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COMUNE di ACERRA 
Provincia di Napoli 

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°5 ,6 del 1"./of/2:;;k 
OGGETTO: Riconoscimento qualifica Agente di Pubblica Sicurezza. Provvedimenti. 

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno .( f del mese di 6-f;>(:,µo , alle ore 

1 '<- 1 :',O , nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei seguenti 

componenti: 

Presente Assente 
Raffaele LETTIERI Sindaco 'X 
Cuono LOMBARDI Vice Sindaco )<, 

Nicola DE MATTEIS Assessore X 
Giovanni DI NARDO Assessore X 
Gerardina MARTINO Assessore X 
Milena PETRELLA Assessore )< 
Milena TANZILLO Assessore X 
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 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Il Dirigente ad interim della Polizia Municipale ed il Vice Comandante della Polizia 
Municipale 
Premesso che: 

• a seguito di pubblico concorso sono stati immessi in servizio presso il Comando di Polizia 
Municipale, con contratto a tempo indeterminato e part-time 16 nuovi agenti di Polizia 
Municipale con qualifica di Istruttore di Vigilanza - cat. C, posizione economica di primo 
inquadramento C1 e tra questi anche il sig. Domenico Crispo nato a Napoli il 06/06/1995 e 
residente in Acerra Via A.Diaz n.97; 

• il personale che svolge il servizio di Polizia Municipale può esercitare anche funzioni 
ausiliarie di pubblica sicurezza, collaborando, nell'ambito territoriale del Comune di 
appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni con altre Forze di Polizia; 

• la qualifica di agente di Polizia Municipale comporta anche l'acquisizione, per decreto 
prefettizio, della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, a condizione che l'interessato 
possegga i requisiti richiesti dalla legge; 

Dato atto che l'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 (Legge Quadro sull'Ordinamento della 
Polizia Municipale) testualmente recita: 
"1 . Il personale che svolge seNizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di 
appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: 
a) Funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, 
riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del seNizio o del 
Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del 
codice di procedura penale; 
b) SeNizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione 
stradale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1959, n. 393; 
c) Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della presente legge. 

2. A tal fine il Prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la 
qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 
sottoposto a misura di prevenzione; 

• non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o 
destituito dai pubblici uffici. 

3. Il Prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza 
qualora accerti il venire meno di alcuno dei suddetti requisiti. 

4. Ne/l'esercizio delle funzioni di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica 
sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende 
operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di 
eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco. 

5. Gli addetti al seNizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica 
sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza 
licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di seNizio nei termini e nelle 
modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal seNizio, purché nell'ambito 
territoriale dell'ente di appartenenza;" 



Atteso che l'attribuzione della qualifica di Agente di P.S. costituisce un requisito necessario per 
la prestazione del servizio, soprattutto durante le manifestazioni, spettacoli e pubblici 
trattenimenti, nonché ispezioni o controlli nei pubblici esercizi, ne deriva che senza la qualifica di 
P.S. non può essere svolto il servizio che ha la finalità di garantire l'ordine e la sicurezza 
pubblica; 

Vista la relazione istruttoria prot. 48451 del 18/06/2020, con la quale è stata trasmessa 
l'autocertificazione presentata dall' agente di polizia locale, attestante il possesso dei requisiti 
previsti dall' art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65, per il riconoscimento della qualifica di Agente 
di Pubblica Sicurezza. 

Ritenuto pertanto, propongono alla Giunta di deliberare la richiesta al Prefetto di Napoli per il 
conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza all' agente di vigilanza appartenente 
al Corpo di Polizia Municipale di seguito indicato: 

Domenico Crispo nato a Napoli il 06/06/1995 e residente in Acerra Via A.Diaz n.97 

Visti : 

il R.D. 18.06.1931 n. 773 e il relativo regolamento; 

il Decreto del Ministro dell'Interno 04.03.1987 n. 145; 

la Legge n. 65/1986; 

il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267; 

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Accertato che, ai sensi dell'art. 49 la presente proposta non rappresenta un mero atto di 
indirizzo e, pertanto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità 
contabile; 

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 Vice Comandante 

Cap. Domenico De Sena ~ 

Il Dirigente ad-interim della Pm 
lng. Vito Ascoli 

~ 



Letta la relazione istruttoria si propone che la Giunta 

DELIBERI 

1) di richiedere alla Prefettura di Napoli di conferire con apposito Decreto la qualifica di Agente di 
Pubblica Sicurezza in nome del neoassunto Istruttore di Vigilanza in servizio presso il 
Comando di Polizia Municipale del Comune di Acerra: 
Domenico Crispo nato a Napoli il 06/06/1995 e residente in Acerra Via A.Diaz n.97 

2) di riconoscere la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza a decorrere dalla data di 
attribuzione di tale qualifica da parte del Prefetto di Napoli; 

3) di demandare ogni conseguenziale ed eventuale provvedimento per l'attribuzione di detta 
qualifica, se ed in quanto occorrenti al Dirigente delle Risorse Umane ed al Responsabile della 
Direzione Polizia Municipale; 

4) di riservarsi di adottare ogni eventuale altro atto deliberativo e di porre in essere qualsiasi atto 
amministrativo, per I' attribuzione di detta qualifica, se ed in quanto occorrenti; 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario Comunale 
Avv. Maria Piscopo~ 

Il Sindaco 
Raffaele Lettieri ~ 



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 
lng. Vito Ascoli ~ 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

VISTO: Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE 

Acerra, ------ IL DIRIGENTE 
Dott. Gennaro CASCO NE fço 

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 no 



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria Piscopo ~ 

IL SINDACO 
Raffaele LETTIERI 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta, dal sottoscritto Vice Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia 
della presente deliberazione è stata affissa all 'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 
__________ evi resterà per quindici giorni consecutivi , secondo il disposto dell'art. 124, 1° 
comma, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267. 

Acerra, _____ _ 

IL MESSO NOTIFICATORE 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Acerra, _____ _ 
IL VICE SEGRETAR 

Dr. Gennaro C 

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta, su relata del Messo Comunale, che copia della presente 
deliberazione è rimasta affissa all '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 VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Gennaro CASCONE 

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


