
Decreto del Presidente N.110/2014

 
 

OGGETTO: INCARICO DI DIREZIONE DEL SETTORE POLIZIA PROVINCIALE -
COMANDO 

 
Il Presidente della Provincia

Richiamato il proprio decreto 5 novembre 2014, n. 75 con il quale è stato approvato il nuovo Quadro
Organizzativo dell’Ente disponendo, nel contempo, che i nuovi incarichi dirigenziali avrebbero avuto
decorrenza dal 1 dicembre 2014;

Preso atto che in data 12 novembre 2014 è stata indetta la procedura di selezione, ai sensi degli articoli
36 e 36 bis del vigente Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, per la copertura di un
posto di dirigente a tempo pieno e determinato presso il Settore Polizia Provinciale -  Comando - e che
è stato pubblicato il relativo Avviso;

Vista la documentazione inerente l’istruttoria delle domande trasmesse al Presidente della Provincia in
data 2 dicembre 2014, dalla quale si rileva che:

entro il termine fissato, sono pervenute n.10 domande di partecipazione alla selezione di cui
sopra;

risultano in possesso dei prescritti requisiti n. 8 candidati;

Rilevato, dall’esame degli otto curricula dei candidati in possesso dei requisiti, che il dottor Carlo
Caromani, come Responsabile del Settore Polizia Provinciale di Brescia, ha maturato esperienza e
adeguate capacità dirigenziali riferite allo specifico incarico; 

Rilevato che il medesimo candidato ha, inoltre, maturato una notevole esperienza nelle attività dirette a
promuovere, nel territorio provinciale, sinergie e coordinamento con i Corpi di Polizia Locale dei
Comuni del territorio della provincia di Brescia, anche attraverso l’organizzazione di servizi associati;

Richiamati, altresì, gli indirizzi per la rotazione del personale apicale maggiormente esposto al Rischio
di Corruzione approvati, ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 -
2016, con il citato decreto n. 75/2014; 

Considerato, in applicazione dei suddetti indirizzi, che il dottor Caromani ha svolto, in virtù di
precedenti incarichi, il ruolo di Dirigente del Settore Polizia Provinciale per non più di cinque anni
continuativi;

Vista la dichiarazione resa dall’interessato sulla insussistenza di cause di inconferibilità degli incarichi



di cui al decreto legislativo 8 aprile 2014, n. 39;

Visti, infine:

L’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il vigente Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

La vigente Contrattazione Collettiva degli Enti Locali - Area Dirigenza;

Il proprio decreto 25 novembre 2014, n. 85 relativo alla graduazione delle posizioni dirigenziali;

DECRETA

Di conferire al dottor Carlo Caromani l’incarico di dirigente Settore Polizia Provinciale –
Comando - a far data dal 2 dicembre 2014 fino alla scadenza del mandato del Presidente della
Provincia, fatta salva, comunque, la risoluzione unilaterale anticipata dello stesso, sulla base
della definizione delle funzioni che saranno esercitate dalla Provincia ai sensi dell’articolo 1,
commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1.

Di riconoscere al suddetto dirigente un’indennità di posizione annua pari a euro 27.000,00.2.

Brescia, 02/12/2014 Il Presidente della Provincia

Pier Luigi Mottinelli

 

Per Accettazione

Dottor Carlo Caromani


