
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 158 del 29/10/2014 
 
 
OGGETTO: DESIGNAZIONE, IN VIA STRAORDINARIA E PROVVISORIA, DEL 

RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 
 
 
Il giorno ventinove ottobre duemilaquattordici, alle ore 16:30, si riunisce la Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

VEZZOLA EMANUELE Sindaco X  

BERTOLONI SERGIO Vice Sindaco X  

MAIOLI ANGELA ELISA Assessore  X 

SALVADORI ALESSANDRO Assessore X  

ARIASSI BRUNO Assessore X  

ORLINI FRANCESCA Assessore X  

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: DESIGNAZIONE, IN VIA STRAORDINARIA E PROVVISORIA, DEL 
RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
richiamati:  

 i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 la decisione del Tribunale Ordinario di Brescia, Sezione lavoro, previdenza ed assistenza 

obbligatoria n. 2014/1676 depositata il 15.10.2014 (formalmente comunicata agli uffici 

comunali il 22.10.2014);  

 

premesso che:  

 con la richiamata decisione, il Giudice del Lavoro ha dichiarato la “nullità” dell’atto di nomina a 

Responsabile dell’Area Vigilanza dell’attuale Comandante del Corpo di PL;  

 il Giudice, inoltre, ha ordinato al Comune di “rinnovare il procedimento [di nomina] garantendo 

al ricorrente una valutazione comparativa da espletarsi sulla base di criteri obiettivi e 

verificabili, preventivamente stabiliti”;  

 pertanto, il segretario comunale, in esecuzione della suddetta decisione, ha immediatamente 

avviato la procedura comparativa;   

 si badi che la sentenza è stata comunicata il 22 ottobre, la selezione si è aperta il 28 ottobre 

2014;  

 

premesso che:  

 nelle more dello svolgimento della procedura comparativa, il comune di Gavardo non può 

rimanere privo di Responsabile dell’Area Vigilanza e Comandante del Corpo dio PL; 

 la continuità dei pubblici servizi riferibili all’Area deve necessariamente essere garantita;  

 tanto più se trattasi dei servizi irrinunciabili di Polizia Locale e Protezione Civile;  

 pertanto, è necessario “confermare” il vertice dell’Area Vigilanza sino a conclusione della 

procedura di nomina del Comandante che, in ogni caso, sarà breve; 

 



dato atto al segretario comunale di aver personalmente curato la stesura della proposta della 

presente (mediante pc e software di videoscrittura) condividendone i contenuti sotto il profilo della 

legittimità;  

  

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in 

ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL); 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:  

 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

 

2.  in via straordinaria e provvisoria, di approvare la nomina a Responsabile dell’Area Vigilanza e 

Comandate del Corpo di PL del Signor Luca Quinzani specificando che detta nomina rimarrà 

efficace sino a conclusione della procedura comparativa di designazione del Responsabile con 

decreto del Sindaco;   

 

3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in 

ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).  

 

Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il 

procedimento, in ottica di semplificazione, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL). 

 
 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 

 Emanuele Vezzola  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Omar Gozzoli  
 
 

 
    
 
   
     


