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COMUNE DI ARDEA

Ufficio del Sindaco

Via G. Garibaldi n. 5 00040 Ardea

Decreto del Sindaco n. 58 del 02 Dicembre 2019

OGGETTO: Confeìimento incaìico Comandate della Poìizia Locale a tempo pieno e determinato,
Area V "Polizia Locale" al dott. Sergio Ierace.

IL SINDACO

Visto l'art. 50 - comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che spetta al Sindaco la nomina dei
responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'arí. 26 del Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi D.G.C. n. 25 del 27.07.2012, ove al comma 1, attribuisce al Sindaco la competenza al conferimento
degli incarichi di responsabilità dell'Area e delega funzioni dirigenziali;
Atteso che il Dott. Sergio Ierace - Funzionario di Polizia Locale del Comune di Roma - è in sevizio presso il
Comune di Ardea dal 01.07.2019, per effetto di una convenzione con il Comune di Anzio di cui alla D.G.C.
n. 59 del 26.06.2019;

Richiamato il proprio decreto n. 50 del 05.07.2019, di attribuzione e di Conferimento incarico a tempo
parziale Area V "Polizia Locale" al dott. Sergio Ierace, in qualità di "Comandante Polizia Locale";
Richiamato il Protocollo d'Ìntesa tra il comune di Anzio e il Comune di Ardea del 02.07.20l9 per
l'assegnazione temporanea e parziale del dott. Sergio ?erace, con il quale è stata autorizzata la condivisione
del dott. Sergio lerace, Funzionario di Polizia Locale del Comune di Roma in servizio ad Anzio ai sensi
dell'art. 110 D.Lgs 267/2000, dal Comune di Anzio al Comune di Ardea per il periodo dal 02.07.2019 al
Ol. 12.2019, condividendo lo stesso per tutto il predetto periodo su entrambi i comuni;
Richiamata la richiesta di distacco in Comando del dott. Sergio Ierace, per la messa a disposizione per il
Comune di Ardea, inoltrata al Comune di Roma da cui lo stesso dipende, così come previsto dall'Arí. 6 della
D.G.C. n. 249 del 7 maggio 2002 e m.s.i.;
Vista la richiesta di accettazione in Comando del dott. Sergio Ierace, del 26. 11 .2019;
Vista la nota emessa dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Programmazione e
Reperimento Risorse Umane - Ufficio Mobilità esterna e somministrazione lavoro del Comune di Roma di
cui al Prot. 112562 del 29. 12.2019, con la quale il dott. Sergio Ierace è stato autorizzato in comando preso il
Comune di Ardea a decorrere dal 02 dicembre 2019, per il periodo di un anno;
Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 25 del 27.07.2012;
Vista la legge 7 giugno 1986, n. 65, "Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale";
Vista la Legge Regionale l aprile 2015, n. 6, "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione
di politiche integrate di sicurezza urbana".

DECRETA

Di conferire l'incarico di Comandante della Polizia Locale di Ardea - Area V "Polizia Locale" al dott.
Sergio Ierace, nato a Roma il21.l0. 1967, residente in Roma Via Gesualdo Maghetti n. 29, con decorrenza da
02. 12.2019, conferendo allo stesso tutti i poteri di cui all'art. 107 del D.L.gs n. 267/2000;
Si evidenzia che l'incarico affidato potrà essere revocato anche prima della scadenza con atío scritto e
motivato in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, nonché in relazione ad intervenuti
mutamenti organizzativi dell'Ente.
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Per l'individuazione degli obietìivi strategici e operativi e dei relativi risultati attesi si rimanda ai documenti
programmatici e di pianificazione della performance che verranno approvati dagli organi competenti,
Consiglio Comunale e Giunta Comunale.
Si comunica, altresì, che nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, Lei è tenuto ad organizzare il
proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze dei servizi cui è preposto ed
all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da
realizzare.

Il presente decreto è trasmesso:
Alla Polizia Locale perché provvedano alla notifica dello stesso all'incaricato.
All'Ufficio del Personale per la costituzione di tutti gli atti amministrativi idonei al recepimento del
presente decreto, oltre che per l'inserimento nel fascicolo, nonché ai Dirigenti e agli Uffici comunali
affinché ne abbiano conoscenza.
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