
 

Comune di Novara  

 

Determina Polizia Municipale/0000008 
 del 15/04/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Sicurezza del 
Cittadino (15.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Sicurezza del 
Cittadino (15.UdO) 
Proponente BADA'  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 351 DEL 23.12.2009 
ADEGUAMENTO DEI DISTINTIVI DI GRADO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA  

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 

 

la Regione Piemonte, DGR 21 luglio 2008, n. 50-9268, è intervenuta in ambito di Polizia Locale, 

materia di competenza esclusiva delle Regioni, al fine di procedere ad una nuova definizione dei 

simboli di grado e conseguente nuova declaratoria degli stessi così da superare i disallineamenti 

tra livello funzionale, livello economico e distintivo del grado, venutisi a creare nel concreto a 

seguito dell’evoluzione dei vari CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali personale non 

dirigente e della mancata corrispondente evoluzione della normativa regionale di settore; 

 

la Giunta Comunale con Delibera N. 351 del 23.12.2009 ha stabilito i criteri per l’attribuzione dei 

nuovi distintivi di grado e l’inquadramento del  personale della Polizia Locale  nei nuovi ruoli 

previsti dalla D.G.R. soprarichiamato conferendo al Comandante del Corpo l’incarico di  

provvedere alla relativa applicazione; 

 

Dato atto  che l’inquadramento nel ruolo del personale è avvenuto con decorrenza 01.01.2010 e che, 

successivamente al primo inquadramento, le denominazione di Agente Scelto, Assistente, Ispettore 

Capo e Commissario si acquisiscono di diritto con decorrenza dal 01 gennaio dell’anno successivo 

alla maturazione dell’ anzianità prevista.  

 

Rilevato che occorre provvedere ad una nuova attribuzione di distintivi di grado in quanto alla 

data del 1 gennaio 2015 una parte del personale ha maturato le anzianità previste all’attribuzione 

delle nuove denominazioni di grado; 

 



Precisato che l’attribuzione dei nuovi distintivi di grado non comporta alcun onere retributivo 

suppletivo a carico dell’Amministrazione Comunale; 

 

Precisato che alla presente determinazione, che non necessita di parere contabile, verrà data 

pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 

interessati, ai sensi della Legge 241/90; 

 

Visto l’art.  107, comma 3 lettera d)  del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 " Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali" che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 

amministrativi gestionali ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di procedere all’attribuzione di diritto delle nuove denominazioni di grado relativamente al 

seguente personale:  

 

 

 

Nominativo Nel ruolo dal Vecchio Grado Nuovo Grado 

ISELLA Chiara 21/02/2005 Agente Agente Scelto 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE 

                                                                                                   (Dott. Maurizio Bisoglio) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Polizia Municipale/0000008 del 15/04/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Sicurezza del Cittadino (15.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 15.04.2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
                   (Dott. Maurizio Bisoglio) 
  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


