
COMUNE DI PAGANI 
Provincia  di  Salerno 

 
 
 

Determinazione del responsabile del  
SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL 

PERSONALE 
 
 
 
 
Num. determina: 317 
Proposta n. 1422  del 04/10/2018 

 
 
Determina generale num. 1174 

 del 04/10/2018 
 
 
 

Oggetto: 
 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
CON FUNZIONI DIRIG.- POL. LOC. A TIT. GRATUITO, A TEMPO DET. CAT. 
D DELLA DURATA DI 12 MESI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (ART. 6 D.L. 
90/2014 CONVERTITO IN L. 114/2014). APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO 
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______________________________________________________________________ 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO CON FUNZIONI 

DIRIGENZIALI – POLIZIA LOCALE A TITOLO GRATUITO ED A TEMPO DETERMINATO 

CATEGORIA D DELLA DURATA DI 12 MESI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (art. 6 D.L. 90/2014 

convertito in L. 114/2014). APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO 

Il Responsabile 
 

Premesso che: 
- la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Nocera Inferiore, con nota prot. 

gen. nr. 51702 del 20/11/2017, inviava al Sindaco di Pagani “la richiesta di distacco 
funzionale presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore di nr. 1 unità di 
personale di polizia giudiziaria, in servizio presso la Polizia Locale di codesto 
comune”; 

- il Sindaco, con nota prot. gen. nr. 1088 del 09/01/2018, inviava alla Procura della 
Repubblica nota di diniego; 

- il Comandante Magg. Diodato Guglielmo Rossi, facendo riferimento alla nota nr. 
3103 dell’11/11/2017 a firma del Procuratore della Repubblica (richiesta 
applicazione ex art. 5, co. 2 Disp. Att. C.P.P., inviava al Sindaco, con nota prot. gen. 
nr. 26903 del 12/06/2018, la sua disponibilità al distacco presso la procura della 
Repubblica, per cui invitava il Sindaco a dare riscontro al Procuratore della 
Repubblica; 

- il Sindaco, con prot. gen. nr. 31236 del 05/07/2018, inviava nota al Procuratore della 
Repubblica circa la disponibilità al distacco presso la Procura del Comandante 
Magg. Diodato Guglielmo Rossi; 

- successivamente, il Sindaco con nota prot. gen. nr 31606 del 09/07/2018, inviava 
“richiesta di disponibilità a ricoprire il ruolo di Responsabile di Settore Polizia 
Locale” al Vice Responsabile Magg. Franco Prudente; 

- il Magg. Franco Prudente con nota prot. gen. nr. 31955 del 10/07/2018, inviava al 
Sindaco nota di diniego a ricoprire tale incarico; 

- il Sindaco, preso atto delle relative note invitava il Responsabile del Settore Affari 
Generali e Gestione del Personale a predisporre gli atti necessari per il reperimento 
di personale in quiescenza di cat. D, per la copertura del posto di Comandante della 
Polizia Locale a titolo gratuito con rimborso spese debitamente rendicontate; 

- la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Nocera Inferiore, in una richiesta 
congiunta con la Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, 
trasmessa con nota prot. gen. nr. 42247 del 25/09/2018, inviavano richiesta al 
Sindaco di Pagani di applicazione ex art. 5, comma 2, disp. Att. C.p.p., del Maggiore 
Diodato Guglielmo Rossi, della Polizia Municipale di Pagani alla sezione di p. g. 
presso la Procura di Nocera Inferiore. 

 
Dato atto che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 03/09/2018,  avente ad oggetto 
“INCARICO DI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE A PERSONALE IN 
QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL D.L. N. 95/2012, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 135/2012, COSÌ COME 



 

 

INNOVATO DALL'ART. 6 DEL D.L. N. 90/2014”, si deliberava di dare indirizzo alla 
scrivente affinché procedesse ad ogni atto finalizzato alla copertura del posto di 
Comandante di Polizia Locale, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, così come innovato dall’art. 6 
del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014 e dall'art. 
17, comma 3, della Legge n. 124/2015, mediante incarico a personale in quiescenza, 
a titolo gratuito con rimborso spese debitamente documentate, per 12 mesi non 
rinnovabile e non prorogabile; 

- con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale si deliberava di procedere con 
Avviso di procedura selettiva a “Manifestazione d’interesse per il conferimento di un 
incarico dirigenziale – Polizia Locale, a titolo gratuito ed a tempo determinato categ. D, della 
durata di 12 mesi, a soggetti in quiescenza, art. 6 D. L. 90/2014 convertito in L. 114/2014”;    

 
Ritenuto: 

- di avviare le procedure per il conferimento di un incarico con funzioni dirigenziali – 
Polizia locale a titolo gratuito ed a tempo determinato categoria D della durata di 12 
mesi a soggetti in quiescenza (art. 6 d.l. 90/2014 convertito in l. 114/2014) l’ufficio 
preposto elaborava schema di avviso pubblico (ALL. A) e modello di domanda 
(ALL. B); 

 
Precisato che: 

- la procedura di cui al presente atto, non vincola in alcun modo l’Amministrazione 
comunale che, a suo insindacabile giudizio, può anche decidere di non procedere 
all’affidamento dell’incarico nel caso in cui nessuno dei candidati sia stato valutato 
idoneo all’incarico, o nel caso in cui vengano meno o mutino le ragioni di interesse 
pubblico poste a fondamento della manifestazione di interesse; 

 
Dato atto che: 
- con PEC prot. gen. nr. 41240 del 19/09/2018 si procedeva a trasmettere alle OO. SS. e alle 
RR. SS. UU. la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 03/09/2018;  
 
Ritenuto: 
- di dover procedere all’approvazione dello schema di Avviso di manifestazione 
d’interesse per il conferimento di un incarico con funzioni dirigenziali – Polizia locale a 
titolo gratuito ed a tempo determinato categoria D della durata di 12 mesi a soggetti in 
quiescenza (art. 6 d.l. 90/2014 convertito in l. 114/2014) (ALL. A) e al modello di domanda 
di partecipazione alla procedura (ALL. B)  qui allegati; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
Visti: 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- vista la Legge la 241/90; 
- visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 
- visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
- visto il Decreto Sindacale n. 40 del 23/04/2018 con cui la scrivente è stata nominata Responsabile 

Settore Affari Generali e Gestione del Personale. 
 
 



 

 

DETERMINA 
 

1) Di indire la “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO CON FUNZIONI DIRIGENZIALI – POLIZIA LOCALE A TITOLO 
GRATUITO ED A TEMPO DETERMINATO CATEGORIA D DELLA DURATA DI 12 
MESI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (art. 6 D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014) 
per il reclutamento di n. 1 unità a tempo determinato; 

1) Di approvare lo schema di Avviso di manifestazione d’interesse per il conferimento 
di un incarico con funzioni dirigenziali – Polizia locale a titolo gratuito ed a tempo 
determinato categoria D della durata di 12 mesi a soggetti in quiescenza (art. 6 D.L. 
90/2014 convertito in L. 114/2014) (ALL. A) e il modello di domanda di 
partecipazione alla procedura (ALL. B)  qui allegati; 

2) Di dare atto che l’Avviso di manifestazione d’interesse cui al punto precedente, 
verrà pubblicato sul sito web del comune di Pagani, all’indirizzo 
www.comune.pagani.sa.gov.it alla sezione Pubblicità legale, sottosezione “Concorsi” 
e alla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di concorso”, nonché 
all’Albo pretorio on line – categoria “Manifestazione d’interesse”, per un periodo di 
giorni quindici (quindici); 

3) Di rendere noto ai sensi della L. 241/90 che il responsabile del Procedimento è la 
dott.ssa Maria Devito; 

4) Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 
Amministrazione trasparente: 
– Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 

33/2013. 
Pagani, 04/10/2018  
         La Responsabile del 
                Settore Affari Generali e Gestione 
              del Personale 
                   dott.ssa Maria Devito  

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

Devito Maria;1;65802827415131687639396331791525267625
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A T T E S T A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 

 
 
 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici 

giorni consecutivi con decorrenza dal  04/10/2018   

 

 
 
 
         
                         Istruttore Direttivo  

Settore Affari generali e gestione del personale  
  
            Dott. Maria Devito
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

Devito Maria;1;65802827415131687639396331791525267625


