
______________________________ 

Via G. Mazzini, 2 

23811 Ballabio (Lc) 

Tel. 0341/530.111 – Fax 0341/531.057 

e-mail: segreteria@comune.ballabio.lc.it 

C.F./P-. I.V.A.: 00548170133 

 

Comune di Ballabio 

Provincia di Lecco 
____________________________________________________________________ 

 
Nr.   052/2017 
Reg. Decreti e autorizzazioni 
        

Al Comandante di Polizia Locale 
del Comune di Lecco 

       Antonino Franco Morizio 
 
 
       Ballabio, 02 ottobre 2017  
 

 

DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

 

ILSINDACO 
 

Richiamato il proprio decreto n. 047/2017 in data 11.08.2017, di nomina a responsabile del servizio di Polizia 
Locale del Comandate Antonino Franco Morizio, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di 
Lecco, per il periodo 14.08.2017-30.09.2017; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 077 del 30.09.2017 avente ad oggetto “ACCORDO PER 
L’UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI BALLABIO DI N. 3 DIPENDENTI DEL COMUNE DI 
LECCO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557, DELLA L. N. 311/2004. PERIODO: 01.10.2017-31.10.2017”; 
 
Dato atto che il dipendente del Comune di Lecco, Comandante Antonino Franco Morizio, cat. D3, presterà 
servizio presso il Comune di Ballabio per n. 08 ore settimanali e che, in relazione alla qualifica dallo stesso 
rivestita, si ritiene di confermare l’attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa con conferimento delle 
funzioni di Responsabile del Servizio di Polizia Locale; 
 
Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 369 dell’ 11.12.1997 e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 065 del 04.08.2017, immediatamente esecutiva, a mente del quale le funzioni di Responsabile 
degli uffici e dei servizi, possono essere attribuite a dipendenti di altro Ente locale autorizzati a fornire la 
propria prestazione al Comune; 
 
Considerato che l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267 richiede che il Sindaco nomini i 
responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisca e definisca gli incarichi dirigenziali; 
 
Visto l’art. 109 del D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267 ai sensi del quale gli incarichi dirigenziali sono conferiti con 
provvedimento motivato; 
 
Visto che il suddetto Comandante Antonino Franco Morizio, possiede le capacità gestionali necessarie per 
reggere la struttura cui è preposto, essendo dotato di adeguata competenza professionale; 
 
Visto il C.C.N.L. 22.01.2004 che prevede, all’art. 4, comma 2 bis, che i comuni privi di dirigenza, in relazione 
alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed 
anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con 
rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del 
riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di 
posizione”; 
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Vista la Circolare n. 2 del 26.05.2014 del Ministero dell’Interno la quale – in considerazione del Parere del 
Consiglio di Stato n. 3764 dell’11.12.2013 – ha riconosciuto la legittimità dell’affidamento dell’incarico di P.O. 
anche nel caso in cui l’utilizzazione non raggiunga il limite delle 18 ore previsto dal C.C.N.L. Enti Locali come 
orario minimo per conferire tali responsabilità; 
 
Visto l’art. 6, comma 9, del C.C.N.L. il quale precisa che nel caso di attività a tempo parziale, tutti gli istituti 
stipendiali devono essere calcolati proporzionalmente; 
 
Visto il Bilancio di previsione 2017-2019; 
 
Visto il nuovo ordinamento del personale degli Enti Locali sottoscritto in data 31.3.1999 e in particolare gli 
articoli 8,9,10,11– e il nuovo C.C.N.L. 1998/2001 comparto autonomie locali sottoscritto in data 1.4.1999; 
 
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267; 
 
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi - dotazione organica - norme di accesso, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 369 dell’ 11.12.1997, esecutiva ai sensi di legge, e successive 
modificazioni; 
 
Visto l’art. 9 del sopracitato Regolamento che prevede, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge n. 
388/2000, come modificata dall’art. 29, comma 4, della legge n. 448/2001, che le funzioni di responsabilità 
dei servizi, qualora ritenuto necessario, possano essere conferite ai componenti dell’organo esecutivo; 
 
Ritenuto necessario, avvalendosi di tali disposizioni, di confermare le funzioni vicarie facenti capo al servizio 
di Polizia Locale, allo scrivente Sindaco; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

 

DECRETA 
 
Di conferire, per il mese di ottobre 2017, l’incarico di Posizione Organizzativa attribuendo le funzioni di 
Responsabile del Servizio di Polizia Locale, al Comandate Antonino Franco Morizio, dipendente a tempo 
pieno e indeterminato del Comune di Lecco; 
 
di riconoscere al Comandante Antonino Franco Morizio un’indennità mensile lorda, inclusi i ratei di 
tredicesima mensilità, di € 1.030,92= da applicarsi con il criterio proporzionale di cui all’art. 6, comma 9, del 
C.C.N.L. 
 
di confermare le funzioni vicarie facenti capo al Servizio di Polizia Locale allo scrivente Sindaco. 
 
 
Il presente provvedimento deve essere pubblicato all’Albo per 15 giorni e notificato personalmente agli 
interessati. 
 

Il Sindaco 
Dott.ssa Alessandra Consonni 

 


