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Decreto  n. 9 del 12/11/2019  
 
Class. 02.01/02 
 
Id. 381215 

 
 

OGGETTO: Attribuzione incarico di RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE – ai sensi dei 
commi 1 e 3 dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
      

IL SINDACO 
 
Visti: 
 
- l’art. 50, comma 10, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – 
con cui è previsto che il Sindaco attribuisca e definisca gli incarichi di collaborazione esterna  secondo le 
modalità ed i criteri stabiliti nell’art. 110 nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale sull’ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi; 
 
- l’art. 17 del Vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che disciplina la materia del 
conferimento dell’incarico di Direttore e dispone che il medesimo possa essere individuato, tra l’altro, in 
soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato, fermo restando i requisiti richiesti dalla 
qualifica da ricoprire (art. 110 – D.Lgs. 267/2000 – testo unico); 
  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 23/10/2017 istitutiva del Settore POLIZIA LOCALE, che 

attribuisce al medesimo n. 3 risorse di categoria giuridica D;  
 
- il provvedimento della Giunta Comunale n. 147 del 29/12/2018, che ha approvato il piano dei  
fabbisogni di personale per il triennio 2019 – 2021 ed in particolare per l’annualità 2019 comprendente la 
copertura di n. 1 posto di responsabile del Settore Polizia Locale, categoria D – a tempo pieno e 
determinato, mediante incarico da conferirsi ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il verbale in data 11 novembre 2019 della commissione esaminatrice all’uopo nominata, dal quale 
risulta che il Dott. Andrea Assandri, nato a Crema il 29/07/1979, è risultato idoneo a ricoprire l’incarico  di 
Responsabile del Settore Polizia Locale, avendo totalizzato un punteggio di 27/30; 
 
Richiamato l’avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n.719 del 18/10/2019, dal quale 
risulta che l’individuazione del soggetto, cui attribuire l’incarico, spetta al Sindaco sulla base di un giudizio 
discrezionale di natura fiduciaria inerente la maggiore rispondenza delle caratteristiche del candidato alle 
esigenze dell’Ente; 
 
Inteso conferire al Dott. Andrea Assandri, nato a Crema il 29/07/1979, in possesso dei necessari requisiti 
generali professionali, richiesti dall’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, e delle caratteristiche personali 
rispondenti alle esigenze dell’Ente, l’incarico di responsabile del Settore Polizia Locale, ai sensi ed in 
applicazione dei commi 1 e 3 dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, a far data dal 15 novembre 2019 e sino a 
conclusione del mandato elettivo del Sindaco sottoscrittore; 
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A sé riservando ogni potere e facoltà di revoca, avocazione, annullamento in via di auto tutela, anche in 
dipendenza di comprovate ragioni organizzative, dei contenuti totali o parziali, del presente provvedimento 
 
Tutto ciò premesso:  

DECRETA 
 
 

Per tutto quanto in narrativa premesso e qui riportato: 
 

1. Di conferire al Dott. Andrea Assandri, nato a Crema il 29/07/1979, in possesso dei necessari requisiti 
generali professionali, richiesti dall’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, e delle caratteristiche personali 
rispondenti alle esigenze dell’Ente, l’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, 
che comprende il Servizio di Polizia Locale  ed il Servizio di Protezione Civile, ai sensi ed in 
applicazione dei commi 1 e 3 dell’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, a far data dal 15 novembre 
2019 e sino a conclusione del mandato elettivo del Sindaco sottoscritto, con i compiti, le funzioni, le 
responsabilità  gestionali e le competenze previsti dal disposto dell’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, nonché quelle attribuite con il Piano Esecutivo di Gestione e di Assegnazione delle risorse, dallo Statuto  
e dai Regolamenti  dell’Ente, nonché da specifici provvedimenti del Sindaco, fatto salvo ogni altro ulteriore 
provvedimento di revoca. 
 
2. Di attribuire al Dott. Andrea Assandri, nella sua qualità di responsabile del Settore Polizia Locale, Il 
trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per 
il personale degli enti locali con profilo cat. D impiegato nei servizi di polizia locale nonchè, ai sensi ed in 
applicazione dei commi 1 e 3 dell’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000,  una indennità Ad Personam pari a Euro 
16.139,11 su base annua. 
 
3. Di revocare conseguentemente il proprio Decreto n. 4 del 20/05/2019, solo per quanto riguarda 
l’attribuzione della nomina al Responsabile del Settore di Polizia Locale,  con effetto dal 15 novembre 2019 a 
seguito delle intercorse ragioni organizzative. 
 
4. Di trasmettere copia del presente decreto al servizio personale, al Settore Servizio Economico – 
Finanziario ed al Segretario Generale per ogni ulteriore adempimento conseguente. 
 
5.  Di disporre che copia del presente provvedimento venga notificato al Dott. Andrea Assandri  ed al Dott. 
Marco Falconelli nonchè trasmesso a mezzo p.e.c. al competente Ufficio del Comune di Pandino, ove il  Dott.  
Andrea Assandri  presta servizio quale Responsabile dell’Area Polizia Locale. 
 
 
Garbagnate Milanese, 12 novembre 2019   
     
 
               IL SINDACO 
                        Dott. Daniele Davide Barletta 


