Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PROGETTO CITTA' SICURA QUADRIENNIO 2010-2014 - APPROVAZIONE
PROPOSTA E MODALITA' DI EROGAZIONE COMPENSI.

Ufficio POLIZIA LOCALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 62 del 23/03/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì VENTITRE del mese di MARZO, alle ore 15.00, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

ASSESSORE

SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.
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OGGETTO : PROGETTO CITTA' SICURA QUADRIENNIO 2010-2014 - APPROVAZIONE
PROPOSTA E MODALITA' DI EROGAZIONE COMPENSI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione Comunale, anche per il quadrienno 2010-2014, intende
proseguire i pattugliamenti serali feriali infrasettimanali del Corpo Polizia Locale,
perseguendo in tal senso il raggiungimento dei seguenti obbiettivi: 1) intensificare i controlli
relativi alla circolazione stradale esercitando un’opera di prevenzione/repressione alle
violazioni delle norme del vigente Codice della Strada; 2) assicurare una maggiore tutela
della quiete pubblica, con particolare riguardo alla prevenzione degli schiamazzi e del
disturbo del riposo delle persone; 3) contrastare forme di degrado urbano e di disagio sociale
che possano generare senso di insicurezza nella cittadinanza, come i danneggiamenti e gli
imbrattamenti al patrimonio comunale o l'abbandono di veicoli sul territorio;
Vista la L. R. Lombardia n. 4 del 14.04.2003 "Riordino e riforma della disciplina regionale
in materia di polizia e sicurezza urbana", ed in particolare l'art. 25 che promuove la
realizzazione di "Progetti per la sicurezza urbana", finalizzati ad ottenere elevati standards di
sicurezza per i cittadini anche attraverso l'incremento del nastro orario oltre le dodici ore
giornaliere, con estensione del servizio nella fascia serale e notturna e richiedendo al
personale operante l'espletamento dei succitati servizi oltre il normale orario di lavoro, e
quindi oltre la 35 ore settimanali;
Considerato che, in seguito ad incontro tra il Sindaco pro-tempore, il Direttore Generale, il
Comandante della Polizia Locale e due appartenenti al Corpo Polizia Locale, dallo stesso
delegati, è stato raggiunto un accordo preliminare per la creazione di un fondo di previdenza
integrativa, con compagnia assicurativa ancora da definire, a favore degli operatori della
Polizia Locale, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(Codice della Strada), e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo il versamento di
una quota minima di € 1.200,00= per ogni operatore che abbia prestato servizio continuativo
per almeno 6 mesi nell’anno di riferimento, prevedendo lo stanziamento di complessivi €
15.600,00 per l'anno 2010, a fronte dei tredici operatori attualmente in servizio;
Richiamato l’art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto
delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio 2002-2005 del 22.01.2005,
"Prestazioni assistenziali e previdenziali", in cui testualmente è previsto che: "Le risorse
destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del
D Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite dagli
organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 14.9.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti
e costituiti in conformità a quanto previsto dall’art. 11 della Legge n. 300/1970";
Vista la "Proposta Progetto Città Sicura - quadriennio 2010-2014", allegata alla presente
Deliberazione di Giunta Comunale, in cui si stabilisce che il progetto si articolerà in almeno
65 serali feriali infrasettimanali annui, mediante estensione della fascia oraria oltre il normale
orario di servizio, dalle ore 19:00 alle ore 01:00, con pattuglie composte di norma da 3
operatori, prevedendo lo stanziamento di complessivi € 34.400,00= per l'anno 2010, mentre i
servizi domenicali annui programmati saranno garantiti con recupero del giorno di riposo non
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effettuato dall'operatore e pagamento della maggiorazione festiva oraria;
Valutata la necessità di disporre, per l'esecuzione dell'attività in oggetto, di risorse per
retribuire prestazioni di lavoro straordinario aggiuntive rispetto a quelle già assegnate con
propria precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2010, ai sensi dell'art.
14 del CCNL del 01.04.1999;
Ritenuto pertanto di autorizzare una spesa stimata in complessivi € 17.000,00= annui per
ulteriori prestazioni straordinarie rientranti nel presente progetto e riferite alle causali
previste dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66 del 08.04.2003, fermo restando il limite
contrattuale individuale di 180 ore annue;
Preso atto dell'incontro della Delegazione Trattante tenutosi il giorno 19.03.2010, alle ore
10:00, presso la sede del Palazzo Comunale, per la trattazione dell'argomento in parola;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 13.01.2010 "Assegnazione degli
obbiettivi e delle risorse: piano esecutivo di gestione per l'esercizio provvisorio del bilancio
2010", esecutiva ai sensi di legge, con la quale si assegnano per l'esercizio provvisorio 2010,
le risorse già individuate nel PEG 2009, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
102 del 21.04.2009 e successive modificazioni, e richiamato in particolare il progetto del
Capitolo PEG 19300 "Compensi al personale per realizzazione progetti finalizzati", in cui
trovano copertura i complessivi € 50.000,00= annui utili a garantire gli impegni di cui ai
punti precedenti;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18.03.2010 di approvazione del
bilancio di previsione per l'anno 2010 in cui si conferma la previsione per l'anno in corso e
per il triennio 2010-2012;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49/1° comma del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare l'allegata "Proposta Progetto Città Sicura - quadriennio 2010-2014" che, per
l'anno 2010, prevede lo stanziamento di complessivi € 50.000,00=, a cui devono essere
aggiunti i contributi a carico dell'ente, di cui € 15.600,00= a copertura delle 13 quote
individuali del fondo di previdenza integrativa che verrà istituito con separato atto, e €
34.400,00=, a copertura dell'impegno di spesa per l'espletamento di almeno 65 pattuglie serali
feriali infrasettimanali;
2. Di destinare, nell'ambito della spesa di € 34.400,00= in premessa riportata, una somma
annua, valutata in € 17.000,00=, quale compenso per prestazioni di lavoro straordinario
richieste per l'esecuzione del progetto in esame, ulteriore rispetto alle risorse già definite con
propria precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2010, secondo la facoltà prevista
dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003;
2. Di dare atto che la responsabilità per la realizzazione e la gestione della predetta attività è
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demandata al Comandante della Polizia Locale che relazionerà sui risultati e sulle attività
svolte;
4. Di dare atto del rispetto delle procedure sindacali previste dall'ordinamento del personale
enti locali vigente;
5. Di erogare i compensi per l'espletamento delle pattuglie serali feriali infrasettimanali
mediante liquidazione del Coordinatore del Dipartimento Polizia Locale e Regolazione
Attività e Economiche, con le modalità previste e contenute nella "Proposta Progetto Città
Sicura - quadriennio 2010-2014";
6. Di comunicare la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del
D.L.gs n. 267 del 18.08.2000;
7. Con votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134/4° comma del D.L.gs n. 267 del 18.08.2000.
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SEGRETARIO GENERALE
f.to M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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