
COPIA

COMUNE DI NUORO
DECRETO DEL SINDACO

N. 6 DEL 28/02/2023

OGGETTO: Revoca incarico dalla funzione di Vice Comandante della Polizia Locale.

VISTO l’art. 50 del D.lgs. 267/2000 in ordine alle competenze del Sindaco;

VISTO il Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Locale della Città di Nuoro, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale nr. 332 del 15 dicembre 2017;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 119 del 18 giugno 2021 recante:
“Attuazione Macrostruttura di cui alla Deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori
delle funzioni e assegnazione organico”;

CONSIDERATO CHE
- con decreto del Sindaco n. 27 del 14.06.2021, sono state affidate al dirigente Dott. Gioni

Biagioni il comando e la direzione del Settore 3 “Polizia Municipale e Protezione Civile”;
- che, con decreto del Sindaco n. 13 del 19/07/2022, sono state affidate al Segretario Generale

dell’Ente le funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore 3 “Polizia Municipale e
Protezione Civile, in caso di assenza del Dirigente titolare;

VISTO il Decreto del Sindaco --- omissis... --- di conferimento --- omissis... ---, dell’incarico di
Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Nuoro;

CONSIDERATO CHE

- nell’attuale fase di riorganizzazione della Polizia Locale- nella quale è stato assunto un
ufficiale a tempo parziale, sono in corso le procedure selettive per l’assunzione di un ulteriore
ufficiale e di altro personale e vi sarà a breve l’avvicendamento del Comandante- si ritiene
non più funzionale all’organizzazione del Comando di Polizia Locale la persistenza della
figura del Vice-Comandante, figura non prevista dalla normativa nazionale (specificamente la
Legge 7 marzo 1986, n. 65), né dalla normativa della Regione Sardegna (specificamente dalla
Legge Regionale 22 agosto 2009, n. 9), ma che è citata solamente nel disciplinare allegato
alla Delib. G.R. n. 5/47 del 29.1.2019 pag. 54, limitatamente alla foggia dei gradi rispetto alle
qualifiche presenti negli enti, oltre che nel Regolamento di Servizio di Corpo della Polizia
Locale del Comune di Nuoro;

- l’istituzione della figura del Vice-comandante ha peraltro determinato seri problemi
applicativi che hanno generato anche un contenzioso giudiziario, ancora in essere, che
coinvolge l’ Amministrazione Comunale;

RICHIAMATO il già citato decreto del Sindaco n. 13 del 19/07/2022, col quale sono state affidate
al Segretario Generale dell’Ente le funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore 3 “Polizia
Municipale e Protezione Civile”, in caso di assenza del Dirigente titolare;



VALUTATO opportuno e maggiormente rispondente all’attuale fase di riorganizzazione del Corpo
di P.L. di non continuare ad avvalersi della figura del vice-comandante, sussistendo comunque le
condizioni operative per assicurare al Corpo medesimo la sua piena funzionalità e le caratteristiche
di aggregazione unitaria ed omogenea distinta ed indipendente;

VISTA la Legge Regionale 22 agosto 2009, n. 9;

SENTITA e informata la dipendente --- omissis... ---;

SENTITI il Segretario Generale Dott. Francesco Rosario Arena e il Dirigente Comandante Dr. Gioni
Biagioni,

DECRETA

La revoca dell’incarico di Vice-Comandante del Corpo di Polizia Locale --- omissis... ---, disposto con
decreto sindacale --- omissis... ---;

Dare atto conseguentemente che --- omissis... --- riacquisirà il grado di Capitano alle luce delle
disposizioni del regolamento vigente.

Il presente decreto è notificato --- omissis... ---, ai Dirigenti, al Segretario Generale ed è affisso
all’Albo Pretorio per gg. 15.



f.to SODDU ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)


