
Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera

della

Giunta Comunale

n. 70 del 14 luglio 2020

Oggetto: Nomina dell'Agente di Polizia Municipale Marco Fiumalbi ad Ufficiale di P.G.

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 12:55 si è riunita presso la sede 
comunale e mediante videoconferenza la Giunta, su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 - 
secondo comma - del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Spinelli Stella (Assessore)

Paoletti Francesco (Assessore)

Cecconi Tamara (Assessore)

Assenti

Migaldi Federico (Assessore)

Ceccarelli Stefano (Assessore)

Presenti n.  4 Assenti n.  2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Meo ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) del 
D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Il Sig. Edoardo Prestanti nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 - c. 2 - 
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



 

             

Partecipano in presenza presso la Sede Comunale il Sindaco Prestanti e gli assessori Spinelli e Paoletti, 
partecipa mediante videoconferenza l’assessore Cecconi. 
 
Visti l’art.73 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche con L. 24/04/2020 n.27, e il Decreto Sindacale 
n. 4 del 19/03/2020 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto che attualmente presso il Comando Polizia Municipale di Carmignano (PO) è presente un solo 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria nella figura del Comandante; 
 
Visto che la presenza giornaliera di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, risulta essere indispensabile in 
quanto tale figura è titolare di atti di propria ed esclusiva competenza, che non possono essere svolti 
anche da Agenti di Polizia Giudiziaria, quali sequestri, interrogatori, ecc.. 
 
Visto che la Legge della Regione Toscana del 03.04.2006 N° 12 e l’art. 7 comma 3 della Legge N° 65 del 
07.03.1986 stabiliscono che l’ordinamento della Polizia Locale si articola in : a) responsabile del Corpo 
(Comandante); b) addetti al coordinamento e controllo; c) operatori; 
 
Visto che sempre a norma della Legge N°65/86 i sottufficiali di Polizia Locale rivestono funzioni di 
Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in quanto destinati al coordinamento e controllo del personale; 
 
Visto l’art. 70 comma 2 del D.L.vo 165/2001 che stabilisce la particolare condizione e collocazione in 
species del Settore di Polizia Municipale all’interno della struttura burocratica dell’ente, con particolari 
norme ad hoc, rappresentanti un prius in riferimento alle norme generiche dettate per i dipendenti degli 
Enti Locali; 
 
Visto il Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale N° 13 del 28.02.2002 che prevede 
la presenza all’interno dell’organico di due agenti con compiti anche di coordinamento e controllo che si 
debbano sostituire in caso di assenza per la firma e la verifica degli atti di loro competenza. 
 
Vista la necessità per le esigenze del Settore; 
 
Vista la sentenza 10454/2008 a Sezioni Unite Corte Cassazione Civile; 
 
Vista  la Legge 65/86; 
 
Ravvisata quindi la necessità di attribuire il grado di Sottufficiale di Polizia Locale al Sig. Marco 
Fiumalbi, alle dipendenze del Comune di Carmignano (PO), in qualità di Agenti di Polizia Municipale, a 
tempo indeterminato, Cat. C; 
 
Visto che la nomina del predetto Agente di Polizia Municipale a Sottufficiale, non comporta alcuna 
variazione della posizione giuridica ed economica dello stesso ma consente di disporre di due Ufficiali di 
Polizia Giudiziaria, che supporterebbero in modo più efficace ed efficiente l’attività del Comando stesso; 
 
Visto che le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con sentenza 10454/2008, in sintesi hanno affermato 
che gli Istruttori di Vigilanza Categoria giuridica “C” – Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti ai 
servizi di Polizia Municipale non hanno diritto ad un superiore inquadramento per lo svolgimento di tali 
funzioni né a benefici particolari, stabilendo che lo svolgimento delle funzioni di Polizia Giudiziaria 
prescinde dalle mansioni contrattualmente previste; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;  
 



 

             

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge, in presenza e in videoconferenza 
come indicato in premessa; 
 

DELIBERA 
 

Di attribuire, per le motivazioni enunciate in narrativa, il grado di Sottufficiale di Polizia Municipale al 
Sig. Marco Fiumalbi alle dipendenze del Comune di Carmignano (PO), in qualità di Agente di Polizia 
Municipale, a tempo indeterminato, Cat. C. 
 
Di consentire allo stesso di fregiarsi dei distintivi di grado previsti dalla normativa regionale attualmente 
in vigore (una stella). 
 
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio. 
 
Di rendere, previa unanime e separata votazione in presenza e in videoconferenza come indicato in 
premessa, per motivi di urgenza esplicitati in premessa, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgvo 267/2000. 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 70 del 14/07/2020

Nomina dell'Agente di Polizia Municipale Marco Fiumalbi ad Ufficiale di P.G.

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Edoardo Prestanti Dott. Andrea Meo



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78/2020

SERVIZI DI VIGILANZA

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Nomina dell'Agente di Polizia Municipale Marco Fiumalbi ad Ufficiale di P.G.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rolando PALAGINI

Lì, 14.07.2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78/2020

SERVIZI DI VIGILANZA

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Nomina dell'Agente di Polizia Municipale Marco Fiumalbi ad Ufficiale di P.G.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 14.07.2020

Marco MONTAGNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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