
 
 

SETTORE SERVIZI DI SUPPORTO 

 

DECRETO N. 5 DEL 28/03/2022 
(Proposta n. 11 del 28/03/2022) 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI DIRIGENTE DEL SETTORE 

“POLIZIA MUNICIPALE” CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 18/8/2000, N° 267. 

 

IL   SINDACO 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n° 259 del 19/10/2021, con la quale si è 

stabilito di procedere alla costituzione di n° 4 rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi dell’art.110, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, tra cui quello relativo alla responsabilità del 

Settore “Polizia Municipale” (profilo professionale di “Dirigente di vigilanza”) per l’intero mandato 

del Sindaco; 

 

VISTO lo schema di avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico suddetto, approvato con 

determinazione n° 1358 dell’8/11/2021 e pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale 

del Comune dal 14 al 29/12/2021, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami) n° 99 del 14/12/2021; 

 

VISTA la determinazione n° 13 del 7/1/2022, con la quale è stata nominata la commissione per la 

selezione delle candidature presentate in base all’avviso pubblicato; 

 

DATO ATTO: 

- che la commissione succitata ha selezionato n° 5 candidati da sottoporre a successivo 

colloquio da parte del Sindaco, come da verbale agli atti d’ufficio; 

- che i colloqui si sono svolti il giorno 2/3/2022 con la partecipazione di tutti i candidati 

convocati; 

 

VALUTATI i requisiti culturali, l’esperienza, le attitudini e le competenze professionali dei 

candidati sottoposti al colloquio; 

 

RITENUTO che il dott. Paolo Bagnoli possegga le competenze, le caratteristiche professionali e 

l’esperienza necessarie e più attinenti al contenuto dell’incarico da conferire; 

 

VISTI: 

- l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.); 

- gli artt. 31, comma 1, lettera d), 67 e 70 dello Statuto Comunale; 

- l’art. 30 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/10/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
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ACCERTATO che questo ente - in osservanza dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e 

successive modifiche e integrazioni - può conferire due incarichi dirigenziali mediante contratto a 

tempo determinato, avendo una dotazione organica dirigenziale pari a 7 unità; 

 

DATO ATTO che, ad oggi, nell’Ente sono presenti due incarichi conferiti ai sensi della normativa 

succitata ma che l’incarico di direzione della struttura di cui trattasi scadrà il prossimo 31/3/2022, 

secondo quanto stabilito con proprio decreto n° 1 del 26/1/2022; 

 

RITENUTO pertanto di conferire il suddetto incarico a decorrere dall’1/4/2022 e fino al termine 

del mandato del sottoscritto Sindaco; 

 

DECRETA 
 

1) per le motivazioni espresse in premessa, di nominare il dott. PAOLO BAGNOLI, nato a 

Firenze il 16/3/1961, Dirigente del Settore “Polizia Municipale” e Comandante del Corpo 

di Polizia Municipale di questa Amministrazione a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla 

scadenza del mandato del sottoscritto Sindaco; 

 

2) di dare atto che la presente nomina viene effettuata ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000, dell’art. 70 dello Statuto Comunale e dell’art. 37 del Regolamento 

sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

 

3) di prendere atto che, ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n° 259 del 

19/10/2021, il trattamento economico del suddetto dirigente è costituito dal trattamento 

fondamentale pari alla qualifica dirigenziale del vigente CCNL dell’area “Funzioni locali”, 

più una indennità ad personam ai sensi dell’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 e la 

retribuzione di risultato nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nell’ente; 

 

4) di dare atto che all’incaricato sono attribuite le funzioni elencate per la relativa struttura 

nell’allegato 3 alla deliberazione della Giunta comunale n° 18 del 1/2/2022 e inoltre: 

 le funzioni di Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sesto 

Fiorentino; 

 le competenze esplicitamente previste dai regolamenti comunali in capo a tale figura; 

  le funzioni connesse alla figura del “datore di lavoro” ai sensi e per gli effetti di cui 

al D.Lgs. 9.4.2008, n° 81 per il personale assegnato alla struttura di cui è responsabile; 

 le funzioni di responsabile del trattamento dei dati personali contenuti in banche dati 

informatizzate ed in archivi cartacei detenuti dalla struttura diretta, ai sensi degli artt. 4 e 

29 del D.Lgs. n° 196/2003; 

 

 

DISPONE 
 

di trasmettere copia del presente atto: 

 al dott. Paolo Bagnoli 

 agli Assessori 

 al Segretario Generale 

 ai Dirigenti 

 al Collegio dei Revisori dei Conti 
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 IL   SINDACO 
    FALCHI LORENZO / ArubaPEC S.p.A. 

  

Documento firmato digitalmente 
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 

 


