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OGGETTO: POSIZIONE ORGANIZZATIVA “COORDINAMENTO DEL CORPO DELLA
POLIZIA PROVINCIALE” - CONFERIMENTO DELL’INCARICO AL COMMISSARIO
CLAUDIO PORRETTI DAL 01.06.2019 AL 31.05.2022.

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14 marzo 2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019 – 2021;

il decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17 aprile 2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019 - 2021;

il decreto del Presidente della Provincia n. 72 del 20 marzo 2019 che ha conferito alla sottoscritta
l'incarico di direzione dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell’Area Vasta, del Settore
dell’Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni e del Settore delle Risorse Umane e
Controllo di Gestione;

Verificati:

la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance
2019 – 2021, Progetto Operativo n. 13 “Gestione delle Risorse Umane” e Progetto Operativo n. 8
“Gestione Economica e Previdenziale del personale” del Settore delle Risorse Umane e Controllo
di Gestione;

il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 27 del 1° febbraio 2019;

Visti:

Gli articoli 13, 14 e 15 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

Il Regolamento delle Posizioni Organizzative, approvato con Decreto del Presidente n. 110 del
24 aprile 2019 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 111 del 24 aprile 2019 “Individuazione delle Nuove
Posizioni Organizzative 2019” e s.m.i., il quale, nell’individuare, tra le altre, la Posizione
Organizzativa denominata: “Coordinamento del Corpo della Polizia Provinciale” nell’ambito del Corpo
della Polizia Provinciale, ne approva la relativa scheda descrittiva, sintetizzata nel PEG/Piano delle
Performance;

Preso atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione ha provveduto alla graduazione della
Posizione Organizzativa, attribuendo alla stessa la fascia economica B, cui corrisponde una
retribuzione di posizione pari ad € 11.500,00;

Visto l'art. 8, comma 1, del vigente Regolamento delle Posizioni Organizzative secondo il quale per il
Comando della Polizia Provinciale il provvedimento di nomina è adottato dal Segretario Generale,
sentito il Presidente della Provincia;

Preso atto dell’esito della selezione effettuata dalla Commissione Esaminatrice, che ha individuato il
Commissario Claudio Porretti quale candidato idoneo a ricoprire l’incarico di che trattasi;
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Precisato che dell’esito della selezione è stata data comunicazione al Presidente con nota del 30
maggio 2019 e lo stesso ha preso atto dell’individuazione effettuata dalla Commissione ;

Ritenuto pertanto:

di conferire, sentito il Presidente della Provincia, al Commissario Claudio Porretti l’incarico di
Posizione Organizzativa “Coordinamento delle attività in materia di Gestione ed Organizzazione
delle Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro” di fascia B, cui corrisponde una retribuzione di
posizione su base annua di € 11.500,00;

di stabilire che il suddetto incarico decorrerà dal 1° giugno 2019 fino al 31 maggio 2022;

di dare atto che la retribuzione di risultato verrà determinata ai sensi dell’articolo 15 del C.C.N.L.
del 21.05.2018;

Rilevato che agli obiettivi indicati nella scheda, sintetizzati nel PEG/Piano delle Performance è
attribuito il seguente peso strategico:

OBIETTIVI PESO
STRATEGICO

Organizzazione funzionale e gestionale del Risorse Umane attribuite al Corpo,
comprendente anche la responsabilità dell’utilizzo degli autoveicoli e delle
attrezzature in genere in dotazione.

10

Prevenire condotte o pratiche scorrette o illecite in materia di agricoltura, foreste
caccia e pesca, attraverso il controllo del territorio con le risorse assegnate.

10

Svolgere i controlli obbligatori in materia ambientale, già di competenza del Settore
dell'Ambiente, in attuazione delle previsioni contenute nel riassetto organizzativo.

10

Svolgere attività di vigilanza e controllo sulle strade appartenenti alla Provincia,
finalizzata alla diminuzione degli incidenti stradali e dei comportamenti illeciti,
garantendo la corretta mobilità di persone e merci – analizzare i fenomeni di
incidentalità e i comportamenti illeciti.

5

Impiegare personale volontario in funzione delle priorità dell'Ente e secondo criteri
di professionalità, di efficienza e di economicità.

5

Prevenire condotte o pratiche scorrette o illecite in materia di agricoltura, foreste
caccia e pesca, attraverso il controllo del territorio con le risorse assegnate.

5

Attuazione per quanto di competenza delle misure di Prevenzione della
Corruzione e di Trasparenza adottate dall’Ente

5

Totale 50

Di precisare che competono inoltre al Commissario Claudio Porretti le attribuzioni di cui all’art.8 del
Regolamento di Gestione e organizzazione del Corpo di Polizia Provinciale approvato con Decreto del
Presidente della Provincia n.108/2016;

Ritenuto, per quanto non specificato nel presente provvedimento, di rimandare al C.C.N.L. ed al
Regolamento delle Posizioni Organizzative sopra richiamati;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti all’articolo 147 bis del Decreto
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Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, avente ad oggetto “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”;

DETERMINA

Di conferire, per quanto richiamato in premessa, l’incarico di Posizione Organizzativa
“Coordinamento del Corpo della Polizia Provinciale” di fascia B al Commissario Claudio
Porretti, dipendente di ruolo appartenente alla cat. D, a decorrere dal 1° giugno 2019 fino al 31
maggio 2022.

1.

Di dare atto che, per la durata di tale incarico, è attribuita una retribuzione di posizione su base
annua di € 11.500,00 e una retribuzione di risultato determinata ai sensi dell’articolo 15 del
C.C.N.L. del 21.05.2018 e che la conseguente spesa troverà copertura finanziaria negli appositi
capitoli del Bilancio Pluriennale 2019 – 2021.

2.

Di nominare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 quale “datore di lavoro” del Corpo della Polizia
Provinciale il Commissario Claudio Porretti.

3.

Brescia, lì 31-05-2019 Il SEGRETARIO GENERALE

MARIA CONCETTA GIARDINA
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