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Oggetto:confermaindìviduazione
del Comandante
del corpodi PoliziaLocale
IL SINDACO

-

t-t

/îi

-

VistaIa deliberazìone
di GiuntaComunale
n. 193 del 1" ottobre2015 che ha approvato
la macrostruttura
dell'Enteed i relativicentrìdì responsabilìtà
che sarannoattìvatidalla
datadi conferimento
dei.rispettivi
incarichi
di dìrezione;

-

Consìderato
che nell'orga
nizzazìone
dell'ente,
comeapprovata
dallaGiuntaComunale,
è
ìstìtuitoil Corpodì PoliziaLocaleìl quale ha la "missione"di "Assicurare
una costante
azionedi prevenzione,di vigtlanzae sicurezza;"

-

Vìstala più recenteversionedel regolamentodel sìstemadi dlrezione,approvatocon la
medesima
delìberazione
di GiuntaComunale
n. 193 del 1" ottobre2015;

a

-

Presoatto che pressoil Corpo PoliziaLocaleè istituìtala posizione"Coordinamento
operativodel Corpodì PoliziaLocale";
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-

Vìstol'art.6 dellaLeggeregionale
1 aprìle2015 - n. 6 "Disciplina
regionale
dei servizi
di
polizialocalee promozione
di politiche
integrate
di sicurezza
urbana";

-

Richiamatoil proprioprowedimentoprof. n. 82052/2013del 16/12/2013,con il quale
sonostateassegnate
le funzionidi Comandante
del Corpodi PoliziaLocaledì Cinisello
Balsamoal Dott. FabioMassimoCrippa;

-

Visti i risultatiottenuti nel precedenteperiodo nonchéla valutazionedelle prestazìoni
individuali
effettuata
sullabasedellavigentemetodologia
di valutazione;
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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
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DECIDE
1.

di confermare
ii Dott.FabioMassimo
CrippaqualeComandante
del Corpodi Polizia
Localedi questoComune,titolaredell'ìncarìco
di posizione
organizzativa,
tenuto
contoanchedellaprecedente
professìonale,
esperienza
con decorrenza
1" gennaio
2017e fino a nuovadìsposizione
per l'espletamento
dì tuttele funzionichelegge
attribuisce
allafiguradi Comandante
di Corpodi Polizia
Locale;

2 . di fìssare
la scadenza
dell'incarico,
in analogia
conquantoprevisto
dal regolamento
delsistema
di direzione,
al paragrafo
4.1.2, alloscadere
delmandato
amministrativo
(previsto
nel2018),dandoatto chelo stesso
è prorogato
automatìcamente
e rìmane
in esserefino a sessanta
giorni dal rinnovoamministrativo,
fatte salveeventuali
modifiche
organizzative
chedovessero
intercorrere
anticipatamente
e checomportino
unadiversa
distrìbuzione
delleposizioni
organizzative
e/odegliincarichì
dirigenziali,
per consentire
alla nuovaamministrazione
il tempo necessarìo
all'espletamento
dell'iter
di assegnazione
delnuovoincarico;
ll Sindaco
SìriaTrezzi
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