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Decreto n. 46 del 06/10/2021

ILSINDACO

Premesso che

è preciso intento dell'Amministrazione rendere sempre più efHlciente, efficace ed economica l'azione

amministrativa individuando una figura dotata di adeguata professionalità, qualificazione e

competenza, nonché di specifiche caratteristiche attitudinali maturate nel corso della propria

esperienza pluriennale nel Comando oggetto dell'incarico;

l'art. 1 10 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali stabilisce al primo comma che ''lo

statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli ufHìci, di qualifiche

dirigenziali o di alta specializzazione, possa awenire mediante contratto a tempo detemìinato";

gli artt. 30 e seguenti del Regolamento comunale degli UfHci e Servizi consentono

all'Amministrazione comunale di stipulare contratti a tempo detemìinato con personale esterno e

dispongono le modalità e la durata per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

Richiamata la delibera del Commissario Straordinario n. 76 del 12/08/2020, con la quale è stata

approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente con il relativo fùnzionigralmna e disposta

l'assegnazione delle risorse umane a ciascuna Area/Servizio;

Dato atto che:

con detenninazione del Dirigente della ]] Area n. 139 de1 22/07/2021 sono state attivate le procedure

per la pubblicazione di un avviso pubblico per la copertura della posizione di Comandante/Dirigente

della Polizia Locale ex art. 1 1 0, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

al] 'esito di detta pubblicazione sono pervenute n. 23 manifestazioni di interesse;

Rilevato che

il Sindaco ha ritenuto opportuno nominare con proprio decreto n. 43 del 1 5/09/2021 n. 2 esperti per

la valutazione e la conseguente individuazione del candidato a cui conferire l'incarico dirigenziale in

questione;
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dopo approfondita analisi e valutazione dei curricula pervenuti si è deciso di selezionare per il

successivo colloquio n. 5 candidati, ritenuti maggiormente rispondenti alle caratteristiche richieste

dalbando;

i colloqui con i suddetti 5 candidati selezionati sono stati tenuti dal Sindaco e dagli esperti nominati

nel pomeriggio del 29/09/202 1 ;

all'esito dell'approfondita analisi sui curricula presentati e sull'andamento dei colloqui sostenuti, il

sottoscritto ritiene di individuare quale candidato al quale conferire l'incarico a tempo detemìinato

ex art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, per la copertura della posizione di
Comandante/Dirigente della Polizia Locale, al

attualmente in forza presso il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale;

in particolare, come evidenziato dal Curriculum vitae e dal colloquio intercorso, il Dott. Raeffaele

Paciocca risulta in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso e di tutte le qualità ed esperienze

professionali per lo svolgimento ottimale dell'incarico, anche in considerazione dell'attuale ruolo

rivestito di Furuìonario direttivo presso il distaccamento di Ostia, realtà territoriale complessa, oltre

che della variegata esperienza acquisita sul campo nell'esercizio delle proprie funzioni

Attesa la propria competenza ai sensi della nomìativa richiamata in premessa e considerato che

l'incarico di che trattasi ha natura in/u//u perso/7ae;

Vista la disponibilità del Dott. Raffaele Paciocca a ricoprire l'incarico de guo, a tempo pieno e

detemlinato, con decorrenza dal 01/1 1/2021 al 3 1/12/2022, salvo proroga sino al temìine massimo

del completamento del Mandato sindacale;

Ritenuto pertanto di conferire al Dott. Raffaele Paciocca l'incarico con contratto a tempo pieno e

detemìinato ex art. ] ]O, comma ] , D.Lgs. n. 267/2000, di Comandante/Dirigente del Corpo di Polizia

Locale in quanto sono contemporaneamente presenti i seguenti elementi:

a) ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per il conferimento dell'incarico;

b) rispetto dei limiti di spesa di personale di cui alla previsione nomìativa di legge;

c) rispondenza dell'incarico conferito agli scopi e ed all'utilità dell'Ente;

d) previsione dell'incarico nel fabbisogno triennale di personale approvato;

IZ\XO PIRQ31(

!

Dott. Raffaele Paciocca, nato a
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Ritenuto che all'incarico oggetto del presente provvedimento non si applica la nomìativa di cui

all'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in quanto non trattasi di incarico di consulenza e/o di

collaborazione, né si applicano le disposizioni dell'art. 36 del menzionato testo unico del Pubblico

Impiego (D. Lgs. n. 1 65/200 1), essendo tale tipologia di incarico disciplinata dalla nomìativa speciale

contenuta nell'art. 1 10 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 1 8 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto i[ D. Lgs. 165/200] , ed in particolare ]'art. 19, comma 6;

Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli aru. 50, 97, 107 e 109;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli UfHìci e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Municipale;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa,

1. Di conferire ai sensi dell'art. 1 10, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, 1'incarico, con contratto a

tempo pieno e determinato, di Comandante/Dirigente della Polizia Locale di Genzano di Roma

al Dott. Raffaele Paciocca, nato

2. Di disporre che l'incarico avrà decorrenza dal 0 1/1 1/2021 al 3 1/12/2022, salvo proroga sino al

terìnine massimo del completamento del Mandato sindacale;

3 Di stabilirrche al rapporto- diJavoro si applicherà il correlata =trattamento giuridico ed

economico attribuito alla qualifica dirigenziale previsto per la categoria del vigente CCNL per

i] personale della qualiHìca in parola, con l'integrazione della retribuzione di posizione prevista

in relazione alle funzioni attribuite e allrconnesse responsabilità nella misura stabilita

dall'Ente e della retribuzione di risultato prevista dal vigente CCNL per il personale del

Comparto Regioni e Enti Locali Area Dirigenza, nonché dalla contrattazione intima e

disciplina interna;

Di stabilire che al Dott. Raffaele Paciocca sono attr.ibuite tutte le funzioni ricadenti nei servizi

di appartenenza che, ancorché non meglio speciHlcate nel presente provvedimento, sono

previste dal vigente Statuto Comunale, dal vigente regolamento sull'organizzazione degli

4
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uffici e dei Servizi, dal vigente Regolamento di Polizia Municipale, nonché dalle leggi vigenti

in materia, conferendo allo stesso autonomi poteri dì spesa, di organizzazione delle risorse

umane, strumentali e di controllo ai fini attuativi della gestione amministrativa, Hìnanziaria e

tecnica inerente le attività e i servizi a lui assegnati, comprese le detemìinazioni per

l'organizzazione degli ufHìci e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro che assume

con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (ati. 89, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e

art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1 65/2000);

Di stabilire che l'esercizio delle fìinzioni di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi

e per gli effetti dell'art. 5, commi l e 2, della Legge 241/1990 1'assunzione della responsabilità

di tutti i procedimenti amministrativi di competenza;

DÌ dare, altresì, atto che il conferimento dell'incarico testé disposto verrà perfezionato

mediante la stipulazione in fomìa scritta del contratto individuale di lavoro a cura del servizio

gestione risorse umane, con conseguente adozione degli atti di natura giuridica e finanziaria

di competenza del Comando;

DÌ disporre che il presente provvedimento sia inserito nell'apposita raccolta, pubblicato

all'Albo Pretorio on-line, notiHìcato all'interessato, al servizio del Personale, e trasmesso in

copia, al Segretario Generale, al Nucleo di Valutazione per i provvedimenti di competerua e/o

conoscenza.

5.

6

7

Genzano di Roma, lì 06/10/2021

F.to llSindaco

Carlo Zoccolotti

Per Accettazione
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