gestionale per l’esercizio delle funzioni di polizia locale conferite dai comuni di 
Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio e 
Scarperia e San Piero all’Unione Montana dei Comuni del Mugello:

RICHIAMATA la delibera n. 92 del 27/12/2013 della Giunta dell’Unione dei Comuni del 
Mugello avente come oggetto “conclusione della concertazione per il passaggio del personale 
della Polizia Municipale all’Unione – approvazione criteri generale per il conferimento degli 
incarichi di posizione organizzativa”;

PRESO ATTO del verbale di concertazione datato 27/12/2013 relativo alla concertazione 
sindacale che ha avuto inizio il 18 novembre 2013 nella quale, tra l’altro, sono stati illustrati 
alla R.S.U. i criteri relativi alla determinazione delle posizioni organizzative che l’Unione 
Mugello intendeva istituire, che è stato firmato unicamente dalla parte pubblica. La questione 
delle posizioni organizzative nel corso della trattativa per il contratto decentrato 2014, è stata 
dalla parte pubblica ulteriormente confermata ed aggiornata rispetto al trasferimento dal 
01.01.2015 delle funzioni di Polizia locale dal Comune di Scarperia e San Piero, con 
conseguente necessità di istituzione di una nuova unità organizzativa complessa e 
l'attribuzione di una ulteriore posizione organizzativa;

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello n. 1 del 
09/01/2015 avente ad oggetto “Servizio Polizia Locale. Nomina del responsabile pro-
tempore” con cui lo scrivente è stato incaricato, fino a nuovo decreto presidenziale, della 
direzione del Servizio di Polizia Locale;

VISTO  altresì il decreto del Presidente n. 4 del 1/7/2014, con il quale lo scrivente è stato 
incaricato della responsabilità anche dell’Ufficio Risorse Umane dell’Unione ed investito 
delle funzioni di Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 45 del vigente ROUS;

DATO ATTO che il Progetto gestionale approvato all’art. 4.2 comma 2 prevede quanto segue.

“Il Presidente dell’Unione Mugello o l’assessore da lui delegato, sentita la Giunta 
dell'Unione, nomina i Comandanti dei distretti e fra loro nomina per la durata di anni uno, 
secondo il criterio della rotazione fra gli stessi, il Comandante pro-tempore della Struttura 
Unica: gli altri Comandanti dei Distretti assumono la veste di Vice-Comandanti della 
Struttura Unica. […] Il Dirigente del Servizio, ai sensi del vigente regolamento di 
organizzazione degli Uffici e Servizi dell’Unione Mugello, sentiti i Sindaci interessati, 
provvede a nominare i Responsabili dei Distretti, scelti tra il personale di cat. D di ogni sede 
comunale, secondo criteri di gerarchia funzionale, ai sensi dell'art. 6 e relativo allegato c) del 
D.P.G.R.T. 02/03/2009 n.6/R, con attribuzione della responsabilità della sede ove presta 
servizio.

Il Responsabile del Distretto sarà delegato dal Dirigente del Servizio ai sensi del D.Lgs 
165/2001 per l’adozione degli atti aventi rilevanza esterna del distretto o distretti al 
medesimo assegnati.

Pertanto, il Responsabile del Distretto, per le funzioni di cui sopra sarà titolare di posizione 
organizzativa che dovrà essere finanziata dal Comune di provenienza e dai Comuni serviti da 
tale P.O., fin dal momento del trasferimento della funzione polizia locale all’Unione 
Mugello.

Per i Distretti privi di operatori inquadrati in categoria D, il Responsabile del Distretto viene 
individuato fra i Responsabili degli altri Distretti già titolari di posizione organizzativa, 
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sentito il parere del Sindaco del Comune interessato”.

VISTO il decreto del Presidente n. 16 del 30/12/2014 con il quale sono stati nominati i 
comandanti di Distretto, dal 1° gennaio 2015 e fino alla scadenza del mandato del Presidente 
nonché il Comandante della Struttura Unica della Polizia municipale dell’Unione, dal 1° 
gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, come segue:

- Ispettore Marco Bambi, comandante dei distretti di Borgo S. Lorenzo-Marradi-
Palazzuolo;

- Ispettore Stefano Baldini, comandante del distretto di Scarperia e San Piero;

- Ispettore Paolo Baldini, comandante dei distretti di Barberino di Mugello e di 
Dicomano nonché Comandante della Struttura Unica;

DATO ATTO che il CCNL di comparto sottoscritto il 31/03/1999 prevede, all'art. 9, comma 1 
che sia il dirigente del Servizio ad attribuire gli eventuali incarichi di Posizione 
Organizzativa;

RICHIAMATE le proprie determinazioni:

� n. 1/AAGG del 09/01/2015 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di  
Posizione Organizzativa per le UOC corrispondenti ai distretti di Borgo San 
Lorenzo-Palazzuolo-Marradi e Barberino-Dicomano, rispettivamente nei Sig.ri 
Marco Bambi e Paolo Baldini e definiti, al primo “RITENUTO” della parte 
narrativa dell’atto, gli obiettivi e le deleghe ai Comandanti di distretto;

� n. 2/PM del 15/01/2015 con la quale è stato conferito l’incarico di  Posizione 
Organizzativa per l’UOC corrispondente al distretto di Scarperia e San Piero al Sig. 
Stefano Baldini nonché definiti, al primo “RITENUTO” della parte narrativa 
dell’atto, gli obiettivi e le deleghe al  Comandante del distretto;

RITENUTO opportuno stabilire ai sensi degli artt. 62 e 73 del Regolamento sull'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi (ROUS) approvato con deliberazione di Giunta U.M. n.40 
del 14.05.2014 che:

- A) per i Comandanti di Distretto sono individuati i seguenti obiettivi e compiti con 
delega dell'esercizio della funzione: 

· A/1: partecipazione attiva , propositiva e collaborativa al Comitato di Direzione dei 
Comandanti di distretto, di cui ai punti 4.1 e 4.4 del Progetto gestionale della funzione 
di Polizia Locale, per l'attuazione del medesimo e per la razionalizzazione, 
uniformazione e sviluppo del servizio unificato di Polizia Locale dell'Unione 
Mugello;

· A/2: responsabilità delle sedi locali assegnate e, considerata la pluralità di sedi e la 
necessità di celere adozione dei provvedimenti del caso, responsabilità delle 
competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), ad esclusione dei poteri di 
spesa ed acquisizione delle entrate, d) ed e) del comma 1 dell’art. 17 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, per tutte le attività rientranti nella ordinaria e quotidiana gestione 
dei servizi a livello comunale delle sedi assegnate. 

Risultano pertanto attribuite, per le sedi assegnate, le seguenti responsabilità, funzioni e 
compiti: 

· cura dell’attuazione delle funzioni e dei programmi propri dei distretti assegnati, 
nel rispetto delle leggi, dei regolamenti nonché delle direttive del Dirigente e del 
Comandante pro-tempore della Struttura Unica;

· rapporto diretto con l’amministrazione comunale di riferimento, in relazione alle 
ordinarie esigenze della medesima;
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· cura del raggiungimento degli obiettivi;

· controllo del corretto svolgimento delle attività istituzionali e l’esecuzione delle 
direttive impartite;

· coordinamento del personale dei Distretti assegnati;

· emanazione di propri ordini di servizio di tipo organizzativo, controfirmati a 
seconda dei casi dal Dirigente e/o dal Comandante della Struttura Unica, per la 
gestione dell’attività dei Distretti assegnati, programmazione e pianificazione 
delle funzioni e dei compiti stabilendo singoli o specifici obiettivi da raggiungere 
da parte del personale assegnato;

· adozione di ogni atto relativo alla funzione da svolgere, anche avente rilevanza 
esterna, secondo le direttive impartite;

· gestione, smistamento e controllo della posta in entrata e uscita dei distretti 
assegnati, quale centro responsabile dell’attuazione dei relativi adempimenti;

· responsabilità dei procedimenti sanzionatori relative a norme extra codice della 
strada  per i distretti assegnati. Per quanto attiene alle violazioni al codice della 
strada la responsabilità dei relativi procedimenti sanzionatori è attribuita al 
Comandante del Distretto al quale, secondo gli atti gestionali interni della 
Struttura di PM, è assegnata la gestione centralizzata dei medesimi; 

· responsabilità del procedimento relativo all’accesso agli atti e per il trattamento 
dei dati per i distretti assegnati;

· vigilanza sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, informando 
tempestivamente il Dirigente ed il Comandante pro-tempore della Struttura Unica 
nonché i preposti uffici dell'Unione, di ogni anomalia riscontrata;

· sovrintendenza della corretta tenuta, con relativa responsabilità, degli immobili e 
dei beni mobili dei Distretti assegnati, compresi i veicoli di servizio, le armi e le 
munizioni;

· competenza per gli atti di gestione del personale, per le autorizzazioni alle 
trasferte, per la concessione di ferie;

· adozione delle ordinanze di modifica temporanea alla normale regolamentazione 
del traffico, adottate ai sensi del vigente codice della strada;

· autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche di competenza della 
polizia municipale ai sensi dell'allegato 1 del vigente progetto gestionale,

· rilascio autorizzazioni e contrassegni per la sosta dei veicoli al servizio di 
persone portatrici di handicap;

· rilascio nulla-osta, pareri ed autorizzazioni di competenza della Polizia Locale 
dell'Unione Mugello;

- B) al Comandante pro-tempore della Struttura Unica  sono assegnati anche i seguenti 
obiettivi e compiti, di cui al Progetto gestionale punto 4.4:

- l’adozione degli atti di organizzazione e delle procedure di funzionamento dei 
servizi di polizia locale , fatti salvi gli atti organizzativi del personale ai sensi 
dell’art. 55 del vigente regolamento dei servizi e degli Uffici dell’Unione 
Mugello che spettano al Dirigente del Servizio.

- il coordinamento dei servizi e delle attività addestrative e formative;

- la verifica ed il controllo delle attività;

- la predisposizione della modulistica uniforme, compatibilmente con le 
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esigenze e le vigenti normative locali;

- informare il Dirigente del Servizio sullo stato di attuazione degli obiettivi 
affidati alla polizia municipale;

- programmazione e coordinamento diretto dei servizi sovra comunali di polizia 
locale. In caso di assenza del Comandante pro-tempore, per la programmazione 
dei servizi a carattere sovra comunale provvede il Comitato di Direzione.

- C) sempre ai sensi di quanto previsto nel Progetto gestionale (punto 4.4)  in caso di assenza 
o impedimento i Comandanti di distretto sono sostituiti da personale della propria sede 
individuato secondo principi di gerarchia, mentre il Comandante pro-tempore della Struttura 
Unica viene sostituito dal Comandante del distretto più popoloso presente al momento;  in  
caso di servizi sovra comunali il coordinamento spetta al Comandante del Distretto ove sono 
svolti o, in assenza di quest’ultimo, da altro personale di fascia D della medesima sede, che 
può dirigerlo direttamente o affidarlo al più alto in grado presente sul posto. 

DATO ATTO che la Giunta dell’Unione con propria delibera n. 92 del  27/12/2013 ha 
approvato i criteri generali per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, 
stabilendo per le posizioni organizzative assegnatarie di uno o più distretti con popolazione 
complessiva superiore a 10.000 abitanti una retribuzione di posizione pari a € 9.000,00 annui, 
oltre ad una retribuzione  di risultato massima attribuibile pari al 25% della posizione (€
2.250,00), per il periodo di attribuzione della posizione organizzativa, compresa la 
corrispondente frazione di tredicesima mensilità.

DATO ATTO che dal 1° gennaio 2016 il Servizio di Polizia Locale passerà sotto la direzione 
di altro dirigente per effetto di una riorganizzazione complessiva dell’Ente connessa anche al 
passaggio di talune funzioni,  e del relativo personale, alla Regione Toscana;

RITENUTO di dover assicurare la continuità nell’erogazione del servizio inerente la 
funzione fondamentale conferita dai Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, 
Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Scarperia e San Piero all’Unione Montana dei 
Comuni del Mugello confermando l’attuale assetto delle posizioni organizzative per la 
polizia municipale per un periodo congruo ravvisato in 5 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 
2016, in modo da lasciare all’amministrazione una più ampia facoltà di decisione;

SENTITI i Sindaci dei Comuni interessati;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. 
d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 
2012, n. 213 – nonché l'art.9 del vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del 
sistema dei controlli interni dell'Ente con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità 
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, 
attraverso apposito parere;

DETERMINA

1) DI CONFERIRE l’incarico di Posizione organizzativa, fino al 31/05/2016, con valenza sul 
territorio dei comuni conferenti la funzione fondamentale Polizia Locale all’Unione Mugello:

� Ispettore di Polizia Municipale Paolo Baldini, cat. giuridica D1, posizione economica 
D3, quale Responsabile dei Distretti di Barberino di Mugello e Dicomano;

� Ispettore di Polizia Municipale Marco Bambi, categoria giuridica e posizione 
economica D1, quale Responsabile dei Distretti di Borgo S. Lorenzo, Marradi e 
Palazzuolo sul Senio;

� Ispettore di Polizia Municipale Stefano Baldini cat. giuridica D1, posizione economica 
D4, quale Responsabile del Distretto di Scarperia e San Piero;

2)DI DARE ATTO che alle posizioni organizzative di cui sopra, sulla base della delibera n. 
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92 del 27/12/2013 della Giunta dell’Unione dei Comuni del Mugello che ha approvato i 
criteri generali per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, viene 
riconosciuta una retribuzione di posizione  determinata in € 9.000,00 annui, oltre ad una 
retribuzione di risultato massima percepibile, pari al 25% della retribuzione di posizione (€
2.250,00);

3)DI DARE ATTO altresì che la spesa di cui sopra grava sugli impegni dei seguenti capitoli 
del bilancio 2015/2017 annualità 2016: POSIZIONE cap.300 per competenze, cap.300/1 per 
contributi cdpel, cap.300/2 per contributi inadel, cap.300/3 per irap, RISULTATO cap.31 per 
competenze, cap.31/1 per contributi, cap.31/3 per irap; 

4) DI STABILIRE l'attribuzione agli incaricati di posizione organizzativa, degli obiettivi, dei 
compiti e delle deleghe specificate al primo RITENUTO in narrativa;

5) DI NOMINARE fino al 31/05/2016, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del Regolamento 
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (ROUS) approvato con deliberazione di 
Giunta U.M. n. 40 del 14/05/ 2014, ed ai sensi del punto 4.4 del Progetto gestionale vigente, 
quale sostituto del dirigente del Servizio Polizia Locale,        il  Comandante pro-tempore 
della Struttura, così come nominato dal Presidente dell’Unione Mugello, ed in sua assenza il 
Comandante del distretto più popoloso presente al momento; 

6) DI INVIARE copia della presente determinazione per l’informativa alle RSU e alle 
Associazioni sindacali competenti, ex art. 7 del C.C.N.L. 01.04.1999. 

7) DI DARE  ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale 
rilascio del parere Favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del 
medesimo, ai sensi della normativa richiamata in narrativa

8) DI NOTIFICARE copia della presente determinazione a Isp. Paolo Baldini, Isp. Marco 
Bambi e Isp. Stefano Baldini;

RESPONSABILE del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L: 241/90 e s.m.i. è il Dirigente 
del Servizio Polizia Locale, Dr. Giovanni Miccinesi.

                                                                                                                                                      Il Dirigente
                                                                                        F.to MICCINESI GIOVANNI

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
sul presente provvedimento esprime parere Favorevole di regolarità contabile e VISTO 
attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 
147bis e n. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267.

Borgo San Lorenzo, 30-12-15

Il Responsabile
F.to MASSARO VINCENZO

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione.
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Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 12-01-2016 alla data 27-01-
2016, n° 104 dell’albo pretorio on line ed è pertanto ESECUTIVA dal 30-12-2015*.

*: data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario riportato in calce alla 
stessa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 o data della sua 
adozione, non ricorrendo gli estremi per l’apposizione del visto del responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 107, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Borgo San Lorenzo, 28-01-2016

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE

                                        (Antonella CRESCIOLI)
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