
Comune di Ponzano Veneto
Provincia di Treviso

DECRETO N. 27 DEL 06/06/2019

OGGETTO:
ATTO DI NOMINA DEL VICE COMANDANTE SIG. MICHIELIN PIETRO DEL 
SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI PONZANO 
VENETO E POVEGLIANO

     IL SINDACO

DATO ATTO che con deliberazione consigliare n. 46 del 28/11/2017 è stato approvato lo  
schema di convenzione fra i Comuni di Ponzano Veneto e Povegliano per lo svolgimento 
associato  delle  funzioni  di  Polizia  locale  e  costituito  il  Corpo  intercomunale  di  Polizia 
Locale per la durata di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2018, salvo proroga disposta 
dagli enti convenzionati prima della scadenza;

DATO ATTO, inoltre, che l'art. 10, comma 2 lett. g), della Convenzione prevede che la 
Conferenza dei Sindaci individua il Vice Comandante del Corpo intercomunale di Polizia 
locale e a tale individuazione fa seguito il  Decreto di nomina del Sindaco del Comune 
capofila indicato nel Comune di Ponzano Veneto dall'articolo 9, comma 1, della suddetta 
Convenzione;    

SENTITA la proposta del Comandante del Corpo intercomunale di Polizia Locale Polizia 
Locale dott. Crema Mosè;

CONSIDERATO che la Conferenza dei  Sindaci  svoltasi  presso il  Comune di  Ponzano 
Veneto in data 30/05/2019 ha individuato il Vice Comandante del Corpo intercomunale di  
Polizia  locale  nella  persona  del  dipendente  Pietro  Michielin  del  Comune  di  Ponzano 
Veneto appartenente alla categoria C;   

RICHIAMATO:
- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina 
dei  responsabili  degli  uffici  e  dei  servizi  secondo  le  modalità  ed  i  criteri  stabiliti  dal  
successivo art. 109;
- l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che dispone che nei Comuni privi di  
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, dello stesso 
D.Lgs.,  possono essere attribuite a seguito di  provvedimento motivato del  Sindaco  ai 
responsabili  degli  uffici  e  dei  servizi,  indipendentemente  dalla  loro  qualifica  funzionale 
anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- l'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che elenca i compiti dei dirigenti;
-  l'art.  97,  comma 4,  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  che  stabilisce  che  il  Segretario 
Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
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VISTO il Regolamento del Corpo intercomunale di Polizia Locale tra i Comuni di Ponzano 
Veneto e Povegliano approvato con specifiche Delibera di Giunta Comunale da entrambi 
gli Enti ed in particolare l’art. 10;

VISTO il  vigente Regolamento sull'ordinamento degli  uffici  e dei servizi,  come previsto 
dall’art. 10, comma 2 lett. h), della Convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni 
di Polizia Locale;

VISTO l'art. 51 e ss. del Titolo IV del D. Lgs. 165/2001 e s. m. e i. che disciplina il rapporto  
di lavoro del dipendente pubblico;

VISTO  il  Decreto  di  nomina  n.  24  del  21/05/2019  con  cu  il  Sindaco  del  Comune  di 
Ponzano Veneto, Ente capofila del servizio associato, individua nella persona del dott. 
Crema Mosè il Comandante del Corpo intercoomunale di Polizia Locale e con il quale gli  
vengono conferite le specifiche funzioni fino al 21/08/2019;
VISTA l'esperiienza ultratrentennale maturata dal sig. Michielin Pietro nei Servizi di Polizia 
Locale  ed inoltre  dal  2007 è stato  nominato  coordinatore  dell'Ufficio  Polizia  Locale  di  
Ponzano Veneto;

RITENUTO  opportuno  provvedere  alla  nomina  del  Vice  Comandante  del  Corpo 
intercomunale di Polizia Locale;

D E C R E T A

1.  Di  nominare  il  sig. MICHIELIN  PIETRO quale  Vice  Comandante  del  Corpo 
intercomunale di Polizia Locale Cat. C1, Pos. Ec. C5, con decorrenza 03.06.2019 e fino al 
31/12/2022;

2. Di stabilire che in caso di assenza o impedimento, anche temporanei, del Comandante 
del Corpo intercomunale di Polizia Locale, lo sostituisce in tutte le funzioni.

D I S P O N E

La notifica del presente Decreto al dipendente sig. Michielin Pietro.

La comunicazione:
- al Sindaco del Comune di Povegliano;
- agli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia Locale;
- al 5° Dipartimento Economico - Finanziario e Amministrazione del Personale.

    Sindaco
    BASEGGIO ANTONELLO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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