
COMUNE DI PAGANI
Provincia  di  Salerno

Determinazione del responsabile del 
SETTORE SICUREZZA URBANA 

Num. determina: 15
Proposta n. 96  del 28/01/2023

Determina generale num. 81
 del 28/01/2023

Oggetto:

NOMINA INCARICO DI VICE/COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
AL  REGOLAMENTO  DI  ESECUZIONE  DELL’ARTICOLO  16  DELLA  LEGGE
REGIONALE 13 GIUGNO 2003 N.  12 (NORME IN MATERIA DI POLIZIA
AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA);



COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno
Proposta Determina n. 96 del 28/01/2023,   SETTORE SICUREZZA URBANA   num. Det. 15
______________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA URBANA

VISTO il DECRETO n. 2 del martedì 10 gennaio 2023 del SINDACO del COMUNE di PAGANI con cui sono state conferite
allo scrivente le attribuzioni di responsabile del Corpo di Polizia Locale;
VISTA

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 12/07/2011, con la quale veniva approvato il “Regolamento del Corpo di
Polizia Municipale” di questo Ente;

 La determina n. 376 del 09/05/2022 di attribuzione di compiti e funzioni;
 La determina n. 87 del 13/06/2022, di modifica delle attribuzioni di compiti e funzioni;

CONSIDERATO

 La Legge Regionale n. 12 approvata in Consiglio Regionale il 13 giugno 2003 all’articolo 16 (Strutture, uniformi ed attrezzature)
prevedeva che la Regione, “sentito il comitato tecnico- consultivo, determina con regolamento le caratteristiche delle uniformi e
dei relativi distintivi di grado e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”;

 Che il 13 febbraio 2015 veniva approvato il  regolamento regionale n.  1 (Regolamento di esecuzione dell’art.16 della Legge
regionale 13 giugno 2003 n. 12);

 Che l’art. 5 (Gradi e distintivi) al comma 1 recita “I distintivi di grado indicano l’ordinazione dei ruoli e delle funzioni nella
polizia locale, non determinano lo stato giuridico ed economico del dipendente, ma supportano l’espletamento funzionale dei
servizi”;

 Che l’Allegato B prevede che “Nell’ambito dei corpi e servizi di polizia locale sono individuate le seguenti denominazioni e
corrispondenti distintivi:
Categoria C
- Agente
- Assistente
- Assistente Capo
- Maresciallo
- Maresciallo Ordinario
- Maresciallo Capo
Categoria D
- Sottotenente (ingresso D1)
- Tenente
- Capitano
- Maggiore (Ingresso D3)
- Tenente Colonnello
Dirigenza
- Colonnello
- Generale
RILEVATO 

 Che  si  rende  necessario  l’attribuzione  degli  incarichi  di  vice  Comandate  da  assegnare  al  personale  dipendente
appartenente alla Polizia Municipale di questo Ente alla luce dei requisiti maturati dal personale, e dell'arricchimento
professionale conseguito attraverso l'esperienza documentata e la formazione conseguita;

CONSIDERATO 
 Che la legge 7 Marzo 1986 n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”, art. 7 comma 3 lettera b),

prescrive la figura dell’addetto al coordinamento e controllo;
RILEVATO CHE:

 Con determina n. 376 del 09/05/2022 di attribuzione di compiti e funzioni, il Mar. Memoli Alfonso è stato nominato
“Vice Comandante Vicario” (art.  9 reg.  Corpo)  ed il  Mar.  Gambardella  Concetta  nominato  “addetto alle  attività  di
coordinamento e controllo”;

 Risulta indispensabile per garantire la continuità ed efficienza delle funzioni della Polizia locale, procedere alla nomina
del “Vice Comandante Aggiunto” (art. 10 reg. Corpo);

 Che il Mar. Gambardella Concetta già nominato addetto alle attività di coordinamento e controllo [determina n. 376 del
09/05/2022], ha frequentato n. 6 corsi di formazione, unitamente al sottoscritto, in data 16/17/18 settembre 2022, presso
la 42ma edizione della formazione di Polizia locale, Riccione;

 Che il Mar. Memoli Alfonso già nominato “Vice Comandante Vicario” [determina n. 376 del 09/05/2022], ha maturato
una consolidata esperienza, attestata dal sottoscritto; 

 Con con determina n. 162 Proposta n. 901 del 17/10/2022, Determina generale num. 807 del 17/10/2022, sono stati
conferimenti ai dipendenti citati, i gradi e la nomina di vice, per l’anno 2022, nonché meritato elogio;

VISTA
 La legge 7 Marzo 1986 n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”;
 La legge Regionale 13 febbraio 2015 n. 1, inserita nel Burc in data 16/02/2015 n. 10;
 Il regolamento del Corpo di Polizia Locale di Pagani, deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 12/07/2011, art.

9,10,42;



 il DECRETO n. 2 del martedì 10 gennaio 2023 del SINDACO del COMUNE di PAGANI con cui sono state conferite
allo scrivente le attribuzioni di responsabile del Corpo di Polizia Locale;

 la determina:  162  Proposta n. 901 del 17/10/2022  Determina generale num. 807 del 17/10/2022, di conferimento dei
gradi e nomina di vice, per l’anno 2022;

DATO ATTO
 Che il personale succitato, in più occasioni ha dimostrato, indiscussa professionalità ed alto senso civico e morale;

DETERMINA
1. La premessa è parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di nominare il Mar. Capo Memoli Alfonso già nominato “Vice Comandante Vicario” [determina n. 376 del 09/05/2022],
ha maturato una consolidata esperienza, attestata dal sottoscritto;             

Nominativo ruolo
1 Mar. Memoli Alfonso “Vice Comandante Vicario”

3. Di  nominare  il  Mar.  Capo Gambardella  Concetta  -  per  i  compiti  espletati  già  ai  sensi  della  determina  n.  376  del
09/05/2022, addetto coordinamento e controllo – il ruolo di “Vice Comandante Aggiunto” (art. 10 reg. corpo), ad integrazione ed
in modifica della Determina n. 376 del 09/05/2022;            

Nominativo ruolo
1 Mar. Gambardella Concetta “Vice Comandante Aggiunto”

4. Dare atto ai sensi dell’art. 9 comma 2 e 10 co 2 del regolamento del corpo di Polizia locale di Pagani, deliberazione della
Giunta Comunale n. 150 del 12/07/2011, che i predetti ruoli decadono automaticamente all’atto della cessazione dell’incarico del
sottoscritto Comandante;
5. Di trasmettere la presente all’ufficio personale al fine di essere inserita nel fascicolo personale dei dipendenti suindicati,
per le finalità di cui all’art. 42 comma 4,5, deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 12/07/2011;
6. Che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  e  che  la  relativa  indennità  costituisce  impegno
automatico di spesa del personale;
7. Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e in particolare:
 art. 6-bis legge 241/90 e s.m.i.: “Il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

 art.  6 D.P.R. 62/2013:  “Il  dipendente  si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti  alle sue mansioni in
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro  il  secondo  grado.  Il  conflitto  può  riguardare  interessi  di  qualsiasi  natura,  anche  non  patrimoniali,  come  quelli
derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;

 art.  7  D.P.R.  62/2013:  “Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di  decisioni  o  ad  attività  che  possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di
cui  sia  tutore,  curatore,  procuratore  o agente,  ovvero  di  enti,  associazioni  anche non riconosciute,  comitati,  società  o
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”.

8. Atteso  che  il  sottoscritto  responsabile  relativamente  al  presente  procedimento  non  si  trova  in  conflitto  di  interesse
neanche potenziale;

Il Responsabile dell’Area Vigilanza
 Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;
 Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

Visti:
- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o
di servizio;
- Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o
di Servizio con rilievo esterno;
- L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l’art. 147 bis del Tuel in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- Visto l’art.191 comma1 del T.U.E.L. n.267/00;
                                                                                                          DETERMINA

 di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si
intende integralmente trascritta;

 di esprimere parere di REGOLARITA’ TECNICA;
 dare atto che la presente determina:

-  è  esecutiva  dal  momento  dell'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  da  parte  del
Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;
-  il  numero  d’ordine  progressivo  e  la  data  di  registrazione  coincidente  con  quella  del  registro  generale  vengono  generati
direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell’ente;



Il RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA URBANA
Ten. Col. Lucio D’Apolito

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:

D'APOLITO LUCIO in data 28/01/2023



SETTORE SICUREZZA URBANA 
Determinazioni N. 15 del 28/01/2023

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  30/01/2023  

Istruttore Direttivo 
Settore Affari generali e Servizi alla Città  

 D.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:

Maria Devito in data 30/01/2023


