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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

OGGETTO: Legge 23.12.2009, n.191, arl.Z,comma 186,lett. e) - Scioglimento delConsorzio Polizia
Locale lsola Bergamasca - assegnazione dei dipendenti ai comuni consorziati.
Rettifica deliberazione n. 25 12013.

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 dal combinato disposto dell'art.2, comma 186,
lett. e) della legge 19112009 e dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 25 gennaio 2010 n.2, convertito nella L. 26
mazo 210 n. 42, sono state approvate norme volte a disciplinare la liquidazione del Consorzio Polizia
locale lsola Bergamasca ed è stato nominato quale commissario liquidatore il sottoscritto;

Atteso che I'art. 2 delle sopraccitate norme attribuisce al commissario liquidatore i poteri e le competenze
dell'Assemblea dei Sindaci, del Presidente, del Consiglio diAmministrazione e del Direttore Generale, così
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 Consozio Polizia Locale lsola Bergamasca. Approvazione norme per la
l iquidazione"'.  n.4 del 12.03.2013 del Comune di Bonate 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 i l  Monte GiovanniXXll l ;

Atteso che con note diverse indirizzate al sottoscritto (Bonate Sotto: prot. 4083 del 1310612013; Brembate
di Sopra: prot.7621del 13i06/2013; Chignolo d'lsola: prot. 3431 del 13/06/2013; Mapello: prot. 5492 del
12t0612013; Madone, prot. 4675 del 1210612013; Medolago: prot. 4364 del 1410612013; Presezzo: prot.
3979 del 13t0612013: Sotto il Monte Giovanni XXlll: prot. 4604 del 1210612013) i Sindaci dei comuni
consorziati ed il Commissario prefettizio delcomune di Chignolo d'lsola richiedevano la proroga deltermine
di cui all'art. 3, comma 3, delle norme per la liquidazione al3010912013, impegnandosi nel contempo a
sottoporre ai rispettivi consigli comunali, entro la prima settimana di luglio, apposita deliberazione
consigliare di proroga del termine;

Viste le deliberazionidiConsiglio Comunale ad oggetto: "Legge 23.12.2009, n'. 191 art. 2, comma 186, lett.
E). Scioglimento del Consozio Polizia Locale lsola Bergamasca. Proroga termine di cui all'art. 3, comma 3,
delle norme per la liquidazione. lndirizzi per la costituzione dell'Unione di Comuni lsola Bergamasca.": n.
18 del 01.07.2013 del Comune di Bonate Sotto; n. 20 del 02.07.2013 del Comune di Brembate di Sopra; n.
4 def Comune di Chignolo d' lsola; n.23 del 26.06.2013 del Comune di Madone; n.23 del 03.07.2013 del
Comune di Mapello; n.20 del 21.06.2013 del Comune di Medolago; n.14 del 26.06.2013 del Comune di
Presezzo: n.20 del 02.07.2013 delComune diSotto i lMonte;

Viste le proprie deliberazioni:
- n.25 del 10.06.2013 ad oggetto: "Legge 23.12.2009, n. 191 , arl .2, comma 186, lett.  e) -

Scioglimento del Consorzio Polizia Locale lsola Bergamasca - assegnazione dei dipendenti ai
comuni consoziati";
n. 28 del 18.06.2013 ad oggetto: "Legge 23.12.2009, n. 191 , art. 2, comma 186, lett. e) -
Scioglimento del Consorzio Polizia Locale lsola Bergamasca - proroga termine di cui all'art. 3,
comma 3, delle Norme per la liquidazione - sospensione efficacia deliberazione n. 25 12013.";



Viste le note pervenute al prot. 1954 del 30.05.2013 dal Dott. Alberto Calimeri, Segretario Comunale del
Comune di Presezzo, ed al prot. 1985 del 03.06.2013 dal Dott. Pietro Oliva, Segretario Comunale del
Comune di Brembate di Sopra, nelle quali, in relazione all'assegnazione del personale del Consorzio posto
in scioglimento, si evidenziano varie problematiche tra le quali, in particolare, la validitÈr/legittimità del
contratto stipulato il dirigente alle dipendenze del Consorzio;

Vista la deliberazione n. 44 del 30.08.2013 ad oggetto: "Gestiohe personale del Consorzio Polizia Locale
lsola Bergamasca posto in scioglimento ai sensi della Legge 23.12.2009 n. 191 , art.2, comma 186, lett. e).
Affidamento incarico di assistenza e collaborazione professionale. Codice CIG: 2680850283. Prelievo dal
Fondo di Riserva." :

Vista fa nota prot. 2941 del03.09.2013 di comunicazione di awio del procedimento di verifica inviata al
Dirigente Settore Polizia Locale, Comandante Fabio Masserini;

Atteso che il suddetto procedimento, che dovrà venire completato nel termine di 30 giorni, è finalizzato a
verificare la legittimità del concorso per esami per la copertura di n. I posto a tempo pieno e indeterminato
di dirigente settore polizia locale con funzioni di Comandante del Corpo di Polizia Locale presso il
Consorzio di P.M. lsola Bergamasca indetto con determina del direttore Generale n 101 del 61912007
come modificata con determina n 171 del 2111212007, nonché la sussistenza dei requisiti contrattuali e/o di
legge del contratto individuale di lavoro siglato con il suddetto dirigente ai fini del perfezionamento del
processo di trasferimento del personale dipendente da codesto Consorzio ai Comuni aderenti, in vista dello
scioglimento e liquidazione (aisensidell'art. 2, comma 186, lett. e) della l. 191/2009);

Ritenuto opportuno, pertanto, sospendere I'assegnazione del dirigente in argomento, nell'attesa che si
concluda il procedimento in parola;

Dato atto che, nelle more del precitato procedimento di verifica ed in attesa degli esiti del medesimo, il
Dirigente permane nella dotazione organica del Consozio;

Atteso che la mancata assegnazione di cui sopra determinerebbe una diversa determinazione delle "quote"
di personale da assegnarsi ai singoli comuni;

Ritenuto tuttavia di non operare una redistribuzione, sia considerando la prowisorietà del presente atto,
come precisato, nelle more del procedimento di verifica, sia ai fini della tutela dell'affidamento dei restanti
dipendenti per i quali prosegue l'iter di trasferimento, sia considerata l'intenzione di 7 degli 8 comuni
consorziati di costituire una Unione dicomuni per l'esercizio della funzione di polizia locale;

1.

DELIBERA

Di modificare, per quanto dettagliato in premessa, I'allegato alla deliberazione n. 2512013 sospendendo
l'assegnazione al Comune di Brembate di Sopra del Dirigente del Settore Polizia Locale, Comandante
Fabio Masserini, in attesa degli esiti del procedimento diverifica in corso;
Di disporre che il Dirigente del Settore Polizia Locale, fino all'emanazione del prowedimento conclusivo
del procedimento diverifica più volte citato, permarrà alle dipendenze del Consorzio Polizia Locale lsola
Bergamasca in scioglimento con assegnazione temporanea di diverso incarico;
Di trasmettere copia del presente prowedimento:

- al Dirigente del Settore Polizia Locale, Comandante Fabio Masserini;
- a tutti icomuniconsorziati;
- ad Alma Spa, società incaricata dell'elaborazione delle retribuzioni dei dipendenti del Consorzio

Polizia Locale lsola Bergamasca;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del comma 4" arl. 134 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, nr.267.

PARERI ESPRESSIAISENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267

ll sottoscritto Dr. Francesco Bergamelli, Commissario Liquidatore del Consozio Polizia Locale lsola
Bergamasca, esprime, aisensidell'art.49 comma 1" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

2.

3.

4.



ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Sicertifica che questa deliberazione, aisensi dell'art. 25 dello Statuto e dell'art. 124 del decreto legislativo
18 agosto 2000, nr. 267, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Madone il giorno 07.09.2013 e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 22.09.2013.

Madone. 06.09.2013 IL COMMISSARIO LIQUI DATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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 prowedimento di
annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Madone. lL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

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

Madone.06.09.2013 lL O LIQUIDATOR

ffiffi


