
 

DECRETO N. 8  DEL 7/3/2019 

 

OGGETTO: nomina vice comandante corpo di polizia locale di Fiano Romano  

 

I L S I N D A C O 

Richiamati:  

• l’art. 50, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 10, il quale attribuisce al Sindaco 

la competenza alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;  

• gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267;  

• il D.Lgs. 09.04.2013 n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ed in particolare gli 

artt. 3, 9, 12;  

• il Regolamento del Corpo di Polizia Locale ed in particolare l’art. 12;  

• le deliberazioni G.C. nn. 171 e 172 del 2016 con cui sono state rideterminate la struttura 

organizzativa e la dotazione organica e la deliberazione n. 24 del 2017con la quale 

venivano approvati i criteri del nuovo sisitema di graduazione per la pesatura delle posizioni 

organizzativa del Comune di Fiano Romano (Rm);  

• il proprio decreto di nomina del Responsabile del Settore di Polizia locale n. 3 in data 

8/01/2019;  

• la deliberazione n. 173 del 2016come modificata dalla successiva deliberazione n. 50 del 

2017 con cui l’ente ha approvato la propria programmazione triennale del fabbisogno del 

personale triennio 2017-2019 in attuazione della quale a far data dal 2.1.2019 è stata 

assunta una ulteriore unità di personale con la qualifica di istruttore direttivo di vigilanza 

categoria D/D1 al fine di potenziare e qualificare ulteriormente il sottodimensionato 

organico in dotazione alla polizia municipale; 

Considerato che:  

• l’individuazione del profilo professionale dell’assunzione programmata tiene conto anche 

della necessità oltre che di garantire la funzione vicaria quella di valorizzare ed 

implementare la funzione di coordinamento, sorveglianza e controllo sull’attività dei servizi 

interni ed esterni anche quale destinatario dell’assegnazione di compiti  particolarmente 

delicati rispetto al restante personale dell’area di categoria C; 

• le valutazioni testè citate tengono altresì conto, al fine di migliorare l’efficacia e la 

funzionalità del servizio, della necessità di alleggerire la copiosa attribuzione di compiti 



gravanti sull’altra unità di categoria D/D1 nell’ambito del medesimo settore che allo stato 

riveste il ruolo di Responsabile del servizio - comandate del corpo di polizia locale  

Ritenuto pertanto per le finalità di cui in premessa ed in attuazione dell’art 12 del vigente 

regolamento di polizia locale di provvedere alla nomina del Vice Comandante di Polizia Locale; 

Atteso che la dott.ssa Anna Festuccia è l’unico dipendente di categoria D/D1 in sevizio presso il 

corpo di polizia locale oltre che al sopra richiamto responsabile del servizio;   

Acquisita la dichiarazione in data 7/3/2019 da parte del dipendente nominato, in ordine 

all’insussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;  

D E C R E T A 

1. Di nominare la dott.ssa. Anna Festuccia nata a Rieti il 17.08.1985 CF 

FSTNNA85M57H282L quale Vice Comandante di Polizia Locale Cat. D1, con decorrenza 

dalla data del presente decreto e fino al 21/05/2019; 

2. dare atto che il vicecomandante di polizia locale:   

• sorveglia costantemente la disciplina e l'operato del personale, controllando, con frequenti ispezioni, il regolare 

andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore 

importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o le difficoltà 

riscontrate. 

• dà esecuzione ai servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali e delle direttive 

impartite dal Comandante. 

• assicura la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili. 

• svolge funzioni vicarie in caso di assenza del Comandante. 

3. Di stabilire che in caso di assenza o impedimento, anche temporanei, del Comandante di 

Polizia Locale, lo sostituisce in tutte le funzioni. 

4. Sottoporre al comandante del corpo il presente provvedimento per l’acquisizione del parere 

di cui all’art 12 del regolamento per la disciplina del corpo di polizia locale; 

5. demandare al Responsabile del servizio di polizia locale l’adozione di tutti gli adempimenti 

necessari a garantire l’attuazione della presente disposizione ivi inclusa l’assegnazione 

delle deleghe e, nell’ambito del rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali in materia 

oltre che delle disponibilità economiche che questo ente destina al trattamento accessorio 

dei dipendenti, il riconoscimento all’istruttore direttivo di vigilanza incaricato degli adeguati 

riconoscimenti economici oltre che l’individuazione di locali idonei all’esercizio della 

funzione vicaria anche in relazione alla delicatezza dei compiti da attribuire.  

D I S P O N E 

La notifica: al dipendente nominato nel presente decreto.  

La comunicazione: a tutti i dipendenti.  

                                                                                                                        IL SINDACO  

                                                                                                                       Ottorino Ferilli 
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