
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

Decreto del Sindaco N° 1 del 18/02/2014

OGGETTO
Nomina Vice Comandante PM.

IL SINDACO

Visti i propri decreti nn. 14/2009 e 12/2010 per effetto dei quali la D.ssa Angela Galeazzi è stata 
nominata  Comandante  della  Polizia  Municipale  del  Comune  di  Piombino  fino  alla  scadenza 
dell'attuale mandato del Sindaco e salvo diverse disposizioni;

Richiamato l’art.  2 della  Legge n.  65/86 per effetto  del quale “Il  Sindaco o l’Assessore da lui 
delegato,  nell’esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  precedente  art.  1,  impartisce  le  direttive,  vigila 
sull’espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti”;

Visto l’art. 16 della Legge Regionale Toscana n. 12/2006 relativo all’organizzazione del Corpo di 
Polizia Municipale secondo cui il Corpo si articola nel Comandante, negli addetti al coordinamento 
e controllo, tra i quali possono essere individuati uno o più vicecomandanti;

Visto altresì l’art. 11 del Regolamento Organico della Polizia Municipale di cui alla Delibera del 
Consiglio Comunale n. 36/2013 secondo cui “in caso di assenza o impedimento il Comandante 
viene  sostituito  dal  Vice  Comandante  ovvero,  in  mancanza,  dal  responsabile  di  Servizio  con 
maggiore anzianità di servizio”;

Preso atto che ai sensi dell’art. 12.3 del Regolamento Organico della Polizia Municipale di cui alla 
Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  36/2013 “il  Vice  Comandante  in  assenza  del  Comandante 
esercita le funzioni di direzione del Corpo”;

Dato  atto  che  il  vicecomandante,  nominato  con  Decreto  Sindacale  n5.  del  26/06/2013, è  stato 
collocato a riposo a partire dal 01/01/2014 e dunque si rende necessaria la sua sostituzione con altro 
Istruttore Direttivo della Polizia Municipale;

Valutate le professionalità acquisite, i curricula ed i titoli di studio di ciascun Istruttore Direttivo 
presente all'interno del Comando di Polizia Municipale di Piombino e rilevato che solo l’Istruttore 
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Direttivo  di  Vigilanza,  Ilaria  Pucci,  possiede  il  titolo  di  studio  richiesto  per  il  conferimento 
dell'incarico di Comandante della Polizia Municipale;

Atteso come oltre all’esperienza ed all’iter professionale maturato nel ruolo attualmente svolto dalla 
predetta dipendente, tale titolo costituisca ad oggi prerequisito essenziale per l’individuazione del 
soggetto cui attribuire le funzioni vicarie del Comandante di Polizia Municipale laddove rinvenibile 
all’interno del Corpo di P.M.;

Ritenuto pertanto di dover provvedere a nominare l'Istruttore Direttivo Ilaria Pucci vicecomandante 
della Polizia Municipale di Piombino;

Dato atto che gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, 
in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di 
risultati negativi;

DECRETA

di  nominare,  per  le  motivazioni  ampiamente  espresse  in  premessa,  con  decorrenza  dalla  data 
odierna e fino ad eventuale successivo provvedimento di revoca, l’Istruttore Direttivo Ilaria Pucci 
quale vicecomandante del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Piombino.

                                                                         IL SINDACO

                                                                        Dr. Gianni Anselmi
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