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IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO  che questa Unione  con decorrenza 01/12/2012 svolge le funzioni fondamentali di Polizia 

Municipale e Polizia Amministrativa Locale ai  sensi dell'art. 6 dello Statuto dell'Ente per conto dei Comuni 

associati; 

 

DATO ATTO che i Comuni conferenti la funzione sono attualmente il Comune di Barberino di Mugello, il 

Comune di Borgo San Lorenzo, il Comune di Dicomano, il Comune di Marradi, il Comune di Palazzuolo sul 

Senio, il Comune di Scarperia e San Piero e il Comune di Vicchio; 

 

CONSIDERATO: 

- che con deliberazioni di consiglio n. 44/2013 e 56/2014 è stato approvato il Progetto  Gestionale relativo 

all'esercizio delle suddette funzioni di Polizia Municipale da parte di questa Unione e nel quale sono definiti, tra 

l'altro, le caratteristiche della funzione, l'organizzazione e il funzionamento della struttura,  i costi del servizio, 

ecc.;   

- che il progetto gestionale approvato con deliberazione 56/2014 prevede (punto 4.2) che i responsabili di 

Distretto siano anche titolari di Posizione Organizzativa; 

 

VISTI i i criteri  generali per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ai responsabili di 

Distretto definiti con deliberazione della giunta n. 92/2013 ; 

 

CONSIDERATO  che tali criteri sono attualmente vigenti; 

 

DATO ATTO, rispetto alla modifica allo  Schema Organizzativo dell'Ente  di cui alla delibera di Giunta n. 

67/2016) che risultano istituiti 7 Distretti di P.M. ricondotti a n. 4 Unità Operative Complesse all'interno del 

Servizio Affari Generali dell'Ente  : U.O.C.  “Barberino”, U.O.C. “Dicomano-Vicchio”, U.O.C.  “Scarperia e 

San Piero”, U.O.C. “Borgo-Marradi-Palazzuolo”; 

 

RICHIAMATA la determinazione della scrivente n.  108/2016 che conferisce dal  01/09/2016 e fino al 

31/12/2016 la responsabilità di Distretto e di Posizione Organizzativa così come di seguito specificato: 

– Isp. Bambi Marco – Distretti Borgo San Lorenzo – Marradi – Palazzuolo s/Senio – U.O.C. “Borgo-

Marradi-Palazzuolo” 

– Isp. Baldini Stefano – Distretto Scarperia e San Piero – U.O.C. “Scarperia e San Piero”; 

– Isp. Baldini Paolo – Distretto Barberino di Mugello – U.O.C. “Barberino” 

– Isp. Poggiali Luca – Distretti Dicomano e Vicchio – U.O.C. “Dicomano-Vicchio”; 

 

VISTO   il decreto del Presidente n. 10 del 29/12/2016 con il quale l’Isp. Stefano Baldini è stato nominato 

Comandante pro-tempore della Struttura Unica dal 01/01/2017 al 31/12/2017, e gli ispettori Bambi Marco, 

Baldini Paolo e Poggiali Luca sono stati nominati Vice-Comandanti della Struttura Unica e Comandanti di 

Distretto; 

  

VISTE  altresì le precedenti  determinazioni in merito al conferimento degli  incarichi di Responsabile di 

distretto e  Posizione Organizzativa al personale di cat. D di Polizia Locale  soprattutto per quanto attiene alle  

rispettive deleghe di funzioni: 

– n. 1/AAGG del 09/01/2015; 

– n. 2/PM del 15/01/2015; 

– n. 110/RU del 30/12/2015; 

– n. 97/RU del 16/08/2016; 
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RIBADITO che il Comando Struttura Unica di Polizia Municipale è incardinato all'interno del Servizio Affari 

Generali dell'Ente come risulta dallo Schema Organizzativo approvato con delibera di giunta n. 24 del 

29/03/2016; 

 

CONSIDERATO che gli incarichi di Posizione Organizzativa sono attribuiti dal dirigente ai sensi dell'art. 9, 

comma 1 del CCNL di comparto Regioni/Autonomie Locali, sottoscritto il 31/03/1999 (N.O.P.); 

 

VISTO il Decreto che  nomina la scrivente  Responsabile del Servizio Affari Generali fino al 31/01/2017 

(decreto del Presidente n. 6 del 12/09/2016); 

 

PRECISATO: 

-  che gli incarichi di Responsabile di Distretto e dunque  di P.O. opereranno dal  01/01/2017 fino al 28/02/2017 

al fine di dare continuità alla funzionalità dei Distretti e conferire  al futuro dirigente un tempo congruo per gli 

atti di sua competenza; 

- che  saranno comunque rivisti  i criteri di graduazione e attribuzione delle posizioni organizzative approvati 

con delibera della giunta 92/2013 con  l’obiettivo  di perfezionare ed applicare i nuovi criteri generali per la 

graduazione ed il conferimento degli incarichi di P.O.; 

- che potranno pertanto essere portate allo Schema Organizzativo vigente, nuove ed ulteriori modificazioni; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO,  

 

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 ai Comandanti dei Distretti di Polizia Municipale, individuati tali con decreto del Presidente 

n. 10 del29/12/2016, l'incarico di Responsabile di Distretto con attribuzione di Posizione Organizzativa, come 

segue:   

 

– Responsabile del  Distretto di Barberino di Mugello, U.O.C. “Barberino”, l'Ispettore di Polizia 

Municipale Paolo Baldini, cat. giuridica D1, posizione economica D3; 

– Responsabile dei Distretti di Borgo S. Lorenzo,  Marradi e Palazzuolo sul Senio, U.O.C. “Borgo-

Marradi-Palazzuolo”, l'Ispettore di Polizia Municipale Marco Bambi, categoria giuridica e posizione 

economica D1; 

– Responsabile del Distretto di Scarperia e San Piero, U.O.C. “Scarperia e San Piero”, l'Ispettore di 

Polizia Municipale Stefano Baldini cat. giuridica D1, posizione economica D4; 

– Responsabile dei Distretti di Dicomano e Vicchio, U.O.C. “Dicomano-Vicchio”, l'Ispettore di Polizia 

Municipale Luca Poggiali, categoria giuridica D1, posizione economica D5; 

 

2) DI DARE ATTO che i suddetti incarichi sono conferiti con valenza sul territorio dei comuni conferenti 

all'Unione la funzione fondamentale di Polizia Locale ai sensi del punto 4.2 del Progetto Gestionale approvato 

con deliberazione di consiglio n. 56/2014 ed opereranno dal 01/01/2017 e fino al 28/02/2017; 

  

3) DI DARE ATTO che sulla base dei criteri generali attualmente vigenti per il conferimento degli incarichi di 
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posizione organizzativa (di cui alla deliberazione di giunta n. 97/2013) alle posizioni organizzative sopra 

individuate  è 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); 

 

4) DI CONFERMARE in capo agli  incaricati di posizione organizzativa, la delega all’esercizio delle funzioni 

di cui al provvedimento dirigenziale n. 110/RU/2015 citato in narrativa; 

 

5) DI DARE ATTO che  saranno  rivisti  i criteri di graduazione e attribuzione delle posizioni organizzative 

approvati con delibera della giunta 92/2013 con  l'obiettivo  di perfezionare ed applicare i nuovi criteri generali 

per la graduazione ed il conferimento degli incarichi di P.O. almeno dal prossimo gennaio 2017; 

 

6) 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. 

 

 

                                                                                                                                                      Il Dirigente 

                                                                                        F.to Ascantini Carmela 
 

 
 

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, 30-12-16 

 

 

Il Responsabile 

F.to Ascantini Carmela 

 

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione. 

 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 04-01-2017 alla data 19-01-2017, n° 31 

dell’albo pretorio on line ed è pertanto ESECUTIVA dal 30-12-2016*. 

 

*: 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, 20-01-2017 

   

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                                                 Masotti Annalisa 
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          C O P I A 
 

  

 

OGGETTO 
  

UFFICIO RISORSE 

UMANE 
 

PROROGA RESPONSABILITA' DI DISTRETTO E DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 

 

n. 34 

in data 28-02-17 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 
REGISTRO GENERALE 

N. 75 
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IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO  che questa Unione  con decorrenza 01/12/2012 svolge le funzioni fondamentali di Polizia 

Municipale e Polizia Amministrativa Locale ai  sensi dell'art. 6 dello Statuto dell'Ente per conto dei Comuni 

associati; 

 

DATO ATTO che i Comuni conferenti la funzione sono attualmente il Comune di Barberino di Mugello, il 

Comune di Borgo San Lorenzo, il Comune di Dicomano, il Comune di Marradi, il Comune di Palazzuolo sul 

Senio, il Comune di Scarperia e San Piero e il Comune di Vicchio; 

 

CONSIDERATO: 

- che con deliberazioni di Consiglio n. 44/2013 e 56/2014 è stato approvato il Progetto  Gestionale relativo 

all'esercizio delle suddette funzioni di Polizia Municipale da parte di questa Unione e nel quale sono definiti, tra 

l'altro, le caratteristiche della funzione, l'organizzazione e il funzionamento della struttura,  i costi del servizio, 

ecc.;   

- che il progetto gestionale approvato con deliberazione 56/2014 prevede (punto 4.2) che i responsabili di 

Distretto siano anche titolari di Posizione Organizzativa; 

 

VISTI i i criteri  generali per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ai responsabili di 

Distretto definiti con deliberazione della Giunta n. 92/2013 ; 

 

CONSIDERATO  che tali criteri sono attualmente vigenti; 

 

DATO ATTO, rispetto alla modifica allo  Schema Organizzativo dell'Ente  di cui alla delibera di Giunta n. 

67/2016) che risultano istituiti 7 Distretti di P.M. ricondotti a n. 4 Unità Operative Complesse all'interno del 

Servizio Affari Generali dell'Ente  : U.O.C.  “Barberino”, U.O.C. “Dicomano-Vicchio”, U.O.C.  “Scarperia e 

San Piero”, U.O.C. “Borgo-Marradi-Palazzuolo”; 

 

RICHIAMATA la determinazione della scrivente n.  189 del 30/12/2016, che conferisce dal 01/01/2017 e fino 

al 28/02/2017 la responsabilità di Distretto e di Posizione Organizzativa così come di seguito specificato: 

– Isp. Bambi Marco – Distretti Borgo San Lorenzo – Marradi – Palazzuolo s/Senio – U.O.C. “Borgo-

Marradi-Palazzuolo” 

– Isp. Baldini Stefano – Distretto Scarperia e San Piero – U.O.C. “Scarperia e San Piero”; 

– Isp. Baldini Paolo – Distretto Barberino di Mugello – U.O.C. “Barberino” 

– Isp. Poggiali Luca – Distretti Dicomano e Vicchio – U.O.C. “Dicomano-Vicchio”; 

 

VISTO   il decreto del Presidente n. 10 del 29/12/2016 con il quale l’Isp. Stefano Baldini è stato nominato 

Comandante pro-tempore della Struttura Unica dal 01/01/2017 al 31/12/2017, e gli ispettori Bambi Marco, 

Baldini Paolo e Poggiali Luca sono stati nominati Vice-Comandanti della Struttura Unica e Comandanti di 

Distretto; 

  

VISTE  altresì le precedenti  determinazioni in merito al conferimento degli  incarichi di Responsabile di 

distretto e  Posizione Organizzativa al personale di cat. D di Polizia Locale  soprattutto per quanto attiene alle  

rispettive deleghe di funzioni: 

– n. 1/AAGG del 09/01/2015; 

– n. 2/PM del 15/01/2015; 

– n. 110/RU del 30/12/2015; 

– n. 97/RU del 16/08/2016; 
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– n. 108/RU del 01/09/2016; 

  

 

RIBADITO che il Comando Struttura Unica di Polizia Municipale è incardinato all'interno del Servizio Affari 

Generali dell'Ente come risulta dallo Schema Organizzativo approvato con delibera di Giunta n. 24 del 

29/03/2016; 

 

CONSIDERATO che gli incarichi di Posizione Organizzativa sono attribuiti dal dirigente ai sensi dell'art. 9, 

comma 1 del CCNL di comparto Regioni/Autonomie Locali, sottoscritto il 31/03/1999 (N.O.P.); 

 

VISTO il Decreto del Presidente  n. 4 del 28/02/2017 che nomina la scrivente  Responsabile del Servizio Affari 

Generali fino al 15/03/2017, prorogando l’incarico già in essere fin dal 01/01/2016; 

 

PRECISATO: 

-  che gli incarichi di Responsabile di Distretto e dunque  di P.O. opereranno dal  01/03/2017 fino al 31/03/2017, 

al fine di dare continuità alla funzionalità dei Distretti e accordare, al futuro dirigente, un tempo congruo per gli 

atti di sua competenza; 

- che  saranno comunque rivisti  i criteri di graduazione e attribuzione delle posizioni organizzative approvati 

con delibera della giunta 92/2013 con  l’obiettivo  di perfezionare ed applicare i nuovi criteri generali per la 

graduazione ed il conferimento degli incarichi di P.O.; 

- che potranno pertanto essere portate allo Schema Organizzativo vigente, nuove ed ulteriori modificazioni; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO,  

 

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 ai Comandanti dei Distretti di Polizia Municipale, individuati tali con decreto del Presidente 

n. 10 del 29/12/2016, l'incarico di Responsabile di Distretto con attribuzione di Posizione Organizzativa, come 

segue:   

 

– Responsabile del  Distretto di Barberino di Mugello, U.O.C. “Barberino”, l'Ispettore di Polizia 

Municipale Paolo Baldini, cat. giuridica D1, posizione economica D3; 

– Responsabile dei Distretti di Borgo S. Lorenzo,  Marradi e Palazzuolo sul Senio, U.O.C. “Borgo-

Marradi-Palazzuolo”, l'Ispettore di Polizia Municipale Marco Bambi, categoria giuridica e posizione 

economica D1; 

– Responsabile del Distretto di Scarperia e San Piero, U.O.C. “Scarperia e San Piero”, l'Ispettore di 

Polizia Municipale Stefano Baldini cat. giuridica D1, posizione economica D4; 

– Responsabile dei Distretti di Dicomano e Vicchio, U.O.C. “Dicomano-Vicchio”, l'Ispettore di Polizia 

Municipale Luca Poggiali, categoria giuridica D1, posizione economica D5; 

 

2) DI DARE ATTO che i suddetti incarichi sono conferiti con valenza sul territorio dei comuni conferenti 

all'Unione la funzione fondamentale di Polizia Locale ai sensi del punto 4.2 del Progetto Gestionale approvato 

con deliberazione di Consiglio n. 56/2014 ed opereranno dal 01/03/2017 e fino al 31/03/2017; 

  



 

 

UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO 

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 

Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio 

 

 

Pagina 4 di 5   DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI  n.34 del 28-02-17 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL 

MUGELLO 

 

3) DI DARE ATTO che sulla base dei criteri generali attualmente vigenti per il conferimento degli incarichi di 

posizione organizzativa (di cui alla deliberazione di giunta n. 97/2013) alle posizioni organizzative sopra 

individuate  è 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); 

 

4) DI CONFERMARE in capo agli  incaricati di posizione organizzativa, la delega all’esercizio delle funzioni 

di cui al provvedimento dirigenziale n. 110/RU/2015 citato in narrativa; 

 

5) DI DARE ATTO che  saranno  rivisti  i criteri di graduazione e attribuzione delle posizioni organizzative 

approvati con delibera della giunta 92/2013 con  l'obiettivo  di perfezionare ed applicare i nuovi criteri generali 

per la graduazione ed il conferimento degli incarichi di P.O. almeno dal prossimo gennaio 2017; 

 

6) 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. 

 

 
 

                                                                                                                                                      Il Dirigente 

                                                                                        F.to Ascantini Carmela 
 

 
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

sul presente provvedimento esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. n. 147bis del D.Lgs. 18.08.00, n. 267. 

 

 

 

 

Borgo San Lorenzo, 28-02-2017 

 

 

Il Responsabile 

F.to Ascantini Carmela 
 

 

 

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione. 

 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 10-03-2017 alla data 25-03-2017, n° 233 

dell’albo pretorio on line ed è pertanto ESECUTIVA dal 28-02-2017*. 

 

*: 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, 26-03-2017 

   

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                                                 Masotti Annalisa 
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          C O P I A 
 

  

 

OGGETTO 
  

UFFICIO RISORSE 

UMANE 
 

PROROGA RESPOSANBILITA' DI DISTRETTO E DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 

 

n. 60 

in data 31-03-17 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 
REGISTRO GENERALE 

N. 134 
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IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO  che questa Unione  con decorrenza 01/12/2012 svolge le funzioni fondamentali di Polizia 

Municipale e Polizia Amministrativa Locale ai  sensi dell'art. 6 dello Statuto dell'Ente per conto dei Comuni 

associati; 

 

DATO ATTO che i Comuni conferenti la funzione sono attualmente il Comune di Barberino di Mugello, il 

Comune di Borgo San Lorenzo, il Comune di Dicomano, il Comune di Marradi, il Comune di Palazzuolo sul 

Senio, il Comune di Scarperia e San Piero e il Comune di Vicchio; 

 

CONSIDERATO: 

- che con deliberazioni di Consiglio n. 44/2013 e 56/2014 è stato approvato il Progetto  Gestionale relativo 

all'esercizio delle suddette funzioni di Polizia Municipale da parte di questa Unione e nel quale sono definiti, tra 

l'altro, le caratteristiche della funzione, l'organizzazione e il funzionamento della struttura,  i costi del servizio, 

ecc.;   

- che il progetto gestionale approvato con deliberazione 56/2014 prevede (punto 4.2) che i responsabili di 

Distretto siano anche titolari di Posizione Organizzativa; 

 

VISTI i i criteri  generali per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ai responsabili di 

Distretto definiti con deliberazione della Giunta n. 92/2013 ; 

 

CONSIDERATO  che tali criteri sono attualmente vigenti; 

 

DATO ATTO, rispetto alla modifica allo  Schema Organizzativo dell'Ente  di cui alla delibera di Giunta n. 

67/2016) che risultano istituiti 7 Distretti di P.M. ricondotti a n. 4 Unità Operative Complesse all'interno del 

Servizio Affari Generali dell'Ente  : U.O.C.  “Barberino”, U.O.C. “Dicomano-Vicchio”, U.O.C.  “Scarperia e 

San Piero”, U.O.C. “Borgo-Marradi-Palazzuolo”; 

 

RICHIAMATA la determinazione della scrivente n.  34 del 28/02/2017, che conferisce, prorogandola fino al 

31/03/2017, la responsabilità di Distretto e di Posizione Organizzativa così come di seguito specificato: 

– Isp. Bambi Marco – Distretti Borgo San Lorenzo – Marradi – Palazzuolo s/Senio – U.O.C. “Borgo-

Marradi-Palazzuolo” 

– Isp. Baldini Stefano – Distretto Scarperia e San Piero – U.O.C. “Scarperia e San Piero”; 

– Isp. Baldini Paolo – Distretto Barberino di Mugello – U.O.C. “Barberino” 

– Isp. Poggiali Luca – Distretti Dicomano e Vicchio – U.O.C. “Dicomano-Vicchio”; 

 

VISTO   il decreto del Presidente n. 10 del 29/12/2016 con il quale l’Isp. Stefano Baldini è stato nominato 

Comandante pro-tempore della Struttura Unica dal 01/01/2017 al 31/12/2017, e gli ispettori Bambi Marco, 

Baldini Paolo e Poggiali Luca sono stati nominati Vice-Comandanti della Struttura Unica e Comandanti di 

Distretto; 

  

VISTE  altresì le precedenti  determinazioni in merito al conferimento degli  incarichi di Responsabile di 

distretto e  Posizione Organizzativa al personale di cat. D di Polizia Locale  soprattutto per quanto attiene alle  

rispettive deleghe di funzioni: 

– n. 1/AAGG del 09/01/2015; 

– n. 2/PM del 15/01/2015; 

– n. 110/RU del 30/12/2015; 

– n. 97/RU del 16/08/2016; 
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– n. 108/RU del 01/09/2016; 

– n. 189 del 30/12/2016; 

  

RIBADITO che il Comando Struttura Unica di Polizia Municipale è incardinato all'interno del Servizio Affari 

Generali dell'Ente come risulta dallo Schema Organizzativo approvato con delibera di Giunta n. 24 del 

29/03/2016; 

 

VISTO il Decreto del Presidente  n. 6 del 15/03/2017 che nomina la scrivente quale Responsabile del Servizio 

Affari Generali fino al 15/04/2017, prorogando l’incarico già in essere fin dal 01/01/2016; 

 

PRECISATO: 

-  che gli incarichi di Responsabile di Distretto e dunque  di P.O., sono in scadenza al 31/03/2017 come da 

determinazione 34/AAGG/2017; 

- che la direzione del Servizio Affari Generali, cui afferiscono le funzioni del Comando Unico di P.M. è affidata 

alla scrivente fino al 15/04 p.v. ma non è ancora stato sciolto il nodo sul soggetto cui affidare in futuro la 

direzione del Servizio Affari Generali; 

 

CONSIDERATO che gli incarichi di Posizione Organizzativa sono attribuiti dal dirigente, ai sensi dell'art. 9, 

comma 1 del CCNL di comparto Regioni/Autonomie Locali, sottoscritto il 31/03/1999 (N.O.P.); 

 

RITENUTO di dover assicurare la continuità nella direzione dei Distretti da parte degli attuali titolari di 

posizione organizzativa, prorogandone gli incarichi per un lasso di tempo ritenuto congruo per consentire, una 

volta subentrato il nuovo dirigente del Servizio, di adottare gli atti di sua competenza, anche in ordine alla 

nomina dei responsabili di distretto/posizioni organizzative; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO,  

 

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 PROROGARE ai Comandanti dei Distretti di Polizia Municipale, individuati tali con decreto del 

Presidente n. 10 del 29/12/2016, l'incarico di Responsabile di Distretto con attribuzione di Posizione 

Organizzativa, come segue:   

 

– Responsabile del  Distretto di Barberino di Mugello, U.O.C. “Barberino”, l'Ispettore di Polizia 

Municipale Paolo Baldini, cat. giuridica D1, posizione economica D3; 

– Responsabile dei Distretti di Borgo S. Lorenzo,  Marradi e Palazzuolo sul Senio, U.O.C. “Borgo-

Marradi-Palazzuolo”, l'Ispettore di Polizia Municipale Marco Bambi, categoria giuridica e posizione 

economica D1; 

– Responsabile del Distretto di Scarperia e San Piero, U.O.C. “Scarperia e San Piero”, l'Ispettore di 

Polizia Municipale Stefano Baldini cat. giuridica D1, posizione economica D4; 

– Responsabile dei Distretti di Dicomano e Vicchio, U.O.C. “Dicomano-Vicchio”, l'Ispettore di Polizia 

Municipale Luca Poggiali, categoria giuridica D1, posizione economica D5; 

 

2) DI DARE ATTO che i suddetti incarichi sono conferiti con valenza sul territorio dei comuni conferenti 



 

 

UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO 

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 

Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio 

 

 

Pagina 4 di 5   DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI  n.60 del 31-03-17 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL 

MUGELLO 

 

all'Unione la funzione fondamentale di Polizia Locale ai sensi del punto 4.2 del Progetto Gestionale approvato 

con deliberazione di Consiglio n. 56/2014 ed opereranno dal 01/04/2017 e fino al 31/05/2017; 

  

3) DI DARE ATTO che sulla base dei criteri generali attualmente vigenti per il conferimento degli incarichi di 

posizione organizzativa (di cui alla deliberazione di giunta n. 97/2013) alle posizioni organizzative sopra 

individuate  è 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); 

 

4) DI CONFERMARE in capo agli  incaricati di posizione organizzativa, la delega all’esercizio delle funzioni 

di cui al provvedimento dirigenziale n. 110/RU/2015 citato in narrativa; 

 

5) DI DARE ATTO, in via programmatica, che  potranno essere rivisti  i criteri di graduazione e attribuzione 

delle posizioni organizzative approvati con delibera della giunta 92/2013 con  l'obiettivo  di perfezionare ed 

applicare i nuovi criteri generali per la graduazione ed il conferimento degli incarichi di P.O.; 

 

6) 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. 

 

 
 
 

                                                                                                                                                      Il Dirigente 

                                                                                        F.to Ascantini Carmela 
 

 
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

sul presente provvedimento esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. n. 147bis del D.Lgs. 18.08.00, n. 267. 

 

 

 

 

Borgo San Lorenzo, 31-03-2017 

 

 

Il Responsabile 

F.to Ascantini Carmela 
 

 

 

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione. 

 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 06-04-2017 alla data 21-04-2017, n° 376 

dell’albo pretorio on line ed è pertanto ESECUTIVA dal           *. 

 

*: 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 
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Borgo San Lorenzo, 22-04-2017 

   

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                                                 Masotti Annalisa 
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          C O P I A 
 

  

 

OGGETTO 
  

UFFICIO RISORSE 

UMANE 
 

PROROGA RESPONSABILITA' DI DISTRETTO E DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 

 

n. 108 

in data 31-05-17 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 
REGISTRO GENERALE 

N. 249 
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IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO  che questa Unione  con decorrenza 01/12/2012 svolge le funzioni fondamentali di Polizia 

Municipale e Polizia Amministrativa Locale ai  sensi dell'art. 6 dello Statuto dell'Ente per conto dei Comuni 

associati; 

 

DATO ATTO che i Comuni conferenti la funzione sono attualmente il Comune di Barberino di Mugello, il 

Comune di Borgo San Lorenzo, il Comune di Dicomano, il Comune di Marradi, il Comune di Palazzuolo sul 

Senio, il Comune di Scarperia e San Piero e il Comune di Vicchio; 

 

CONSIDERATO: 

- che con deliberazioni di Consiglio n. 44/2013 e 56/2014 è stato approvato il Progetto  Gestionale relativo 

all'esercizio delle suddette funzioni di Polizia Municipale da parte di questa Unione e nel quale sono definiti, tra 

l'altro, le caratteristiche della funzione, l'organizzazione e il funzionamento della struttura,  i costi del servizio, 

ecc.;   

- che il progetto gestionale approvato con deliberazione 56/2014 prevede (punto 4.2) che i responsabili di 

Distretto siano anche titolari di Posizione Organizzativa; 

 

VISTI i criteri  generali per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ai responsabili di Distretto 

definiti con deliberazione della Giunta n. 92/2013 ; 

 

CONSIDERATO  che tali criteri sono attualmente vigenti; 

 

DATO ATTO, rispetto alla modifica allo  Schema Organizzativo dell'Ente  di cui alla delibera di Giunta n. 

67/2016) che risultano istituiti 7 Distretti di P.M. ricondotti a n. 4 Unità Operative Complesse all'interno del 

Servizio Affari Generali dell'Ente  : U.O.C.  “Barberino”, U.O.C. “Dicomano-Vicchio”, U.O.C.  “Scarperia e 

San Piero”, U.O.C. “Borgo-Marradi-Palazzuolo”; 

 

RICHIAMATA la determinazione della scrivente n.  60 del 31/03/2017, che conferisce, prorogandola fino al 

31/05/2017, la responsabilità di Distretto e di Posizione Organizzativa così come di seguito specificato: 

– Isp. Bambi Marco – Distretti Borgo San Lorenzo – Marradi – Palazzuolo s/Senio – U.O.C. “Borgo-

Marradi-Palazzuolo” 

– Isp. Baldini Stefano – Distretto Scarperia e San Piero – U.O.C. “Scarperia e San Piero”; 

– Isp. Baldini Paolo – Distretto Barberino di Mugello – U.O.C. “Barberino” 

– Isp. Poggiali Luca – Distretti Dicomano e Vicchio – U.O.C. “Dicomano-Vicchio”; 

 

VISTO il decreto del Presidente n. 10 del 29/12/2016 con il quale l’Isp. Stefano Baldini è stato nominato 

Comandante pro-tempore della Struttura Unica dal 01/01/2017 al 31/12/2017, e gli ispettori Bambi Marco, 

Baldini Paolo e Poggiali Luca sono stati nominati Vice-Comandanti della Struttura Unica e Comandanti di 

Distretto; 

  

VISTE  altresì le precedenti  determinazioni in merito al conferimento degli  incarichi di Responsabile di 

distretto e  Posizione Organizzativa al personale di cat. D di Polizia Locale  soprattutto per quanto attiene alle  

rispettive deleghe di funzioni: 

– n. 1/AAGG del 09/01/2015; 

– n. 2/PM del 15/01/2015; 

– n. 110/RU del 30/12/2015; 

– n. 97/RU del 16/08/2016; 
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– n. 108/RU del 01/09/2016; 

– n. 189 del 30/12/2016; 

– n. 34 del 28/02/2017; 

– n. 60 del 31/03/2017; 

  

RIBADITO che il Comando Struttura Unica di Polizia Municipale è incardinato all'interno del Servizio Affari 

Generali dell'Ente come risulta dallo Schema Organizzativo approvato con delibera di Giunta n. 24 del 

29/03/2016; 

 

VISTO il Decreto del Presidente  n. 12 del 31/05/2017 che nomina la scrivente quale Responsabile del Servizio 

Affari Generali fino al 31/07/2017, prorogando l’incarico già in essere fin dal 01/01/2016; 

 

PRECISATO: 

-  che gli incarichi di Responsabile di Distretto e dunque  di P.O., sono in scadenza al 31/05/2017 come da 

determinazione 60/AAGG/2017 menzionata; 

- che la direzione del Servizio Affari Generali, cui afferiscono le funzioni del Comando Unico di P.M. è affidata 

alla scrivente fino al 31/07 p.v. ma non è ancora stato sciolto il nodo sul soggetto cui affidare in futuro la 

direzione del Servizio Affari Generali; 

 

VISTA la deliberazione di modifica alla programmazione del fabbisogno di personale, con la quale è stata 

disposta la copertura di n. 1 posto di dirigente mediante incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 

comma 1 del T.U.E.L.; 

 

CONSIDERATO che gli incarichi di Posizione Organizzativa sono attribuiti dal dirigente, ai sensi dell'art. 9, 

comma 1 del CCNL di comparto Regioni/Autonomie Locali, sottoscritto il 31/03/1999 (N.O.P.); 

 

RITENUTO di dover assicurare la continuità nella direzione dei Distretti da parte degli attuali titolari di 

posizione organizzativa, prorogandone gli incarichi fino alla scadenza dell’incarico conferito alla scrivente e 

nelle more dell’espletamento delle procedure assunzionali del dirigente ex art. 110 del T.U.E.L; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO,  

 

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 PROROGARE ai Comandanti dei Distretti di Polizia Municipale, individuati tali con decreto del 

Presidente n. 10 del 29/12/2016, l'incarico di Responsabile di Distretto con attribuzione di Posizione 

Organizzativa, come segue:   

 

– Responsabile del  Distretto di Barberino di Mugello, U.O.C. “Barberino”, l'Ispettore di Polizia 

Municipale Paolo Baldini, cat. giuridica D1, posizione economica D3; 

– Responsabile dei Distretti di Borgo S. Lorenzo,  Marradi e Palazzuolo sul Senio, U.O.C. “Borgo-

Marradi-Palazzuolo”, l'Ispettore di Polizia Municipale Marco Bambi, categoria giuridica e posizione 

economica D1; 
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– Responsabile del Distretto di Scarperia e San Piero, U.O.C. “Scarperia e San Piero”, l'Ispettore di 

Polizia Municipale Stefano Baldini cat. giuridica D1, posizione economica D4; 

– Responsabile dei Distretti di Dicomano e Vicchio, U.O.C. “Dicomano-Vicchio”, l'Ispettore di Polizia 

Municipale Luca Poggiali, categoria giuridica D1, posizione economica D5; 

 

2) DI DARE ATTO che i suddetti incarichi sono conferiti con valenza sul territorio dei comuni conferenti 

all'Unione la funzione fondamentale di Polizia Locale ai sensi del punto 4.2 del Progetto Gestionale approvato 

con deliberazione di Consiglio n. 56/2014 ed opereranno dal 01/06/2017 e fino al 31/07/2017; 

  

3) DI DARE ATTO che sulla base dei criteri generali attualmente vigenti per il conferimento degli incarichi di 

posizione organizzativa (di cui alla deliberazione di giunta n. 97/2013) alle posizioni organizzative sopra 

individuate  è 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); 

 

4) DI CONFERMARE in capo agli  incaricati di posizione organizzativa, la delega all’esercizio delle funzioni 

di cui al provvedimento dirigenziale n. 110/RU/2015 citato in narrativa; 

 

5) DI DARE ATTO, in via programmatica, che  potranno essere rivisti  i criteri di graduazione e attribuzione 

delle posizioni organizzative approvati con delibera della giunta 92/2013 con  l'obiettivo  di perfezionare ed 

applicare i nuovi criteri generali per la graduazione ed il conferimento degli incarichi di P.O.; 

 

6) 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; 

 

7) DI DARE ATTO atto che il responsabile del procedimento, è il dirigente stesso, Dott. Ssa Carmela Ascantini; 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                      Il Dirigente 

                                                                                        F.to Ascantini Carmela 
 

 
 

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, 31-05-17 

 

 

Il Responsabile 

F.to Ascantini Carmela 
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Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione. 

 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 07-06-2017 alla data 22-06-2017, n° 709 

dell’albo pretorio on line ed è pertanto ESECUTIVA dal 31-05-2017*. 

 

*: 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, 23-06-2017 

   

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                                                 Masotti Annalisa 
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          C O P I A 
 

  

 

OGGETTO 
  

UFFICIO RISORSE 

UMANE 
 

CONFERMA INCARICHI DI RESPONSABILE DI DISTRETTO 

CON ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

AI COMANDANTI DI DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

n. 163 

in data 11-08-17 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 
REGISTRO GENERALE 

N. 390 
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IL DIRIGENTE 

 

 
RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio n. 44/2013 e 56/2014 con le quali è stato approvato il Progetto 

Gestionale relativo alle funzioni di Polizia Municipale e Polizia amministrativa locale trasferite a questa Unione 

ai sensi dell'art. 6 dello Statuto dai Comuni di Barberino di Mugello,  Borgo San Lorenzo, Dicomano,  Marradi,  

Palazzuolo sul Senio,  Scarperia e San Piero e  Vicchio; 
 
CONSIDERATO che il suddetto Progetto  Gestionale definisce altresì  le caratteristiche della funzione, 

l'organizzazione e il funzionamento della struttura,  i costi del servizio, ecc.;   
 
DATO ATTO che con il  progetto gestionale di cui alla delibera di consiglio n. 56/2014 si prevede (punto 4.2) 

che ai responsabili di Distretto sia conferito incarico di  Posizione Organizzativa sulla base di criteri   approvati 

con deliberazione della Giunta n. 92/2013 e ancora vigenti; 
 
VISTE le modifiche allo schema organizzativo dell'Ente portate con  delibera di Giunta n. 67/2016 dalle quali 

risultano istituiti 7 Distretti di P.M. ricondotti a n. 4 Unità Operative Complesse facenti capo al  Servizio Affari 

Generali dell'Ente  : U.O.C.  “Barberino”, U.O.C. “Dicomano-Vicchio”, U.O.C.  “Scarperia e San Piero”, 

U.O.C. “Borgo-Marradi-Palazzuolo”; 

 
RICHIAMATE  le determinazioni dirigenziali nn. 34/2017,  60/2017 e 108/2017   che conferiscono, fino al 

31/07/2017,  la responsabilità di Distretto e di conseguenza,  di Posizione Organizzativa  al personale sotto 

specificato : 
Sig. Bambi Marco – Distretti Borgo San Lorenzo – Marradi – Palazzuolo s/Senio – U.O.C. “Borgo-Marradi-

Palazzuolo” 
Sig.  Baldini Paolo – Distretto Barberino di Mugello – U.O.C. “Barberino” 
Sig. . Baldini Stefano – Distretto Scarperia e San Piero – U.O.C. “Scarperia e San Piero”; 
Sig. Poggiali Luca – Distretti Dicomano e Vicchio – U.O.C. “Dicomano-Vicchio”; 
 
DATO ATTO che con decreto del presidente n. 10/2016 il Sig. Baldini Stefano è stato nominato Comandante  

della Struttura Unica per l'anno 2017; tutti gli altri vice comandanti ; 
 
RICHIAMATE  le precedenti  determinazioni in merito al conferimento degli  incarichi di Responsabile di 

distretto e  Posizione Organizzativa al personale di cat. D di Polizia Locale  soprattutto per quanto attiene alle  

rispettive deleghe di funzioni: 
n. 1/AAGG del 09/01/2015; 
n. 2/PM del 15/01/2015; 
n. 110/RU del 30/12/2015; 
n. 97/RU del 16/08/2016; 
n. 108/RU del 01/09/2016; 
n. 189 del 30/12/2016; 

  
RIBADITO che il Comando Struttura Unica di Polizia Municipale è incardinato all'interno del Servizio Affari 

Generali dell'Ente come risulta da modifica allo  Schema Organizzativo recata con delibera di Giunta n. 24 del 

29/03/2016; 

 
VISTO il Decreto del Presidente  n. 14 del  28/07/2017 che nomina la scrivente quale Responsabile del Servizio 

Affari Generali fino al 31/09/2017; 
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CONSIDERATO che gli incarichi di Posizione Organizzativa sono attribuiti dal dirigente, ai sensi dell'art. 9, 

comma 1 del CCNL di comparto Regioni/Autonomie Locali, sottoscritto il 31/03/1999 (N.O.P.); 
 
RITENUTO nell'immediato di dover  assicurare la continuità nella direzione dei Distretti da parte degli attuali 

titolari di posizione organizzativa, prorogandone gli incarichi fino al 30/09/2017 nelle more dell’espletamento 

delle procedure assunzionali del dirigente, già avviate,  cui sarà affidata la direzione del Servizio Affari Generali 

dell'Ente e di conseguenza l'organizzazione della struttura unica di Polizia Locale; 

 
TUTTO CIO' PREMESSO,  
 
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 CONFERMARE ai Comandanti dei Distretti di Polizia Municipale, individuati tali con decreto del 

Presidente n. 10 del 29/12/2016, l'incarico di Responsabile di Distretto con attribuzione di Posizione 

Organizzativa, come segue:   

 
Responsabile del  Distretto di Barberino di Mugello, U.O.C. “Barberino”, l'Ispettore di Polizia Municipale 

 Paolo Baldini, cat. giuridica D1, posizione economica D3; 
Responsabile dei Distretti di Borgo S. Lorenzo,  Marradi e Palazzuolo sul Senio, U.O.C. “Borgo-Marradi-

 Palazzuolo”, l'Ispettore di Polizia Municipale Marco Bambi, categoria giuridica e posizione 

 economica D1; 
Responsabile del Distretto di Scarperia e San Piero, U.O.C. “Scarperia e San Piero”, l'Ispettore di Polizia 

 Municipale Stefano Baldini cat. giuridica D1, posizione economica D4; 
Responsabile dei Distretti di Dicomano e Vicchio, U.O.C. “Dicomano-Vicchio”, l'Ispettore di Polizia 

 Municipale Luca Poggiali, categoria giuridica D1, posizione economica D5; 
 
2) DI DARE ATTO che i suddetti incarichi di  Posizione Organizzativa sono conferiti con valenza sul territorio 

dei comuni conferenti all'Unione la funzione fondamentale di Polizia Locale ai sensi del punto 4.2 del Progetto 

Gestionale approvato con deliberazione di Consiglio n. 56/2014 ed opereranno dal 01/08/2017 e fino al 

30/09/2017; 
  
3) DI DARE ATTO che sulla base dei criteri generali attualmente vigenti per il conferimento degli incarichi di 

posizione organizzativa (di cui alla deliberazione di giunta n. 97/2013) alle posizioni organizzative sopra 

individuate  è 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), a carico 

del Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22/01/2004; 
 
4) DI CONFERMARE in capo agli  incaricati di posizione organizzativa, la delega all’esercizio delle funzioni 

di cui al provvedimento dirigenziale n. 110/RU/2015 citato in narrativa; 

 
5) DI DARE ATTO, in via programmatica, che  potranno essere rivisti  i criteri di graduazione e attribuzione 

delle posizioni organizzative approvati con delibera della giunta 92/2013 con  l'obiettivo  di perfezionare ed 

applicare i nuovi criteri generali per la graduazione ed il conferimento degli incarichi di P.O.; 
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6) 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; 
 
7) DI DARE ATTO atto che il responsabile del procedimento, è il dirigente stesso, Dott. ssa Caterina Barni. 

 

 

 
 

                                                                                                                                                      Il Dirigente 

                                                                                        F.to Barni Caterina 
 

 

 

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione. 

 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 30-08-2017 alla data 14-09-2017, n° 1057 

dell’albo pretorio on line ed è pertanto ESECUTIVA dal 11-08-2017*. 

 

*: 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, 15-09-2017 

   

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                                                 Masotti Annalisa 
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IL DIRIGENTE 

 

 

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio n. 44/2013 e 56/2014 con le quali è stato approvato il 

Progetto Gestionale relativo alle funzioni di Polizia Municipale e Polizia amministrativa locale 

trasferite a questa Unione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto dai Comuni di Barberino di Mugello,  Borgo 

San Lorenzo, Dicomano,  Marradi,  Palazzuolo sul Senio,  Scarperia e San Piero e  Vicchio; 

 

CONSIDERATO che il suddetto Progetto  Gestionale definisce altresì  le caratteristiche della 

funzione, l'organizzazione e il funzionamento della struttura,  i costi del servizio, ecc.;   

 

DATO ATTO che con il  progetto gestionale di cui alla delibera di consiglio n. 56/2014 si prevede 

(punto 4.2) che ai responsabili di Distretto sia conferito incarico di  Posizione Organizzativa sulla 

base di criteri   approvati con deliberazione della Giunta n. 92/2013 e ancora vigenti; 

 

VISTE le modifiche allo schema organizzativo dell'Ente portate con  delibera di Giunta n. 67/2016 

dalle quali risultano istituiti 7 Distretti di P.M. ricondotti a n. 4 Unità Operative Complesse facenti 

capo al  Servizio Affari Generali dell'Ente  : U.O.C.  “Barberino”, U.O.C. “Dicomano-Vicchio”, 

U.O.C.  “Scarperia e San Piero”, U.O.C. “Borgo-Marradi-Palazzuolo”; 

 

DATO ATTO che risultano incaricati della Responsabilità di Distretto e conseguentemente di 

Posizione Organizzativa, i seguenti dipendenticon inquadramento in cat. giur.  D e profilo 

professionale di Ispettore di Polizia Municipale (det. 34/2017, 60/2017, 108/2017 e 163/2017): 

Sig. Bambi Marco per i Distretti di Borgo San Lorenzo – Marradi – Palazzuolo s/Senio; 

Sig.  Baldini Paolo per il Distretto Barberino di Mugello – U.O.C. “Barberino”; 

Sig. . Baldini Stefano per il Distretto di Scarperia e San Piero; 

Sig. Poggiali Luca per i Distretti di  Dicomano e Vicchio; 

 

DATO ATTO che l'anno 2017, con decreto  del presidente n. 10/2016,   è stato nominato 

Comandante  della Struttura Unica  il Sig. Stefano Baldini del Distretto di Scarperia e San Piero; 

 

VISTI  i precedenti provvedimenti in merito al conferimento degli  incarichi di  Posizione 

Organizzativa al personale di Polizia Locale  soprattutto per quanto attiene alle  rispettive deleghe di 

funzioni: n. 1/AAGG del 09/01/2015,  n. 2/PM del 15/01/2015,  n. 110/RU del 30/12/2015,  n. 

97/RU del 16/08/2016,  n. 108/RU del 01/09/2016,  n. 189 del 30/12/2016; 

  

DATO ATTO  che il Comando Struttura Unica di Polizia Municipale è incardinato all'interno del 

Servizio Affari Generali dell'Ente come da modifica allo  Schema Organizzativo di cui alla delibera di 

Giunta n. 24 del 29/03/2016; 

 

VISTO il Decreto del Presidente  n. 17 del  29/09/2017 che nomina la scrivente quale Responsabile 

del Servizio Affari Generali fino al 31/10/2017; 

 

CONSIDERATO che gli incarichi di Posizione Organizzativa sono attribuiti dal dirigente, ai sensi 

dell'art. 9, comma 1 del CCNL di comparto Regioni/Autonomie Locali, sottoscritto il 31/03/1999 

(N.O.P.); 

 

RITENUTO nell'immediato di dover  assicurare la continuità nella direzione dei Distretti da parte 

degli attuali titolari di posizione organizzativa, prorogandone gli incarichi fino al 30/10/2017 nelle 

more dell’espletamento delle procedure assunzionali del dirigente, già avviate,  cui sarà affidata la 

direzione del Servizio Affari Generali dell'Ente e di conseguenza l'organizzazione della struttura unica 

di Polizia Locale; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO,  
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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 PROROGARE l'incarico di Responsabile di Distretto con attribuzione di Posizione 

Organizzativa, ai Comandanti dei Distretti di Polizia Municipale, individuati tali con decreto del 

Presidente n. 10 del 29/12/2016, come segue:   

 

- Responsabile del Distretto di Barberino di M.llo, Ispettore di P.M. Paolo Baldini, cat. 

giur./posiz.econ D3 PEO;  

- Responsabile dei Distretti di Borgo S. L.,  Marradi e Palazzuolo, Ispettore di P.M. Marco Bambi, 

cat. giur./posiz.  econ. D1; 

- Responsabile del Distretto di Scarperia e San Piero, Ispettore di P.M.  Stefano Baldini cat. 

giur./posiz.econ. D4; 

- Responsabile dei Distretti di Dicomano e Vicchio, Ispettore di P.M. Luca Poggiali, cat. 

giur./posiz.econ. D5; 

 

2) DI DARE ATTO che i suddetti incarichi di  Posizione Organizzativa sono conferiti con valenza sul 

territorio dei comuni conferenti all'Unione la funzione fondamentale di Polizia Locale ai sensi del 

punto 4.2 del Progetto Gestionale approvato con deliberazione di Consiglio n. 56/2014 ed opereranno 

dal 01/10/2017 e fino al 31/10/2017; 

  

3) DI DARE ATTO che sulla base dei criteri generali attualmente vigenti per il conferimento degli 

incarichi di posizione organizzativa (di cui alla deliberazione di giunta n. 97/2013) alle posizioni 

organizzative sopra individuate  è 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), a carico del Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del 

CCNL 22/01/2004; 

 

4) DI CONFERMARE in capo agli  incaricati di posizione organizzativa, la delega all’esercizio delle 

funzioni di cui al provvedimento dirigenziale n. 110/RU/2015 citato in narrativa; 

 

5) DI DARE ATTO che, con  l'obiettivo  di perfezionare ed applicare i nuovi criteri generali per la 

graduazione ed il conferimento degli incarichi di P.O, potranno essere rivisti  i criteri di graduazione e 

attribuzione delle posizioni organizzative approvati con delibera della giunta 92/2013 .; 

 

6) 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; 

 

7) DI DARE ATTO atto che il responsabile del procedimento, è il dirigente stesso, Dott. ssa Caterina 

Barni. 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Il Dirigente 

                                                                                        F.to Barni Caterina 
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IL DIRIGENTE 

 

 

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio n. 44/2013 e 56/2014 con le quali è stato approvato il 

Progetto Gestionale relativo alle funzioni di Polizia Municipale e Polizia amministrativa locale 

trasferite a questa Unione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto dai Comuni di Barberino di Mugello,  Borgo 

San Lorenzo, Dicomano,  Marradi,  Palazzuolo sul Senio,  Scarperia e San Piero e  Vicchio; 

 

CONSIDERATO che il suddetto Progetto  Gestionale definisce altresì  le caratteristiche della 

funzione, l'organizzazione e il funzionamento della struttura,  i costi del servizio, ecc.;   

 

DATO ATTO che con il  progetto gestionale di cui alla delibera di Consiglio n. 56/2014 si prevede 

(punto 4.2) che ai responsabili di Distretto sia conferito incarico di  Posizione Organizzativa sulla 

base di criteri   approvati con deliberazione della Giunta n. 92/2013 e ancora vigenti; 

 

VISTE le modifiche allo schema organizzativo dell'Ente portate con  delibera di Giunta n. 67/2016 

dalle quali risultano istituiti 7 Distretti di P.M. ricondotti a n. 4 Unità Operative Complesse facenti 

capo al  Servizio Affari Generali dell'Ente  : U.O.C.  “Barberino”, U.O.C. “Dicomano-Vicchio”, 

U.O.C.  “Scarperia e San Piero”, U.O.C. “Borgo-Marradi-Palazzuolo”; 

 

DATO ATTO che risultano incaricati della Responsabilità di Distretto e conseguentemente di 

Posizione Organizzativa, i seguenti dipendenti con inquadramento in cat. giur.  D e profilo 

professionale di Ispettore di Polizia Municipale (det. 34/2017, 60/2017, 108/2017, 163/2017 e 

210/2017): 

Sig. Bambi Marco per i Distretti di Borgo San Lorenzo – Marradi – Palazzuolo s/Senio; 

Sig. Baldini Paolo per il Distretto Barberino di Mugello – U.O.C. “Barberino”; 

Sig. Baldini Stefano per il Distretto di Scarperia e San Piero; 

Sig. Poggiali Luca per i Distretti di  Dicomano e Vicchio; 

 

DATO ATTO che per l'anno 2017, con decreto  del Presidente n. 10/2016,   è stato nominato 

Comandante  della Struttura Unica  il Sig. Stefano Baldini del Distretto di Scarperia e San Piero; 

 

VISTI  i precedenti provvedimenti in merito al conferimento degli  incarichi di  Posizione 

Organizzativa al personale di Polizia Locale  soprattutto per quanto attiene alle  rispettive deleghe di 

funzioni: n. 1/AAGG del 09/01/2015,  n. 2/PM del 15/01/2015,  n. 110/RU del 30/12/2015,  n. 

97/RU del 16/08/2016,  n. 108/RU del 01/09/2016,  n. 189 del 30/12/2016; 

  

DATO ATTO  che il Comando Struttura Unica di Polizia Municipale è incardinato all'interno del 

Servizio Affari Generali dell'Ente come da modifica allo  Schema Organizzativo di cui alla delibera di 

Giunta n. 24 del 29/03/2016; 

 

VISTO il decreto del Presidente n. 20 del 31/10/2017, con il quale la responsabilità del Servizio Affari 

Generali è stata affidata alla scrivente fino al 19/11/2017 e, in seguito, al Segretario del Comune di 

Borgo San Lorenzo in servizio dal 20/11/2017 e fino al 31/12/2017, dott. Emanuele Cosmi; 

 

CONSIDERATO che gli incarichi di Posizione Organizzativa sono attribuiti dal dirigente, ai sensi 

dell'art. 9, comma 1 del CCNL di comparto Regioni/Autonomie Locali, sottoscritto il 31/03/1999 

(N.O.P.); 

 

RAVVISATA la propria competenza  a provvedere; 

 

RITENUTO di dover  assicurare la continuità nella direzione dei Distretti da parte degli attuali titolari 

di posizione organizzativa, prorogandone gli incarichi fino al 31/12/2017, salvo diverse disposizioni 

del dott. Emanuele Cosmi e nelle more dell’espletamento delle procedure assunzionali del dirigente, 
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già avviate,  cui sarà affidata la direzione del Servizio Affari Generali dell'Ente e di conseguenza 

l'organizzazione della struttura unica di Polizia Locale; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO,  

 

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 PROROGARE l'incarico di Responsabile di Distretto con attribuzione di Posizione 

Organizzativa, ai Comandanti dei Distretti di Polizia Municipale, individuati tali con decreto del 

Presidente n. 10 del 29/12/2016, come segue:   

 

- Responsabile del Distretto di Barberino di M.llo, Ispettore di P.M. Paolo Baldini, cat. 

giur./posiz.econ D3 PEO;  

- Responsabile dei Distretti di Borgo S. L.,  Marradi e Palazzuolo, Ispettore di P.M. Marco Bambi, 

cat. giur./posiz.  econ. D1; 

- Responsabile del Distretto di Scarperia e San Piero, Ispettore di P.M.  Stefano Baldini cat. 

giur./posiz.econ. D4; 

- Responsabile dei Distretti di Dicomano e Vicchio, Ispettore di P.M. Luca Poggiali, cat. 

giur./posiz.econ. D5; 

 

2) DI DARE ATTO che i suddetti incarichi di  Posizione Organizzativa sono conferiti con valenza sul 

territorio dei comuni conferenti all'Unione la funzione fondamentale di Polizia Locale ai sensi del 

punto 4.2 del Progetto Gestionale approvato con deliberazione di Consiglio n. 56/2014 ed operano dal 

01/11/2017 e fino al 31/12/2017, salvo diverse ed ulteriori disposizioni che voglia dare il Segretario 

del Comune di Borgo San Lorenzo, incaricato della responsabilità del Servizio Affari Generali dal 

20/11/2017; 

  

3) DI DARE ATTO che sulla base dei criteri generali attualmente vigenti per il conferimento degli 

incarichi di posizione organizzativa (di cui alla deliberazione di Giunta n. 97/2013) alle posizioni 

organizzative sopra individuate  è riconosciuta una retribuzione di posizione determinata in € 

9.000,00 annui (per 13 mensilità), oltre ad una retribuzione di risultato massima percepibile, pari al 

25% della retribuzione di posizione (€ 2.250,00), a carico del Fondo delle risorse decentrate di cui 

all'art. 31 del CCNL 22/01/2004; 

 

4) DI CONFERMARE in capo agli  incaricati di posizione organizzativa, la delega all’esercizio delle 

funzioni di cui al provvedimento dirigenziale n. 110/RU/2015 citato in narrativa; 

 

5) DI DARE ATTO che, con  l'obiettivo  di perfezionare ed applicare i nuovi criteri generali per la 

graduazione ed il conferimento degli incarichi di P.O, potranno essere rivisti  i criteri di graduazione e 

attribuzione delle posizioni organizzative approvati con delibera della Giunta 92/2013; 

 

6) 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; 

 

7) DI DARE ATTO atto che il responsabile del procedimento, è il dirigente stesso, Dott. ssa Carmela 

Ascantini. 

 
 



Determinazione DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI n.228 del 08-11-2017 UNIONE MONTANA DEI 

COMUNI DEL MUGELLO 
 

Pag. 4 

                                                                                                                 

Il Dirigente 

                                                                                        F.to Ascantini Carmela 

 

 

 


