PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità.
Atto soggetto a eventuale controllo preventivo di legittimità: art. 127, commi 1 e 3 D.Lgs.267/2000
Atto soggetto in via necessaria al controllo preventivo di legittimità: art. 126, D.Lgs.267/2000
Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

N. 37

del Reg. Data 04-02-2005

OGGETTO:

Modifica regolamento Uffici e Servizi: Inserimento art. 12 bis.

L'anno Duemilacinque, addì Quattro del mese di Febbraio alle ore 12:50 nella sala delle adunanze della Provincia,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri:
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Partecipa il Segretario Generale. Dr. GABALLO ANTONIO.
Il Prof. FRANCO DAMIANO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione
presentata dall’ass.: FRANCO DAMIANO sono stati espressi i seguenti pareri:
•

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
dal Responsabile del servizio sig. GUARINI VITO: Favorevole in data 31-01-2005.
F.to: GUARINI VITO

•

dal Responsabile del servizio Finanziario sig. PAPADIA GIOVANNI: Favorevole, non comporta adempimenti
contabili. in data 01-02-2005.
F.to: PAPADIA GIOVANNI

•

Ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale:
dal Segretario Generale Dr. GABALLO ANTONIO: Favorevole in data 01-02-2005.
F.to: GABALLO ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria.
Brindisi, lì
Il Dirigente del Servizio Finanziario
_________________________

PREMESSO che
•

Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo, a conducenti di veicoli in uso ad alte
personalità che rivestono incarichi istituzionali di Governo, può essere conferita la qualifica
di agente di pubblica sicurezza , al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace
azione di prevenzione e tutela dell’incolumità di tali personalità;

•

L’art. 5/bis del D.L. 83/2002, convertito, con modificazioni dall’art. 1 della L. 133/2002
dispone che la nomina ad agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell’art. 43 del
Testo Unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
31 agosto 1907 n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 4-bis del
regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 6 maggio 1940 n. 635;
ATTESO che
Per applicare tale disposizione di legge anche agli autisti assegnati agli organi di governo
della Provincia, è necessario adeguare il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, approvato con Deliberazione di G.P. n. 601 del 22 settembre 1998, come modificato
con Delibera di G.P. n.363 del 10/12/02, inserendo l’art. 12/bis al Capo II “Articolazione
strutturale – Dotazione e Assetto del personale”;
RITENUTO adeguare, in tal senso, il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
RICORDATO che nella seduta del 27.01.2005, è stato sottoposto alla Delegazione
Trattante il seguente testo:
Art. 12 bis: “Agli autisti assegnati agli organi di governo della provincia può essere
conferita, limitatamente all’esercizio delle funzioni di conducente dei veicoli in uso a tali
organi, la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, alla stregua di quanto previsto dall’art.
5/bis del D.L. 83/2002, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 133/2002. La
nomina di agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell’art. 4/bis del R.D. 1940 n.
635, previo accertamento del possesso dei requisiti ivi indicati, con Decreto Prefettizio su
istanza del Presidente della Provincia.

Gli autisti sono posti alle dipendenze funzionali del Presidente relativamente ai seguenti
compiti:
• di rappresentanza nell’esercizio delle mansioni di conducenti degli automezzi in uso agli
organi di governo della Provincia;
• di vigilanza della sicurezza degli stessi finalizzata alla prevenzione e tutela della loro
incolumità e alla garanzia dello svolgimento delle attività istituzionali.
Con l’istituzione del Corpo di Polizia Provinciale, gli autisti di cui al precedente comma,
saranno inseriti nel suddetto Servizio, integrando il profilo professionale posseduto con
quello di “Agente di Polizia Provinciale”.
Compatibilmente alle esigenze di servizio dell’Ente e previo superamento di apposito corso
di qualificazione, gli autisti possono essere chiamati a svolger, su richiesta del comandante
del Corpo di Polizia Provinciale e previo assenso del Presidente, funzioni di Polizia
stradale, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà della Provincia ai
sensi degli art. 11 e 12 del D. Lgs 285/92”.

PRESO ATTO che la Delegazione Trattante ha sostanzialmente condiviso il testo suddetto,
proponendo che lo stesso sia integrato e precisi che la qualifica a conseguirsi non potrà
costituire futura richiesta di assegnazione di categoria superiore rispetto a quella di
appartenenza.
RITENUTO condividere e fare proprie le integrazioni proposte che rendono la norma
regolamentare conforme alla volontà dell’Amministrazione, mirata alla sola attribuzione del
profilo di “Agente di Pubblica Sicurezza”, in uno a quello già posseduto, al personale in
questione;
•
•
•

VISTI
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
L’art. 5 –bis del D.L. 83/02, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge
133/02;
L’art. 4/bis del R.D. 1940 n. 635;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi della vigente normativa legislativa e
regolamentare in materia;
VISTI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi ai sensi e per gli
effetti della vigente normativa in materia di ordinamento degli Enti Locali, come a tergo
esplicitati;
Ad unanimità di voti, anche per quanto attiene la immediata esecutività
DELIBERA

1. La premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2. Adeguare il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi inserendo l’art.12 bis,
di seguito riportato, con le integrazioni proposte dalla Delegazione Trattante nella seduta del
27.01.2005, recepite e fatte proprie da questa Giunta:
Art. 12 bis: “Agli autisti assegnati agli organi di governo della Provincia può essere
conferita, limitatamente all’esercizio delle funzioni di conducente dei veicoli in uso a tali
organi, la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, alla stregua di quanto previsto dall’art.
5/bis del D.L. 83/2002, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 133/2002. La
nomina di agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell’art. 4/bis del R.D. 1940 n.
635, previo accertamento del possesso dei requisiti ivi indicati, con Decreto Prefettizio su
istanza del Presidente della Provincia. Il profilo aggiunto, non comporta inquadramento
nella categoria superiore in quanto non consentito dalle norme contrattuali vigenti.
Gli autisti sono posti alle dipendenze funzionali del Presidente relativamente ai seguenti
compiti:
• di rappresentanza nell’esercizio delle mansioni di conducenti degli automezzi in uso agli
organi di governo della Provincia;
• di vigilanza della sicurezza degli stessi finalizzata alla prevenzione e tutela della loro
incolumità e alla garanzia dello svolgimento delle attività istituzionali.
Con l’istituzione del Corpo di Polizia Provinciale, gli autisti di cui al precedente
comma, saranno inseriti nel suddetto Servizio, integrando il profilo professionale posseduto
con quello di “Agente di Polizia Provinciale” .
Compatibilmente alle esigenze di servizio dell’Ente e previo superamento di apposito
corso di qualificazione, gli autisti possono essere chiamati a svolgere, previo assenso del

Presidente, funzioni di Polizia stradale, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade
di proprietà della Provincia ai sensi degli art. 11 e 12 del D. Lgs 285/92”.
3. Rinviare a successivo provvedimento l’individuazione delle unità interessate;
4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to FRANCO DAMIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GABALLO ANTONIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale
CERTIFICA
− che la anzidetta deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________
e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Brindisi, lì ________________________
IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________

_____________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
è stata inviata, con lettera n._______ in data _____________ai signori capigruppo consiliari trattandosi di materia
elencata all’art. 127, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n, 267;
è stata comunicata al Prefetto con nota n° in data ;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);
perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Brindisi, li __________________

IL RESPONSABILE
Ufficio Segreteria Atti Amministrativi

IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________

_________________________________

Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo.
Brindisi, li ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
_____________________________________
Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal
_______________________ al______________________ e che sulla stessa:
non sono stati presentati reclami od opposizioni
sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________

Brindisi,li_________________________________

IL RESPONSABILE
Ufficio Segreteria Atti Amministrativi
_____________________________________

