
 

 

Prot.n. 10089/2022         

 

 

DECRETO SINDACALE N. 11 DEL 30/09/2022 
 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Posizione Organizzativa Area di Vigilanza – Polizia Locale – 

Servizio associato Manta-Lagnasco-Saluzzo. 

 

IL SINDACO 
 

Visti: 

• l’art. 107, comma 2, secondo il quale “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa 
l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non 
ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo 
politico-amministrativo degli organi di governo dell’Ente o non rientranti fra le funzioni del 
Segretario o del Direttore generale di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108”; 

• l’art. 109, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, prevede per i 
comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, la possibilità di attribuire tutte le 
funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 107 del medesimo T.U.E.L., ai responsabili degli uffici 
o dei servizi, con provvedimento motivato del Sindaco, indipendentemente dalla loro 
qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;  

Dato atto che il Comune di Manta risulta privo di figure dirigenziali; 

Visto l’art. 50, comma 10, del D.lgs 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: “Il Sindaco e il 
Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono gli 
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli 
artt. 109 e 110, nonché dei rispettivi Statuti e Regolamenti comunali e provinciali; 

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici;  

Vista la deliberazione del C.C. n. 36 21.09.2022  con la quale il Comune di Manta ha approvato la 
convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia locale tra i Comuni di 
Manta,  Lagnasco e Saluzzo, dichiarata immediatamente eseguibile; 



Vista la deliberazione del C.C. n. 23 del 19/09/2022 con la quale il Comune di Lagnasco ha 
approvato la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia locale tra i 
Comuni di Manta,  Lagnasco e Saluzzo, dichiarata immediatamente eseguibile; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 56 del 28/09/2022 con la quale il Comune di Saluzzo ha approvato 
la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia locale tra i Comuni di 
Manta,  Lagnasco e Saluzzo, dichiarata immediatamente eseguibile; 

Dato atto che la convenzione per la  gestione in forma associata delle funzioni di Polizia locale tra i 
Comuni di Manta,  Lagnasco e Saluzzo ha decorrenza dalla data dell’ultima sottoscrizione  e durata 
di anni tre; 

Richiamato il decreto n. 6 del 31.12.2021, prot. N. 13346 con il quale è stato nominato 
Responsabile di Posizione organizzativa Area di Vigilanza – Polizia locale – Servizio Associato 
Manta- Lagnasco il Dott. Fulvio Senestro – cat. D2; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 5 della nuova convenzione il Responsabile del Servizio associato 
delle funzioni di Polizia locale (titolare di posizione organizzativa) nominato dal Sindaco di Manta, 
nell’ambito del rapporto convenzionale già esistente tra Manta e Lagnasco, espleterà le proprie 
funzioni fino alla scadenza della nomina, assumendo la qualificazione di “Comandante del Corpo 
Associato”; 

Considerato che, a seguito della nuova convenzione tra Manta, Lagnasco e Saluzzo, risulta 
necessario adottare il presente provvedimento volto alla riconferma dell’attribuzione della 
Posizione Organizzativa Responsabile Area di Vigilanza – Polizia locale; 

Ritenuto pertanto di riconfermare quale Responsabile di Posizione organizzativa Area di Vigilanza 
– Polizia locale – Servizio Associato Manta- Lagnasco- Saluzzo il Dott. Fulvio Senestro – cat. D2, che 
assume la qualificazione di “Comandante del Corpo Associato”; 

Visto l’art. 17 del CCNL 2018, ai sensi del quale negli enti privi di personale con qualifica 
dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente, 
sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate all’art. 13 del CCNL 2018; 

VISTO, altresì, l’art. 14 del CCNL medesimo, che stabilisce che gli incarichi relativi all’area delle 
posizioni organizzative sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa 
determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere 
rinnovati con le medesime finalità; 

Dato atto che l’Ente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 in data 13.05.2019, ha 
approvato il “Regolamento Area delle Posizioni Organizzative”, con il quale si è provveduto a 
disciplinare il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 13 e segg. del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21.05.2019, 
oltre che la metodologia di pesatura delle posizioni; 

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 96 del 27/09/2022 con la quale è stati determinato il 
valore economico della posizione organizzativa del Servizio Associato delle funzioni di Polizia locale 
tra i Comuni di Manta, Lagnasco e Saluzzo, nella misura di euro 16.000,00; 



Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/00; 

Visto l’art. 109 del D.lgs 267/00; 

Visto l’art. 97, comma 4, lettera d) del D.lgs 267/00; 

Visto il CCNL 21.5.2018; 

D E C R E T A 

1) di riconfermare quale Responsabile di Posizione organizzativa Area di Vigilanza – Polizia locale 
– Servizio Associato Manta- Lagnasco- Saluzzo il  Dott. Fulvio Senestro – cat. D2, dipendente a 
tempo pieno e indeterminato del Comune di Manta, che assume la qualificazione di 
“Comandante del Corpo Associato” e di preposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 

2) di dare atto che il presente incarico ha decorrenza dal 01/10/2022 (data di decorrenza della 
convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia locale tra i Comuni di 
Manta,  Lagnasco e Saluzzo) e scadenza il 31.12.2024; 

3) Di dare atto che il Responsabile del Servizio Associato competono tutti i poteri di gestione delle 
risorse destinate nei rispettivi P.E.G. dei Comuni Associati, nonché la gestione del relativo 
personale, con poteri di impegno verso l’esterno; 

4) Gli obiettivi assegnati sono individuati nei PEG o Piano degli obiettivi e delle performance, 
approvati con deliberazione della Giunta Comunale dei Comuni Associati, in coerenza con 
quanto disposto dalla convenzione del Servizio Associato di Polizia Locale Manta-Lagnasco-
Saluzzo; 

5) La nomina avrà durata di cui al precedente punto 1) ma potrà essere revocata ai sensi dell’art. 
10 del Regolamento Area posizioni organizzative, approvato con deliberazione delle G.C. N. 66 
del 13.05.2019;  

6) Al Responsabile dell’AREA di VIGILANZA – POLIZIA LOCALE – SERVIZIO ASSOCIATO MANTA 
LAGNASCO SALUZZO - verrà corrisposta l’indennità di posizione di cui all’art. 15 del CCNL 2018 
pari a euro 16.000,00 annui, per tredici mensilità, come previsto dalla deliberazione della G.C. 
n. 96 del 27/09/2022 a seguito delle risultanze del Nucleo di valutazione e sulla base dei criteri 
di pesatura approvati con la deliberazione della G.C. n. 66 del 13.05.2019; 

7) In caso di incompatibilità, conflitto di interessi, assenza, impedimento e negli altri casi 
espressamente previsti per legge o per Regolamento, il Responsabile del servizio viene 
sostituito dal vice-comandante che verrà nominato dagli Enti convenzionati ai sensi dell’art. 5 
della convenzione; 

8) di dare atto che l’indennità di risultato verrà corrisposta, nel rispetto di quanto dispone l’art. 
15 del C.C.N.L. 21 maggio 2018, a seguito di valutazione annuale; 

9) Per tutto non previsto dal presente provvedimento si fa riferimento alle norme e condizioni 
contenute nel D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i, nel D.Lgs 267/00 e s.m.i.,, nonché nel CCNL Funzioni 
Locali 2018; 



D I S P O N E 
 

La pubblicazione del presente provvedimento ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità 
totale all’albo pretorio per 15 giorni e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 
 
La trasmissione del presente provvedimento per opportuna conoscenza: 

• al Comune di Lagnasco e di Saluzzo; 

• ai  Responsabili di Servizio. 
 

IL SINDACO 

Manta, 30/09/2022 
(Rag. Paolo Vulcano) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate 

 


