
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 17 del 08/03/2017 

SERVIZIO VII - POLIZIA LOCALE
Determinazione n.° 163  del 08/03/2017

Oggetto: DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
DEL SERVIZIO VII NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di Marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII

Premesso: 
che l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) individua come rientranti nei compiti dei 
dirigenti/responsabili dei sevizi gli atti di amministrazione e di gestione del personale, nonché gli atti ad essi 
attribuiti dallo statuto e dai regolamenti;
che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti 
alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione (quindi dai 
dirigenti/responsabili dei servizi) con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
che lo statuto comunale ha definito il complesso di competenze spettanti ai responsabili dei servizi i quali 
“provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati...secondo le direttive impartite dal 
Sindaco e dalla Giunta comunale”
che con deliberazione della G.C. n. 216 del 10/10/2002, esecutiva, è stato approvato il regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune;
che tale regolamento ha definito le attribuzioni dei responsabili dei servizi, tra le quali rientra anche 
l'adozione di atti a valenza organizzativa “l'organizzazione degli uffici cui sono preposti, ivi compresa la 
distribuzione delle risorse umane e tecniche assegnate” (art. 10);
Considerato:
che gli interventi organizzativi dei responsabili dei servizi sono finalizzati a conferire alla struttura cui essi 
sono preposti la massima flessibilità, nonché a dare concreta attuazione ai principi di efficienza, efficacia e 
trasparenza dell'attività amministrativa;
che tali interventi sono in particolare volti a verificare l'organizzazione del lavoro e a realizzare 
miglioramenti dell'attività e dei profili gestionali che, nel rispetto delle esigenze dei cittadini-utenti e della 
funzionalità della struttura, facilitino lo sviluppo dell'azione amministrativa ed il rapporto tra l'Ente ed i suoi 
numerosi interlocutori esterni, pubblici e privati;
Tenuto conto che gli atti suddetti devono essere adottati dai responsabili dei servizi in forza del quadro 
normativo sopra richiamato e che sono destinati a definire una serie di elementi di organizzazione interna 
delle strutture di cui hanno la responsabilità;
Considerato, inoltre, che tali soluzioni organizzative si configurano opportune in ragione della necessità di 
assicurare il buon funzionamento degli uffici e di ogni macro-struttura dell'Ente;
Visto che con deliberazione di C.C. n.20 del 18.11.2013, esecutiva, è stato approvato il nuovo Regolamento 
del Corpo di Polizia Locale;
Rilevato che il citato Regolamento individua, nell'ambito dell'organizzazione e dell'efficienza dell'azione 
amministrativa del Corpo di Polizia Locale, cinque unità operative e precisamente: Comando; Polizia 
Amministrativa; Polizia Stradale e Infortunistica Stradale; Traffico e Circolazione; Polizia Giudiziaria 
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Edilizia-Urbanistica, Ambientale e Antievasione;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto sindacale N°18 del 07.07.2016, con il quale è stata assegnata allo scrivente la responsabilità 
del VII Servizio;

D E T E R M I N A

1. di  recepire quanto dettato dall'art.26 del nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale, con il quale 
sono state stabilite le mansioni di ciascuna Unità Operativa,  nell'ambito  del  Servizio VII;  

2. di assegnare ai seguenti dipendenti, la  responsabilità dei procedimenti come di seguito specificato:

-  al  dipendente  Comm. Romano Antonio, inquadrato nella categoria “D”, con funzioni di Vice 
Comandante, la  responsabilità dei procedimenti di cui alle Unità Operative Comando e Polizia 
Amministrativa;

- al dipendente Sost. Comm. Quadrini Armando, inquadrato nella categoria “C”, la 
responsabilità dei procedimenti di cui alla Unità Operativa Polizia Giudiziaria, Edilizia-
Urbanistica, Ambientale e Antievasione;

- al dipendente Sost. Comm. Romano Lucio, inquadrato nella categoria “C”,  la 
responsabilità dei procedimenti di cui alle Unità Operative Polizia Stradale e Infortunistica 
Stradale - Traffico e Circolazione;

Tali dipendenti hanno, pertanto, responsabilità diretta “culpa in agendo” in merito all'istruttoria svolta ed 
alla proposta di provvedimento conseguentemente formulata.

La responsabilità dell'adozione del provvedimento finale di cui alle Unità Organizzative Intermedie resta di 
competenza dello scrivente così come stabilito dall'art.10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi.
La presente determinazione ha efficacia dal 01.01.2017. 

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
COMM. ROMANO ANTONIO

Il Responsabile del Servizio VII
COM. DI PALMA BRUNO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 08/03/2017 COM. BRUNO DI PALMA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 08/03/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio VII
COM. DI PALMA BRUNO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio VII° COM. DI PALMA BRUNO ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


