
CONSORZIO POLIZIA LOCALE
ISOLA BERGAMASCA

Via Carso nr. 73 24040 MADONE (BG)

COPIA
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Codice ente 117069

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

OGGETTO: Proroga del comando presso il Ministero della Salute, Ufficio di Sanità Aerea e Marittima
di Frontiera - Orio al Serio (BG), della Sig.ra Rosati Maria, Agente di Polizia Locale, cat. C posizione
economica C4.

Premesso che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 20.02.2013, prendendo atto dell'essersi
verificati i presupposti di fatto e di diritto voluti dall'ari. 2, comma 186, lett. e) della legge 191/2009, sono state
approvate norme volte a disciplinare la liquidazione del Consorzio Polizia locale Isola Bergamasca ed è stato
nominato quale commissario liquidatore il sottoscritto;

Atteso che l'art. 2 delle sopraccitate norme attribuisce al commissario liquidatore i poteri e le competenze
dell'Assemblea dei Sindaci, del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del direttore generale, cosi
come enucleati nello Statuto del sopprimendo Consorzio;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale ad oggetto: "Legge 23.12.2009, n. 191, art. 2, comma 186,
lett E). Scioglimento del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca. Approvazione norme per la
liquidazione": n. 4 del 12.03.2013 del Comune di Sonate Sotto; n. 1 del 11.03.2013 del Comune di Brembate
di Sopra; n. 9 del 13.3.2013 del Comune di Madone; n. 10 del 04.03.2013 del Comune di Mapello; n. 10 del
04.03.2013 del Comune di Medolago; n. 5 del 07.03.2013 del Comune di Presezzo; n. 9 in data 19.03.2013
del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;

Richiamata la determinazione del Dirigente Settore Polizia Locale n.115 del 21.06.2012 con la quale si
concedeva il comando presso il Ministero della Salute, Ufficio Generale delle risorse, dell'organizzazione e
del bilancio, Ufficio III - Gestione del Personale con sede lavorativa presso l'Ufficio di Sanità Marittima, Aerea
e di Frontiera di Milano - Malpensa, Unita Territoriale di Orio al Serio alla Sig.ra Rosati Maria, dipendente di
questo Consorzio con qualifica di Agente di Polizia Locale posizione giuridica C categoria economica C5 per
la durata di un anno;

Vista la richiesta pervenuta al ns. prot.1580 del 02.05.2013 dal Ministero della Salute, Ufficio Generale delle
risorse, dell'organizzazione e del bilancio, Ufficio III - Gestione del Personale con la quale si chiede la
possibilità di prorogare il comando per il periodo di un anno a decorrere dal 1A luglio 2013;

Viste le proprie deliberazioni:
n. 25 del 10.06.2013 con la quale si è provveduto all'assegnazione del personale dipendente del
sopprimendo Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca ai comuni consorziati;
n. 26 del 11.06.2013 con la quale si sono forniti indirizzi per la concessione della proroga del
comando presso il Ministero della Salute, Ufficio di Sanità Aerea e Marittima di Frontiera - Orio al
Serio (BG), della Sig.ra Rosati Maria;
n. 28 del 18.06.2013 con la quale è stata sospesa l'attuazione di quanto deliberato con atto
n. 25/2013 e posticipato i termini di fine attività del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca al
30.09.2013;

Vista la determinazione del Dirigente Settore Polizia Locale n. 70 del 20.06.2013 ad oggetto: "Proroga
comando presso il Ministero della Salute, Ufficio di Sanità Aerea e Marittima di Frontiera - Orio al Serio (BG)
della Sig.ra Rosati Maria, Agente di Polizia Locale, cat. C posizione economica C5. Decorrenza 01.07.2013 -
30.09.2013.";

Vista la richiesta pervenuta al ns. prot.3063 del 13.09.2013 dal Ministero della Salute, Ufficio Generale delle
risorse, dell'organizzazione e del bilancio, Ufficio MI - Gestione del Personale con la quale si chiede la
possibilità di prorogare il comando per il periodo di un anno a decorrere dal 1A ottobre 2013;

Vista la nota prot 8128 del 20.09.2013 del comune di Mapello con la quale il Presidente della Costituenda
Unione di comuni Isola Bergamasca, che opererà con decorrenza 01.10.2013, in sostituzione del
sopprimendo Consorzio, individua il sottoscritto quale segretario generale della suddetta Unione di comuni;
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Atteso che l'agt. Rosati Ilaria è stato assegnato dal sottoscritto al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII il
quale, con apposite deliberazioni di consiglio comunale, provvedere a costituire l'Unione di comuni e a
trasferire a tale ente le risorse umane e strumentali inerenti la funzione di polizia locale;

Ritenuto opportuno, al fine di ottenere una riduzione dei costi per la costituenda Unione di comuni Isola
Bergamasca, che venga concessa la proroga per tutto il periodo richiesto dal Ministero della Salute;

Considerato che le competenze fisse e variabili spettanti al suddetto dipendente, comprensive degli oneri
previdenziali ed assistenziali di competenza del datore di lavoro e le relative ritenute di legge, saranno a
carico del Ministero della Salute Ufficio Generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio, Ufficio III -
Gestione del Personale che, a richiesta, rimborserà quanto anticipato dalla costituenda Unione di comuni
Isola Bergamasca;

Precisato che le somme richieste a titolo di rimborso verranno introitate alla specifica risorsa d'entrata
individuata nel futuro bilancio dell'Unione;

Visto l'ari. 30 del D.Lgs 165/2001;

Visto il vigente CCNL sottoscritto il 31.07.2009 relativo al biennio economico 2008/2009;

Richiamato il vigente testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto del visto di regolarità contabile apposto ai sensi dell'ari 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;

Ritenuto di provvedere in merito, nell'esercizio dei poteri del Consiglio di Amministrazione;

DEUBERA

1. Di attivare con decorrenza 1 ottobre 2013 e fino al 30 settembre 2014, l'istituto del comando presso il
Ministero della Salute, Ufficio Generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio, Ufficio MI -
Gestione del Personale con sede lavorativa presso l'Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera di
Milano - Malpensa, Unità Territoriale di Orio al Serio a favore della Sig.ra Rosati Maria, dipendente di
questo Consorzio con qualifica di Agente di Polizia Locale posizione giuridica C categoria economica C4
(C5 dal 01.01.2014), per le motivazioni e secondo le modalità indicate in premessa;

2. Di dare atto che, qualora richiesto, sarà autorizzato il trasferimento in mobilità anche prima della
scadenza del comando.

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute, Ufficio Generale delle risorse,
dell'organizzazione e del bilancio, Ufficio MI - Gestione del Personale per l'adozione dei provvedimenti di
competenza;

4. DÌ trasmettere copia del presente provvedimento all'interessata.
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Alma SpA;
6. Di trasferire copia del presente atto alla costituenda Unione di Comuni affinchè, a partire dal 1° ottobre

2013, possa attivare tutte le procedure finalizzate al rimborso della spesa relativa al personale in
comando, secondo le modalità indicate.

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del comma 4° art. 134 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.

PARERI ESPRESSI Al SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

II sottoscritto Bergamelli dr. Francesco, Commissario Liquidatore del Consorzio Polizia Locale Isola
Bergamasca, esprime, ai sensi dell'ari. 49 comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Bergamelli dr. Francesco
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'ari. 25 dello Statuto e dell'ari. 124 del decreto legislativo 18
agosto 2000, nr. 267, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Madone il giorno 25.09.2013 e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 10.10.2013.

Madone, 24.09.2013 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

• Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del
Comune di Madone, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di
annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Madone, IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Madone, 24.09.2013 IL COMMISSAFÒÒ.LIQUIDATORE
Francesco d. wiamellvi] i'.
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