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Decreto n. 21/2020 

 

 

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONVENZIONATO DI POLIZIA LOCALE. 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 
Premesso che in data 27/07/2020 è stata firmata la Convenzione per la Gestione in Forma 

Convenzionata dei servizi di Polizia Locale tra i Comuni di Galliate e Cameri; 

 

Richiamato il decreto sindacale n. 12 del 01/07/2020, con il quale è stata confermata fino al 

30/6/2023 la nomina di Responsabile del settore Polizia Municipale del dott. Angelo Falcone; 

 

Ritenuto necessario, individuare il Responsabile del Servizio Convenzionato di Polizia Locale, come 

stabilito all’art. 6.1, lett. a), della Convenzione per la Gestione in Forma Convenzionata dei servizi di Polizia 

Locale tra i Comuni di Galliate e Cameri; 

 

Ritenuto di individuare, in esito alla Conferenza dei Sindaci prevista dall’art. 6.1, lett. a), della 

Convenzione per la Gestione in Forma Convenzionata dei servizi di Polizia Locale tra i Comuni di Galliate e 

Cameri, svoltasi per corrispondenza nella giornata del 18/08/2020, il Responsabile del Servizio 

Convenzionato di Polizia Locale nella persona del Dott. Angelo Falcone; 

 

Richiamato l’art. 33 dello Statuto Comunale, il quale prevede che la nomina dei responsabili degli 

uffici e dei servizi avvenga, con provvedimento del Sindaco, secondo criteri di professionalità in relazione 

agli obiettivi definiti dai programmi dell’Amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti e secondo le modalità 

ed i criteri stabiliti nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Richiamato il Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative, che costituisce stralcio del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale dispone, all’art. 3, comma 1, che “Il 

Sindaco individua i Responsabili di Settore in base al criterio di competenza professionale, tenendo conto 

delle caratteristiche dei programmi da svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza, tra i dipendenti 

inquadrati nella categoria giuridica D, in possesso dei seguenti requisiti, richiesti anche alternativamente: 

a) esperienza lavorativa maturata presso l’ente, oppure anche presso altri Enti pubblici e/o aziende private, 

in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) 

preparazione culturale correlata a titoli accademici (diploma di laurea, master, dottorati di ricerca ed altri 

titoli equivalenti) relativi a materie concernenti l’incarico assegnato e capacità di gestione di gruppi di 

lavoro; c) attitudini di carattere individuale, capacità professionali specifiche in relazione alle funzioni 

spiccatamente gestionali da conferire”. 

 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 15/07/2020, con la quale  il servizio “Sportello 

Unico Attività Produttive”, prima afferente al settore Programmazione Territoriale, è stato aggregato a 

partire dal 1° agosto 2020, al settore Polizia Municipale; 

 

Ritenuto aggiornare i propri precedenti decreti, confermando la nomina la nomina del dott. 

Angelo Falcone quale Responsabile del settore Polizia Municipale; 



 

  

 

Visto l’art. 7, comma 4, lettera v) del CCNL del 21.5.2018- comparto Funzioni Locali; 

 

Visto l’art. 15 del CCNL del 21.5.2018- comparto Funzioni Locali; 

  

 Visto l’art. 38 dello Statuto comunale; 

 

 

 

D E C R E T A 

 

 

 

1. di nominare il dott. Angelo Falcone quale Responsabile del Servizio Convenzionato di Polizia 

Locale, ai sensi dell’art. 6.1, lett. a), della Convenzione per la Gestione in Forma Convenzionata 

dei servizi di Polizia Locale tra i Comuni di Galliate e Cameri.  

 

1. di confermare la nomina del dott. Angelo Falcone quale Responsabile del settore Polizia 

Municipale del Comune di Galliate fino al 30/06/2023. 

 

2. di affidare allo stesso tutti i compiti propri del Responsabile del Servizio Convenzionato di Polizia 

Locale, come individuati dall’art. 6 della Convenzione per la Gestione in Forma Convenzionata dei 

servizi di Polizia Locale tra i Comuni di Galliate e Cameri. 

 

 

Il presente provvedimento dovrà essere consegnato in copia a tutti i dipendenti interessati. Copia 

dello stesso dovrà inoltre essere pubblicata all'Albo Pretorio on – line per 15 giorni consecutivi, comunicato 

alle R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali e pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito internet istituzionale per la durata stabilita dal D. lgs. n. 33/2013. 

 

 

 

Galliate, 19/08/2020 

        

                                                                                                                           IL SINDACO 

                                                                Claudiano Di Caprio 
   
Il documento è firmato digitalmente  ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il  documento  

cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 


