COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 34 del 30/04/2021
Oggetto:

Attribuzione della qualifica di “Agente di Pubblica Sicurezza” per l’agente di Polizia Locale. Atto
di indirizzo

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17:30 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 34 DEL 30/04/2021
Oggetto:

Attribuzione della qualifica di “Agente di Pubblica Sicurezza” per l’agente di Polizia Locale. Atto
di indirizzo

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 01.04.2021 questa Amministrazione ha assunto presso il proprio organico, a tempo pieno ed
indeterminato, il dott. Thomas Floris con la qualifica di agente di polizia locale;
Considerato che il nuovo incaricato può esercitare anche funzioni ausiliarie in qualità di Agente di Pubblica Sicurezza
collaborando nel proprio ambito territoriale con la Polizia di Stato;
Dato atto che l’art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 testualmente dispone:
1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle
proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia
giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti
al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia
stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393 ; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della
presente legge.

2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica
sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
1) godimento dei diritti civili e politici;
2) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di
prevenzione;
3) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno
di alcuno dei suddetti requisiti.

4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di
cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica
sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il Sindaco.

Considerato che l’attribuzione della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza costituisce un requisito necessario per la
prestazione del servizio, soprattutto durante manifestazioni, spettacoli e pubblici intrattenimenti, nonché ispezioni o
controlli nei pubblici esercizi, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, nell’ottica di salvaguardare la propria
e altrui incolumità;
Con successivo provvedimento amministrativo verrà riconosciuta ed impegnata sul bilancio l'indennità retributiva dal
momento del rilascio della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, come previsto dall’art. 3 comma 1 dell’Accordo
integrativo per il personale della Polizia Locale del 26.11.2008;
Ritenuto, pertanto, di richiedere al Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro il conferimento della
qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza all’agente di polizia locale di questo Ente, Dott. Thomas Floris;
Verificato che il conferimento della qualifica di Agente di P.S. agli appartenenti ai corpi di polizia municipale
avviene con Decreto del Prefetto, subordinato all’accertamento di specifici requisiti tra cui l’idoneità al maneggio
delle armi;
Considerato che il Dott. Thomas Floris risulta in possesso dei requisiti richiesti di cui all’art. 5 della legge
65/86 ed è in possesso di certificazione di idoneità al maneggio delle armi rilasciata da “Unione Italiana Tiro a
segno - Sezione Nazionale di Cagliari”, “come si evince dal certificato n. 35329 del 09.12.2020;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145, modificato dal Decreto ministeriale 341/89;
Vista la legge 7 marzo 1986 n. 65 “Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale”;
Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. Di approvare le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, ritenendole qui integralmente
trasposte;
2. Di richiedere alla Prefettura di Nuoro l’attribuzione della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza a nome del
dipendente - agente di polizia locale Dott. Floris Thomas;
3. Di incaricare il Sindaco di formulare apposita richiesta al Prefetto di Nuoro;
4. Di riconoscere al Dott. Floris la qualifica di agente di pubblica sicurezza a decorrere dalla data di
attribuzione di tale qualifica da parte del Prefetto di Nuoro;
5. Di riservarsi di adottare ogni altro eventuale altro atto deliberativo e di porre in essere qualsiasi atto
amministrativo, per l’attribuzione di detta qualifica, se ed in quanto occorrente.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 30/04/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 30/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/04/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 04/05/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 04/05/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 04/05/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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