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ROMANDINI.
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NOMINA IN QUALITÀ DI COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA DOTT. CARLO ALBERTO ROMANDINI.
Il Presidente

VISTA la delibera di Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n.25 del 18.12.2014 avente
ad oggetto: “RECEPIMENTO DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO
ALL’UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA
MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE (art.7 comma 3 lr 21/2012, succ.
modif, lr 24/2003, succ. modif, decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i)”;

PRESO ATTO della volontà espressa dalla Giunta dell’Unione Bassa Reggiana con
delibera di G.U.n. 117 del 11/12/2019, di esprimere parere favorevole alla proposta del
Presidente di conferimento al Dott. Carlo Alberto Romandini dell’incarico dirigenziale di
Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione Bassa Reggiana a tempo
pieno, ai sensi dell'art.110 del T.U.E.L. 2° comma, del D.Lgs.n.267/2000, dell’art. 30
dello Statuto e dell’Art. 17 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a
far data dal 1 Gennaio 2020 per tre anni, prorogabile fino alla scadenza del mandato
amministrativo della maggioranza dei Sindaci dei Comuni dell’Unione Bassa Reggiana
(presumibilmente Maggio 2024);

RITENUTO pertanto di nominare il Dott. Carlo Alberto Romandini in qualità di Comandante del Corpo
Unico di Polizia Municipale dell’Unione Bassa Reggiana a far data dal 1.01.2020 per tre anni, prorogabile
fino alla scadenza del mandato amministrativo della maggioranza dei Sindaci dei Comuni dell’Unione Bassa
Reggiana (presumibilmente Maggio 2024);

Per tutto ciò premesso;

DECRETA

di nominare in qualità di Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Bassa
Reggiana il Dott. Carlo Alberto Romandini.

Di stabilire inoltre che:
L’incarico avrà decorrenza dal 1.01.2020 per tre anni, prorogabile fino alla scadenza del mandato
amministrativo della maggioranza dei Sindaci dei Comuni dell’Unione Bassa Reggiana
(presumibilmente Maggio 2024);
l'assegnazione dell'incarico comporta l'attribuzione di una retribuzione di posizione e di risultato
definite dalla Giunta dell’Unione con delibera n.103 del 13.11.2019, da erogare secondo le modalità
descritte nel contratto di assunzione;

Pagina | 1

gli obiettivi specifici di mandato oggetto dell’incarico saranno i seguenti:

▪ Completare il progetto di riorganizzazione del Corpo Unico di Polizia
Locale per adeguare la struttura alle mutate situazioni logistiche (trasferimento
degli uffici nelle nuove sedi di Guastalla e Novellara), con l’obbiettivo di rafforzare
la centralità del Corpo Unico, accrescere gli standard di qualità del servizio ed
omogeneizzare le funzioni di presidio del territorio, estendendo la presenza negli
orari serali e festivi, procedendo a:
a) delineare la struttura organizzativa del Corpo Unico attraverso la predisposizione
di un apposito organigramma;
b)

attribuire ai singoli responsabili di unità operative, uffici e servizi le rispettive
funzioni e competenze;

c)

individuare la struttura ed i compiti delle Unità Operative Complesse e le
attribuzioni di responsabilità ai funzionari a cui verranno attribuite le qualità di
posizione organizzativa;

d)

individuare in numero di operatori di Polizia Locale da assegnare alle varie Unità
Operative Complesse ed ai vari Uffici e Servizi;

e)

stabilire i principi ed i criteri che dovranno essere osservati nell’organizzazione
dei servizi.

▪ Organizzare e formare il personale al fine di dare attuazione ai principi
ispiratori della riforma della legge regionale sulla Polizia Locale che ha individuato
la nuova “mission” della P.L. che è quella di cercare di migliorare il funzionamento
della società e del territorio di cui è parte attiva, secondo l’idea di Polizia di
Comunità che prevede:
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a)

Un’organizzazione del lavoro che privilegi la conoscenza del territorio e la
responsabilizzazione dei cittadini;

b)

l’adozione di un metodo di lavoro orientato al problem-solving;

c)

la ricerca della collaborazione dei cittadini e delle altre istituzioni del territorio.

▪ Attuare il progetto di apertura dell’Ufficio di Prossimità per la Giustizia,
un’iniziativa importante per avvicinare la giustizia e i cittadini. In particolare
l’ufficio dovrà connotarsi per:
a) ricevere informazioni sugli istituti di protezione giuridica, nonché consulenza;
b) reperire la modulistica adottata dagli uffici giudiziari di riferimento;
c)

ricevere supporto per la predisposizione degli atti che le parti, e gli ausiliari del
giudice, possono redigere senza l’ausilio di un legale;

d) inviare e ricevere atti telematici agli e dagli uffici giudiziari;
e)

fornire informazioni e consulenza su tutele, curatele e amministrazioni di
sostegno, reperire la modulistica adottata negli uffici giudiziari, avere un supporto
per preparare atti che non necessitino dell’ausilio di un legale e depositarli in via
telematica.

▪ Consolidare le attività finalizzate ad attivare progetti di prevenzione nel
settore della sicurezza stradale, secondo le indicazioni che scaturiscono
dall’Osservatorio Provinciale per la Sicurezza Stradale e le attività di indagine e
di sostegno alle vittime di reati di violenza in famiglia e di genere, attraverso la
condivisione di percorsi in rete con gli altri operatori e figure professionali.

▪ Ottimizzare la comunicazione interna tra Sub-Ambiti e Copro Unico, tra Giunta
e staff tecnico.
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▪ Riorganizzare i profili Social della Polizia Locale all’interno del Sito dell’Unione
secondo le linee guida della Regione Emilia Romagna.

il risultato dell'attività svolta dal Comandante sarà soggetto a valutazione annuale
svolta dal Nucleo di Valutazione dell’Unione Bassa Reggiana.

Il presente provvedimento va affisso all’Albo Pretorio per giorni 15 e consegnato
personalmente al Dott. Carlo Alberto Romandini.

Dalla residenza Municipale, lì 23/12/2019
Il Presidente
VERONA CAMILLA / INFOCERT SPA
__

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché successivamente trasferito
in Storico Atti pubblicati.”
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