IL PRESIDENTE

Atto n° 163 del 08/10/2019

OGGETTO :
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE – ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA’ DEL CORPO IN
ASSENZA DEL COMANDANTE
Richiamato l'atto del Presidente n. 47 del 14/03/2017 con il quale si approvava il nuovo
Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale.
Considerato:
- che il dr. Fabio Leonelli, Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale e Comandante
del Corpo di Polizia Provinciale cesserà dal servizio per collocamento in quiescenza a far tempo dal
30.12.2019;
- che a partire dal prossimo 24 ottobre il medesimo dovrà assentarsi dal servizio per fruire del periodo
di ferie maturato e correlato al rapporto di lavoro attualmente in corso;
- che si rende necessario individuare, all’interno del Corpo di Polizia Provinciale una figura idonea a
surrogarne le funzioni, limitatamente alla gestione del Corpo, fino alla ridefinizione dell’assetto
organizzativo e di responsabilità di tale struttura conseguente alla quiescenza del dr. Leonelli;
Considerato che, sentito anche il Comandante della Polizia Provinciale, la valutazione dei
titoli e delle esperienze del personale ora addetto al coordinamento e controllo appartenente al Corpo
di Polizia Provinciale permette di individuare nel dr. De Girolamo Pier Luigi la figura idonea a
ricoprire il ruolo anzidetto;
Dato atto che nel medesimo periodo le funzioni dirigenziali verranno surrogate dal dr.
Raffaele Guizzardi, Direttore dell’Area Amministrativa dell’Ente, ai sensi dell’art. 56 del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Ritenuto altresì necessario attribuire al dr. De Girolamo il grado necessario per consentirgli di
esercitare tale ruolo per il periodo presuntivamente necessario fino ala ridefinizione dell’assetto del
Corpo di Polizia;
Vista la legge regionale n. 24 del 4.12.2003 “Disciplina delle Polizia Amministrativa Locale e
promozione di un sistema integrato di sicurezza”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna 04/07/2011 n. 950 "Normativa in
materia di uniformi, fregi e segni distintivi della Polizia Locale".
Vista altresì la deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna 23/12/2013 n. 2072
"Modifica delibera Giunta Regionale n. 950/2011, in materia di uniformi, fregi e segni distintivi della
Polizia Locale" che riforma il sistema dei distintivi di grado della Polizia Provinciale.
Visto l’articolo 22 quinto comma del regolamento del Corpo di Polizia Provinciale;
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell'ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica in relazione al presente atto.
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Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE

1) di attribuire al dr. De Girolamo Pier Luigi le funzioni di reggenza del Corpo di Polizia Provinciale
fino alla ridefinizione dell’assetto organizzativo del Corpo medesimo, riconoscendogli il grado di
Commissario di Polizia Locale, a far tempo dal 24 ottobre 2019;
2) dare atto che le funzioni dirigenziali del dr. Leonelli Fabio, a far tempo dal 24 ottobre 2019,
vengono surrogate dal dr. Raffaele Guizzardi, ai sensi del vigente regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi;

Il Presidente TOMEI GIAN DOMENICO

Originale Firmato Digitalmente
(da compilare in caso di stampa)
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