
ORIGINALE/COPIA 

COMUNE di ACERRA 
Provincia di Napoli 

(Medaglia d'oro al merito civile - DPR 17.06.1999) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° SS del .{ç (06( ~ 

OGGETTO: Istituzione Servizio "Unità cinofila" nell'ambito del Corpo di Polizia Municipale 
locale - Modifica del PEG e Funzionigramma. 

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno QiJ\NB\c..\ del mese di 6\\j6:>NCJ , alle ore 

",-::t-: 30 , nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei 

seguenti componenti: 

Presente Assente 

Raffaele LETTI ERI Sindaco y. 
Cuono LOMBARDI Vice Sindaco y-. 
Nicola DE MATTEIS Assessore y 
Giovanni DI NARDO Assessore )( 

Gerardina MARTINO Assessore ~ 
Milena PETRELLA Assessore 'f.. 
Milena TANZILLO Assessore )(. 

Assume la Presidenza il Sindaco Raffaele Lettieri 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria PISCOPO 

IL PRESIDENTE 
Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed inizia la trattazione 
dell' argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTA la relazione istruttoria relativa all'argomento in oggetto segnato, con in calce la proposta 
di deliberazione corredata dai pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 

A VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 
DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione, così come formulata, riguardante 
l'argomento in oggetto segnato, che nel presente dispositivo si intende integralmente trascritta. 



OGGETIO: Istituzione Servizio "Unità cinofila" nell'ambito del Corpo di Polizia Municipale 
Locale - Modifica del PEG e Funzionigramma. 

Il Segretario Generale, su indicazione politico/programmatica, redige la presente 

Relazione istruttoria 
Premesso che: 

- è intenzione di questa Amministrazione potenziare i servizi erogati dalla Polizia Municipale 
per la difesa del territorio formando una unità cinofila costituita da team uomo-cane da 
finanziare con risorse di bilancio istituendo un nuovo Servizio da incardinare all'interno del 
Corpo della Polizia Municipale nella consapevolezza che l'utilizzo dei cani, quali ausiliari delle 
Forze di Polizia è una realtà affermata e in crescita in Italia e all'interno della Polizia Locale; 

- l'utilizzo dei cani è diffuso nel contrasto all'abusivismo commerciale, nei controlli di parchi e 
giardini pubblici, nella lotta allo spaccio delle sostanze stupefacenti, nelle operazioni di 
soccorso; 

- i vantaggi derivanti dall'impiego delle unità cinofile sono molteplici e aumentano la sicurezza 
del personale operante oltre ad assicurare un servizio qualificato ai cittadini creando 
contestualmente rispetto e simpatia; 

Considerato che: 
- si rende necessario incrementare tali attività di controllo, in materia soprattutto di lotta allo 

spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti al fine di potenziare il controllo del territorio 
e la percezione di sicurezza nella popolazione residente; 

- l'istituzione dell'unità cinofila risulta essere una priorità assoluta nell'ambito della sicurezza 

urbana a supporto dell'attività svolta da personale operante sul territorio; 

Preso atto che: 
con nota prot. n.8872 del 30/01/2020 il Segretario generale su indicazioni del Sindaco ha 
avviato la ricerca all'interno del Coppo della Polizia MuniCipale di eventuale candidature per 
l'adesione ad un corso di formazione per unità cinofila; 

- con nota prot. n. 9754 del 3/02/2020 è pervenuta adesione per la formazione dell'unità 
cinofila e la partecipazione al corso di formazione; 

Tenuto conto che: 
- l'art. 54, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) -

stabilisce, tra l'altro, che "II sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato 
provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana .... (omissis); 
secondo quanto indicato negli artt. 1 e 2 del Decreto Min. Int. 5 agosto 2008 "Ai fini di cui 

all'art.54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del 
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, 
n.125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza 
urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle 
comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le 
condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale ... (omissis)". 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare: 
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni 

criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, 
l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche 
all'abuso di alcool; 



b)le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio 
pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della 
qualità urbana; 

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate 
ai punti a) e b) ... (omissis); 

- il primario strumento di intervento del Sindaco nella prevenzione e contrasto delle situazioni 
indicate dal Ministero dell'Interno è il Corpo di Polizia locale e che nei Comuni in cui sono 
state istituite una o più unità cinofile i riscontri in termini di efficacia del servizio di grado di 

percezione della sicurezza da parte dei cittadini sono stati positivi e, dunque si è dell'avviso di 
porre il Corpo dei Polizia Locale sempre in grado di concorrere al miglioramento delle 

condizioni di sicurezza dei cittadini, collaborando incisivamente con le Forze di Polizia dello 
Stato con particolare riferimento alle situazioni di degrado urbano; 

Rilevato che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 30/12/2019 è stato approvato il PEG 
2020/2022 con i relativi allegati; 
il P.E.G. è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione 
operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP); 

- i contenuti del P.E.G., fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di 
previsione finanziario, sono la risultante di un processo interattivo e partecipato che 
coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente. 

- in base al Regolamento degli uffici e dei servizi è possibile procedere alla modifica in corso di 
anno del PEG, con l'assegnazione, tra l'altro, di un nuovo servizio in un settore già esistente; 

Considerato che: 
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) deve consentire di affidare ai dirigenti i mezzi finanziari 

specificati negli interventi, le risorse di entrata e gli elementi attivi e passivi del patrimonio di 
cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 15, ferme restando che le specifiche e dirette 
responsabilità sulle risorse attribuite, la responsabilità del programma/progetto resta in capo 
al servizio operativo; 

- il provvedimento di approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) dà atto del 
processo di definizione delle previsioni di bilancio e di verifica della fattibilità del 
conseguimento degli obiettivi gestionali, quale risultante del contesto negoziale avvenuto tra 
l'organo esecutivo e i responsabili dei servizi in ordine alle risorse affidate e agli obiettivi 

assegnati, come indicati dal precedente art.25; 
la struttura del piano esecutivo di gestione deve assicurare: 
a) La suddivisione delle funzioni e dei servizi nei centri di responsabilità e centri di costo, 

l'ulteriore articolazione delle risorse e degli interventi in capitoli e articoli, individuando 
contestualmente i destinatari ai quali sono attribuite le risorse. 

b) Il collegamento con i centri di responsabilità sotto il profilo organizzativo mediante il 
riferimento ai servizi ed ai centri di costo che costituiscono la struttura dell'ente, 
utilizzando la configurazione tecnica del bilancio in modo assolutamente coerente con 
l'assetto organizzativo dell'ente. 

c) Collegamento sotto il profilo programmatico, (mediante la connessione e il raccordo tra 
gli obiettivi e le direttive di cui al piano esecutivo di gestione e i programmi ed eventuali 
progetti di cui alla relazione 

previsionale e programmatica, al bilancio pluriennale e al bilancio annuale. 
la struttura tecnico contabile del Piano Esecutivo di Gestione è predisposta dal servizio 
finanziario con criteri di flessibilità ed in coerenza con i principi richiamati al comma 
precedente. 



Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 194 del 30/12/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il 
Piano delle Perfomance 2020-2022; 

Ritenuto opportuno dover operare un'integrazione al Funzionigramma, approvato con la su 
citata deliberazione di G.C n.194/2019, attraverso l'istituzione e l'assegnazione del nuovo 
servizio p resso la PM di Unità Cinofila; 

Dato atto che: 

- con D.C.C n.54 del 20/12/2019 é stato approvato la nota di aggiornamento del Documento 
unico di programmazione (DUP) 2020/2022; 

con D.CC n.55 del 20/12/2019 é stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
2020/2022; 

Ritenuto di: 

- provvedere all'approvazione della modifica del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 
limitatamente alla istituzione del servizio "Unità Cinofila" da incardinare presso la PM, 
demandando ad un successivo atto l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il 
funzionamento del servizio stesso; 

- provvedere alla approvazione dell'allegato Funzionigramma; 

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sin qui riportato, istituire il nuovo servizio "Unità Cinofila", 
quale attività visibile ed efficace per contrastare fenomeni di deviazione dalle regole; 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprimono, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

Richiamati l'art. 107 del TUEL e l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001; 

Richiamato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con 
Delibera del Commissario n. lO del 24/2/2012; 

Visto l'articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, in particolare: 
il comma 1, in base al quale gli enti locali disciplinano con appositi regolamenti, in conformità 
con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, 
funzionalità ed economicità di gestione e, secondo principi di professionalità e responsabilità; 
il comma 5, che assegna agli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la 

competenza alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione 
e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i 
soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle 
funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi 
redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui, sotto tale 
profilo, lo stesso dirigente, qui di seguito, sottoscrive. 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria PISCOPO 

'f-TG 



Letta la relazione istruttoria, 

il Sindaco propone che la Giunta Comunale 

DELIBERI 

1) di prendere atto e fare propria la relazione istruttoria che qui si intende integralmente 
riportata; 

2) provvedere all'approvazione della modifica del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 
limitatamente alla istituzione del servizio "Unità Cinofila" da incardinare presso la PM, 
demandando ad un successivo atto l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il 
funzionamento del servizio stesso, apportando la dovuta integrazione al funzionigramma 
vigente; 

3) di demandare al Dirigente extra dotazione organica, al quale è stato assegnata la sola 
gestione amministrativa della PM presso la propria direzione, la gestione amministrativa 
dell'istituendo servizio "Unità Cinofila", lasciando al Vice Comandante della PM le attività di 
PG ad esso connesse; 

4) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente extra dotazione organica e al Dirigente 
del Finanziario per gli adempimenti di propria competenza necessari all'espletamento e 
funzionamento dell'istituendo servizio di "Unità Cinofila"; 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori ed 
all'Organismo Indipendente di Valutazione; 

6) di dichiarare il seguente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

Il Sindaco 

Ra~ LETTIERI 

',\,1 ~G 



OGGETTO: Istituzione Servizio "Unità cinofila" nell'ambito del Corpo di Polizia Municipale 
Locale - Modifica del PEG e Funzionigramma. 

PARERI 

Sulla proposta di deliberazione che precede, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000, n.267, i sottoscritti esprimono il parere di competenza, come segue: 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

VISTO: Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 

Acerra, _____ _ 

IL DIRIGENTE 
Ing. Vito ASCOLI 

:21.0 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

VISTO: Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE 

Acerra, _____ _ IL DIRIGENTE 
Dott. Gennaro CASCONE 

PARERE DI CONFORMITA' 

Ex art. 17. del Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 

VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla conformità. 

Acerra, _____ _ IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria PISCOPO 

(".0 



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria Piscopo 

~,~CO 
IL SINDACO 

Raffaele LETTIERI 
~,..-( ,.\,0 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta, dal sottoscritto Vice Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo Comunale, 
copia della presente deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio di questo Comune il giorno 
__________ e vi resterà per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art. 
124, l° comma, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267. 

Acerra, LI D -06 . ZoW • 

IL MESSO NOTIFICATORE 

Il MES~0 t~(m,:::c Y'"ORE 
(Francesco ÙUI"arlte) 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Gennaro CASCaNE 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amminis 

Acerra, ______ _ 

E SEGRETA 
r. Gennar 

RALE 
E 

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
, 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale attesta, su relata del Messo Comunale, che copia della 
presente deliberazione è rimasta affissa ali' Albo Pretorio del Comune dal 
giorno al giorno ininterrottamente. 

Acerra, _____ _ 

IL MESSO NOTIFICATORE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Gennaro CASCONE 

Il presente provvedimento viene assegnato, per l'esecuzione e/o l'attuazione al competente 
Ufficio. 

Acerra, ______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria Piscopo 

Copia della su estesa deliberazione viene, in data odierna, ricevuta dal/i sottoscritto/i, con 
l'onere della procedura attuativa.= 



Allegato ti Ali 

COMUNE DI ACERRA - FUNZIONIGRAMMA DIREZIONI E SERVIZI 

Segretario Generale - Dirigente: Avv. Maria PISCOPO 
.... Gestione giuridica del personale/Relazioni Sindacali 

-.# Ufficio Contenzioso legale e tributario 
.. Ambiente e Riqualificazione Urbana 

"'* SUAP e Imprese Sociali 
.... Gare e Contratti 

I DIREZIONE Dirigente Dott. Salvatore PALLARA 

.... Datore di Lavoro 

.... Segreteria Generate - Organi Istituzionali e Commissioni 

Consiliari 
... URP 

.... Istruzione ed Assistenza Scolastica 

.... Informa Giovani 

"'* Ufficio per Espropriazioni 
.... Ordinanze Sindacati 

.... Giudice di Pace 

.... Ufficio Speciale per la Raccolta Differenziata e Igiene Urbana 

"'* P.LC.S.: Responsabile del Piano di Rafforzamento 

Amministrativo 

III DIREZIONE - Dirigente: Dott. Gennaro CASCONE 

.... Programmazione Finanziaria e Gestione Bilancio 

.... Patrimonio disponibile e indisponibile ed entrate patrimoniali 

.... Economato 

.... Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 

comunale 
.... P.I.C.s.: Responsabile della Gestione Finanziaria/Organismo di 

pagamento 
... Verde Pubblico 

V DIREZIONE - Dirigente: Arch. Concetta MARTONE 

.... Urbanistica 

.... Sportello Unico Edilizia 

.... Gestione Piani di Iniziativa Pubblica (P,I.P.): Infrastrutture -

Urbanizzazione - Assegnazioni/Concessione Lotti - Rilascio 

concessioni edilizie 

.... Interventi Speciali 

.... Abusivismo e Condono Edilizio 

.... Arredo Urbano 
"'* Rilascio Concessioni Cimiteriali 
"'* Gestione convenzione Servizio Idrico integrato affidato alla 

società Acquedotti S.c.p.a . 
.... Assetto e sviluppo del territorio 

DIREZIONE extra dotazione organica - Dirigente: Ing. Vito ASCOLI 

.... Protocollo 

.. Servizio Demografico: Anagrafe - Elettorale - Stato Civile 

-.# Sistemi Informativi e Telefonici 
.. Controllo di Gestione (art.8 del regolamento DIV) 

.... Gestione informatica del personale 

.... Responsabile Sezione Trasparenza portale del Comune di 

Acerra 
.. P .I.C.S.: Responsabile per i controlli di IO Livello 
.. Ufficio Unico delle Entrate (Tributi: IMU - TASI - TARI)

Tributi minori (ICP - COSAP - DPA) 

POLIZIA MUNICIPALE Gestione Amministrativa Ing. Vito ASCOLI 

"" Polizia Amministrativa 
"" Polizia Giudiziaria 

"" Polizia Stradale 
.. Polizia Tributaria 

"" Polizia Ambientale ed Ittico Venatoria 

"" Polizia Annonaria e Commerciale 
.. Polizia Edilizia 

~ Autoparco 
.. Servizio di Gestione e Controllo della sosta a pagamento e gratuita 

..; Unità Cinofila 

Il DIREZIONE Dirigente: Dott. Francesco ANNUNZIATA 

.. Sistemi Statistici 

.. Servizi Strumentali: Passi - Centralino - Logistica 

.. Notificazioni - Messi 

.. Protezione Civile 

.. Agricoltura 

.. Formazione del Personale 
~ Capo Gabinetto Sindaco 

IV DIREZIONE - Dirigente: Dott. Giuseppe GARGANO 

..; Servizi Sociali e Prestazioni Integrative 

..; Biblioteca e Cultura 

~ Sistemi Museali 
.. Gestione Impianti Sportivi 
.. Pari Opportunità e Politiche di Genere 

.. Servizi Cimiteriali 

.... Servizio Gestione Politiche Comunitarie 

"" Responsabile Ufficio di Piano NA20 
~ P.I.C.S.: Responsabile dell'Unità di Coordinamento e Attuazione 

del Programmai ADG (Autorità di Gestione) 

VI DIREZIONE· Dirigente: Ing. Giovanni SORIA 

..; Lavori Pubblici 

.... Edilizia Cimiteriale: Lavori - Manutenzione ordinaria e straordinaria 

.. Catasto 

.. Videosorveglianza urbana compreso l'espletamento delle relative 

gare ed esecuzione lavori 
~ Piano Urbano del Traffico 
..; Installazione Parcometri 

.... Reperimento Fondi Extracomunali 

.. P.I.C.S.: Responsabile degli interventi 

Polizia Municipale - Vice Comandante Cap. Domenico DE SENA 

.. Polizia Amministrativa 

.... Polizia Giudiziaria 

..; Polizia Stradale 

.. Polizia Tributaria 

.... Polizia Ambientale ed Ittico Venatoria 

.. Polizia Annonaria e Commerciale 

... Polizia Edilizia 
~ Autoparco 
~ Servizio di Gestione e controllo della sosta a pagamento e gratuita 

"" Unità Cinofila 


