COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 58 del 27/12/2018
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: GESTIONE DIRETTA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI POLIZIA
LOCALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DEL RECESSO UNILATERALE
DALL'UNIONE DEI COLLI A FAR DATA DAL 01/01/2019.
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre con inizio alle ore 18:00, nella sala
delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima
convocazione.
DONISI MAURIZIO
VANONCINI CLAUDIA
EPIS FRANCESCO
FIOCCHI ENZO
CONTEDUCA ROSA ANGELA
MONTILLO GIUSEPPE
MANGILI ARIANNA
ZENONI MATTIA
RUGGIERO ROBERTA LAURA
ZANGA GIANMARIO
MOROTTI PAOLA MADDALENA
MILESI ANDREA
GUARENA LOREDANA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 10 Consiglieri.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONISI MAURIZIO, nella sua qualità di Sindaco,
ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al punto n.
11 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 58 del 27/12/2018

OGGETTO: GESTIONE DIRETTA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI POLIZIA LOCALE E DELLA
PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DEL RECESSO UNILATERALE DALL'UNIONE DEI COLLI A FAR DATA
DAL 01/01/2019
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- Il 01.02.2000 i comuni di Albano Sant’Alessandro, Brusaporto, San Paolo d’Argon e Torre
de’ Roveri hanno costituito il Consorzio di Polizia Intercomunale dei Colli;
- Con delibera di Giunta Comunale nr. 48 del 30/03/2000 si provvedeva al trasferimento del
personale (nr. sette agenti di polizia locale) e dei mezzi destinati al servizio del corpo di Polizia
municipale al Consorzio;
- Con delibera consiliare nr. 37 in data 13-12-2011, questo Comune, unitamente ai Comuni di
Bagnatica, Brusaporto, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Gorlago, San Paolo d’Argon e Torre de
Roveri, si è trasformato in Unione (in seguito all’intervenuta normativa che regola l’esercizio
associato di funzioni e servizi comunali – d.l. 6-7-2012, nr. 95 -) denominata “UNIONE
COMUNALE DEI COLLI” per l’esercizio della funzione fondamentale di polizia locale (polizia
municipale – polizia commerciale – polizia amministrativa) a decorrere dal 1-1-2012;
- Con delibera consiliare nr. 16 in data 7-6-2012 è stata trasferita all’Unione la funzione del
S.U.A.P. con decorrenza dal 1-7-2012;
- Con delibera consiliare nr. 39 in data 29-11-2012 è stata trasferita all’Unione la funzione
della Protezione Civile, con decorrenza dal 1-1-2013;
- Con delibera consiliare nr. 12 del 20-4-2015 è stata trasferita la funzione del catasto, con
decorrenza dal 1-2-2016;
- Con delibera consiliare nr. 51 del 18-12-2017 il Comune di Albano S.A. ha revocato il
trasferimento delle funzioni S.U.A.P. con decorrenza dal 1-1-2018, quale scelta obbligata di fronte
alle decisioni unilaterali dell’Unione di sospendere l’erogazione del servizio;
VISTO CHE:
- L’art. 5 dello Statuto dell’Unione dei Colli stabilisce che “Ogni comune ha facoltà di
recedere dall'unione, con deliberazione consiliare assunta con le maggioranze richieste per le
modifiche statutarie. […] L'assemblea dell'unione, nel prendere atto del recesso, può prevedere
che l'eventuale personale conferito all'unione dal comune recedente o quello assunto dall’unione e
riferibile pro-quota al comune recedente, debba essere riassegnato o assegnato allo stesso
comune recedente. […] In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero
appositamente trasferito all'unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune
di provenienza nella cui dotazione organica risulta inserito, ovvero secondo quanto previsto nella
deliberazione che ha disciplinato il trasferimento presso l'unione. Al comune recedente vanno
restituiti eventuali contributi alle spese versati in anticipo e non ancora impiegati ed una quota
patrimoniale netta che tenga conto dei conferimenti in beni materiali e della partecipazione dello
stesso comune alle spese per investimenti dell’unione.”
- Con delibera consiliare nr. 2 del 20/02/2018 si provvedeva al recesso unilaterale
dall’Unione Comunale dei Colli;

- l'ordinanza del Tar di Brescia n. 00195/2018 ha evidenziato che: "tale essendo il quadro
fattuale, deve essere privilegiata l’esigenza di funzionalità e di sollecito assolvimento delle funzioni
demandate ex lege al Comune, mentre il periodo che residua rispetto alla data di operatività dello
scioglimento (1/9/2018) appare sufficiente a definire le questioni pendenti (riorganizzazione e ritrasferimento delle risorse tra i 2 Enti);"
- l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3384/2018 ha accolto il ricorso n. 4868/2018
dell'Unione dei Colli "fissando la decorrenza degli effetti dello scioglimento a far tempo dalla data
1° gennaio 2019";
- l'Unione dei Colli, con la deliberazione di assemblea nr. 15 del 26/10/2018, ha preso atto
del recesso del Comune di Albano Sant’Alessandro ed ha assegnato n. 3 (tre) unità di personale,
individuate nei sigg.ri Bartoli Daniele (agente PL Cat. C5), Pucci Marco (Commissario PL Cat. D5)
e sig.ra Rossi Giuseppina (Commissario di PL Cat. D5), dipendenti rimasti oggi in servizio, sui 7 in
origine conferiti all’Unione;
Rilevato che il reintegro del personale a suo tempo conferito non preclude il principio, tra
l'altro affermato dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – delibera n. 8/2011, secondo il quale la
quota parte della spesa del personale dell'Unione riferibile al Comune di Albano S.A. è imputata
all'Ente ai fini del rispetto del limite di cui al comma 557 della L. 296/06 e s.m.i. e pertanto la spesa
del personale in servizio è pari ad euro 1.303.582,92 comprensiva della quota di personale
dell’Unione dei Colli;
Dato atto che sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;
Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato dal
Presidente:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

10
=
10
10
=

DELIBERA
-

Di riprendere la gestione diretta della funzione fondamentale di Polizia Locale secondo la
Legge 7 marzo 1986 n. 65. “Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale” e di
protezione civile secondo il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 a decorrere dal 01/01/2019;

-

Di procedere alla riassegnazione in organico dei dipendenti Bartoli Daniele (agente PL Cat.
C5), Pucci Marco (Commissario PL Cat. D5) e sig.ra Rossi Giuseppina (Commissario di PL
Cat. D5) che vennero assegnati all'Unione dei Colli con la citata delibera di Giunta Comunale
nr. 48 del 30/03/2000 con decorrenza 01/01/2019 dando atto che lo stesso trasferimento verrà
formalizzato tramite cessione del contratto;

- Di dare atto che l’A.C. attiverà le procedure per l’assunzione dell’ulteriore personale con
decorrenza 01.01.2019, così come già definitivo nella delibera del fabbisogno del personale
adottata dalla GC n.152 del 26.11.2018;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
esperita l’ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal
Presidente :
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

10
=
10
10
=

DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

PUNTO 11
Per quanto riguarda l’11 punto, GESTIONE DIRETTA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI
POLIZIA LOCALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DEL RECESSO UNILATERALE
DALL'UNIONE DEI COLLI A FAR DATA DAL 01/01/2019
In pratica cosa fa il Consilgio che la funzione ritorna in casa, è un atto dovuto.
Premesso che con delibera consiliare nr. 2 del 20/02/2018 si provvedeva al recesso unilaterale
dall’Unione Comunale dei Colli;
l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3384/2018 ha accolto il ricorso n. 4868/2018 dell'Unione dei
Colli "fissando la decorrenza degli effetti dello scioglimento a far tempo dalla data 1° gennaio
2019";
anche l'Unione dei Colli, con la deliberazione di assemblea nr. 15 del 26/10/2018, ha preso atto del
recesso del Comune di Albano Sant’Alessandro ed ha assegnato le tre unità di personale,
individuate nei sigg.ri Bartoli Daniele (agente PL ), Pucci Marco Commissario PL e sig.ra Rossi
Giuseppina Commissario di PL , dipendenti rimasti oggi in servizio, sui 7 in origine conferiti
all’Unione, perché poi quelli che c’erano presumo che siano andati in pensione e quindi non fanno
più parte della forza.
Si propone al Consiglio Comunale
-Di riprendere la gestione diretta della funzione fondamentale di Polizia Locale secondo la Legge 7
marzo 1986 n. 65. “Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale” e di protezione civile
secondo il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 a decorrere dal 01/01/2019;
- Di procedere alla riassegnazione in organico dei dipendenti Bartoli Daniele , Pucci Marco sig.ra
Rossi Giuseppina che vennero assegnati all'Unione dei Colli con la citata delibera di Giunta
Comunale nr. 48 del 30/03/2000 con decorrenza 01/01/2019 dando atto che lo stesso
trasferimento verrà formalizzato tramite cessione del contratto;
- Di dare atto che l’A.C. attiverà le procedure per l’assunzione dell’ulteriore personale con
decorrenza 01.01.2019, così come già definitivo nella delibera del fabbisogno del personale
adottata dalla GC n.152 del 26.11.2018.
Su questo punto ci sono domande?
Assessore fiocchi
Se siamo fortunati con la mobilità tra un paio di mesi possiamo farcela senno bisogna fare
concorso.
Sindaco
Bisogna procedere prima per norma con la mobilità e poi fare il concorso. Mobilità che era stata
fatta anche dall’Unione, però mi sembra nessuno abbia partecipato; vediamo se noi siamo più
fortunati.
Intervento non comprensibile.
Sindaco
In realtà c’è il discorso che avevamo già fatto l’altra volta che abbiamo due D, perché poi nel
tempo sono anche aumentati di grado, naturalmente non si può tornare indietro, perché questo
diminuisce la nostra capacità di assunzione.
Interventi non comprensibili.
Chi è favorevole al punto 11? tutti, quindi diamo immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Tutti.

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

