
 

 
 

 

 

 

Comune di Malcesine 
 

Il Sindaco 
 

Malcesine 01.03.2021 

 
OGGETTO: Conferimento incarico di posizione organizzativa area “polizia locale”. 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che il Comune di Malcesine è privo di qualifiche dirigenziali (art. 11 comma 1 CCNL 

31.3.1999). 

 

VISTO che a norma dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, nei Comuni privi di personale di 

qualifica dirigenziale le funzioni gestionali e di responsabilità di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, possono 

essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi e che a 

norma dell’art. 50, comma 10, del medesimo D.Lgs. 267/2000, il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e 

dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le 

modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali. 

 

VISTO che, con decreto 16343 del 31.12.2020, fino al 28.2.2021 al Rag. Bresaola Luigino è stato conferito 

l’incarico di responsabile dell’area “polizia locale” del Comune di Malcesine; 

 

VISTO l’attuale assetto organizzativo degli uffici e dei servizi comunali, facenti capo all’area delle posizioni 

organizzative, come approvato con deliberazione giuntale n. 132 del 5.12.2019 e vista, in particolare, l’area 

di polizia locale, così strutturata: 

AREA POLIZIA LOCALE 
1. Vigilanza ambientale; 

2. Vigilanza edilizia; 

3. Pubblica sicurezza; 

4. Vigilanza amministrativa  commerciale; 

5. Vigilanza stradale; 

6. Servizi notifiche, verifica residenze, gestione parcheggi e parcometri; 

7. Servizio riscossione concessioni ed entrate demanio lacuale e portuale – COSAP. 

 

VISTO che la Giunta comunale con odierna deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, ha 

approvato lo schema di convenzione con il Comune di Brenzone sul Garda per l’utilizzo di personale a 

tempo parziale ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004. 

 

VISTA la convenzione 1.3.2021, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Malcesine e Brenzone sul Garda, ove 

è disciplinato l’utilizzo temporaneo del Dr. Domenico Laporta, dipendente a tempo indeterminato del 

Comune di Brenzone sul Garda inquadrato nel profilo professionale di Istruttore Direttivo di categoria D, 

posizione economica D1, incaricato della responsabilità di posizione organizzativa del “settore polizia 

locale” presso il Comune di titolarità del rapporto di lavoro. 

 

VISTO l’art. 11 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con i criteri 

per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e visto che la Giunta comunale ha demandato 

al Sindaco il compito di conferire la responsabilità di servizio al personale convenzionato come previsto 

dall’art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e al segretario comunale l’approvazione del 

provvedimento di utilizzo a tempo parziale del personale convenzionato. 
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VISTO l’odierna determinazione di utilizzo a tempo parziale del Dr. Laporta Domenico in convenzione con 

il Comune di Brenzone sul Garda per lo svolgimento delle funzioni di responsabile dell’area di polizia 

locale. 

 

VISTA la convenzione 1.3.2021, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Malcesine e Brenzone sul Garda, ove 

è disciplinato l’utilizzo temporaneo del Dr. Domenico Laporta, dipendente a tempo indeterminato del 

Comune di Brenzone sul Garda inquadrato nel profilo professionale di Istruttore Direttivo di categoria D, 

posizione economica D1, incaricato della responsabilità di posizione organizzativa del “settore polizia 

locale” presso il Comune di titolarità del rapporto di lavoro. 

 

RILEVATA la necessità di assegnare alla direzione di ciascuna area, così come individuata nel regolamento 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, un responsabile che risulti in possesso: 

- dei necessari requisiti richiesti dalle vigenti normative in materia di attribuzione delle funzioni di 

direzione di unità organizzative complesse; 

- di adeguate capacità ed attitudini organizzative e gestionali; 

- di comprovate esperienza e competenza professionali già maturate nell’ambito di direzione di unità 

organizzative complesse. 

 

VISTO l’art. 14 del CCNL 21.5.2019, che disciplina il conferimento degli incarichi relativi all’area delle 

posizioni organizzative e visto, in particolare, che gli incarichi relativi all’area delle PP.OO. sono conferiti 

per un periodo non superiore ad anni 3, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti e 

possono essere rinnovati con le medesime modalità. 

 

VISTO l’art. 17, comma 6, del CCNL 21.5.2018, sul conferimento di incarico di posizione organizzativa a 

personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente. 

 

CONSIDERATO che il Dr. Laporta Domenico, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Brenzone 

sul Garda e utilizzato in convenzione a tempo parziale 40% dell’orario di lavoro, dal Comune di Malcesine, 

con profilo di istruttore direttivo di categoria D, posizione economica D1, risulta in possesso di tutti i 

requisiti sopra menzionati. 

 

VISTO che gli incarichi di responsabilità di cui al presente decreto acquisiscono efficacia dalla data di 

acquisizione della dichiarazione da rendere ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013. 

 

DECRETA 

 

1) di attribuire al Dr. Laporta Domenico, nato il 09/09/1981, dipendente a tempo indeterminato del 

Comune di Brenzone sul Garda con profilo di istruttore direttivo di cat. D, posizione economica D1 e 

utilizzato a tempo parziale in convenzione dal Comune di Malcesine, la responsabilità dell’area “polizia 

locale” del Comune di Malcesine dal 1.3.2021 fino al 28.2.2022; 

 
2) di confermare fino al 28.2.2022 l’attribuzione al segretario comunale pro-tempore delle funzioni di 

sostituto del Dr. Laporta Domenico, quale responsabile dell’area “polizia locale”, nei casi di assenza od 

impedimento di quest’ultimo; 

 

3) di dare atto che al presente provvedimento, che si compone di n. 2 facciate ed a cui sono allegate le 

dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, viene comunicato al 

segretario comunale, competente della determinazione della retribuzione di posizione da attribuire a 

personale interessato ai sensi dell’art. 13, comma 2, del regolamento comunale sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi. 

 

                                       IL SINDACO 

                                                       Ing. Giuseppe Lombardi 

 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, che 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 

 




