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NOMINA IN QUALITÀ DI COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA
MUNICIPALE DELL’UNIONE BASSA REGGIANA DOTT. CARLO ALBERTO
ROMANDINI.
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NOMINA IN QUALITÀ DI COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE
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.25 del 15.03.2017, 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 Aprile 2017 fino alla scadenza del
mandato amministrativo della maggioranza dei Sindaci dei Comuni dell’Unione Bassa Reggiana
(presumibilmente Maggio 2019);
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 1.04.2017 e fino
alla scadenza del mandato amministrativo della maggioranza dei Sindaci dei Comuni
dell’Unione Bassa Reggiana (presumibilmente Maggio 2019);

Per tutto ciò premesso;
DECRETA
di nominare in qualità di Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione Bassa
Reggiana il Dott. Carlo Alberto Romandini.
Si stabilisce inoltre che:

la durata dell'incarico va dal 1.04.2017 fino alla scadenza del mandato amministrativo
della maggioranza dei Sindaci dei Comuni dell’Unione Bassa Reggiana (presumibilmente
Maggio 2019);

l'assegnazione dell'incarico comporta l'attribuzione di una retribuzione di posizione e di
risultato definite dalla Giunta dell’Unione con delibera n.25 del 15.03.2017, da erogare
secondo le modalità descritte nel contratto di assunzione;
gli obiettivi specifici di mandato oggetto dell’incarico saranno i seguenti:


gestione e sviluppo del Corpo Unico, valorizzando l’articolazione organizzativa
per Sub Ambiti, nel rispetto delle Linee Guida del Corpo Unico dettate dalla Giunta
Unione;

gestione del personale;

valorizzazione del sistema della relazioni inter-istituzionali tra Comuni e Unione e
tra Unione e territorio provinciale nonché regionale, e a valorizzare altresì il sistema di
relazioni e collaborazioni con le altre Forze dell’Ordine;

presentazione di progetti di finanziamento annuale alla Regione Emilia Romagna
in relazione alle linee guida stabilite di anno in anno;
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costruzione di dati di attività e di gestione integrati al Servizio Controllo di
Gestione finalizzati all’efficienza ed efficacia del servizio, nonché alla qualità e
innovazione;

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 24/03/2017
Il Presidente
MANGHI GIAMMARIA / ArubaPEC S.p.A.
__

“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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