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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 219 del 

28.12.2018, recante: “Autorizzazione alla sottoscrizione 

dell’accordo decentrato integrativo recante istituzione del fondo di 

assistenza, previdenza ed incentivazione per i servizi di controllo 

finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale, per il 

personale della polizia municipale”, e tutte le motivazioni ivi 

espresse, con la quale l’Amministrazione Comunale ha autorizzato il 

rappresentante di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione, con le 

Organizzazioni Sindacali, della pre-intesa relativa all’oggetto; 

 

Dato atto:  

- che con la stessa delibera è stato altresì approvata la 

relazione illustrativa e tecnico-finanziaria; 

- del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti; 

 

Considerato che in data 09.01.2019 è stato sottoscritto tra le 

delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale l’accordo 

decentrato integrativo definitivo in oggetto e che pertanto si può 

procedere con l’approvazione del Regolamento istitutivo del fondo 

di assistenza, previdenza ed incentivazione per i servizi di controllo 

finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale, per il 

personale della polizia municipale. 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente 

della Direzione Polizia Municipale Dott. Federico Boccolini, ai 

sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000, in data 14.01.2019; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente 

della Direzione Personale/Organizzazione Dott. Francesco Saverio 

Vista, ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000, in data 14.01.2019; 

 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventitré del mese di gennaio alle ore 
9,25  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Approvazione del 

Regolamento istitutivo del fondo 

di assistenza, previdenza ed 

incentivazione per i servizi di 

controllo finalizzati alla 

sicurezza urbana ed alla 

sicurezza stradale, per il 

personale della polizia 

municipale. 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta  A 

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano  A 

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_Personale / 

Organizzazione 

_ Polizia locale / 

Mobilità 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Bertocco 

23.01.2019 

20 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000 in data 14.01.2019; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del TUEL n. 267 del 2000; 

  Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il “Regolamento istitutivo del fondo di assistenza, previdenza ed incentivazione 

per i servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale, per il 

personale della polizia municipale”, nel testo allegato ,che si compone di n. 12 articoli, parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di trasmettere il testo dell’accordo sottoscritto in data 9.1.2019 tra il rappresentate di parte 

pubblica e le sigle sindacali all’ARAN ed al CNEL; 

 

3. Di demandare al Comandante della Polizia Locale l’attuazione della presente deliberazione; 

 

4. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL n. 267 del 2000. 
 

************************** 
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