
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Registro Interno n.  23 del 12/05/2018

REPERTORIO GENERALE n.  590 del  14/05/2018

OGGETTO: rettifica/integrazione determina nr.316 del 13/03/2018 



Oggetto:   rettifica/integrazione  determina  nr.316  del  13/03/2018  per  la  parte  relativa  alla  nomina  dei  
Responsabili  Unici  del  Procedimento e,  ridistribuzione  dei  servizi  e  dei  procedimenti  amministrativi,  in  
relazione all’attuazione del piano di rotazione del personale- 

IL DIRIGENTE

Visto che con determina nr.316 del 13/03/2018 si è provveduto ad approvare l’organigramma interno della  
Direzione  Polizia Municipale ed a individuare i Responsabili dei Servizi e dei procedimenti  relativi;

Considerato che, in esecuzione alla Delibra di Giunta comunale nr.34 del 13/03/2018, è stato attuato il  
piano di rotazione del personale;

Valutato quanto sopra, è necessario provvedere alla ridistribuzione dei servizi e dei procedimenti relativi; 

Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  s.m.i.  recante:  "Nuove  norme   in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni. 

 Visto  il D.Lgs.   18 agosto  2000,  n.  267   e s.m.i. , recante:   "Testo  unico delle  leggi         sull'ordinamento  
degli enti locali", e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il D.Lgs. 30 marzo  2001, n.  165 e s.m.i., recante: "Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni   pubbliche",  e successive modificazioni  ed integrazioni; 

 Visto il vigente "regolamento  comunale  sull'ordinamento   generale   degli uffici e dei servizi"; 

 Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il computo regioni — autonomie locali; 

 Visto lo statuto comunale; 

 Vista la necessità e di individuare  per ogni  dipendente in  modo  specifico i  procedimenti  e gli endo-
procedimenti  cui   sono preposti   attraverso  una  definizione  della  distribuzione   dei   compiti  e  delle  
mansioni; 

 Vista la legge 190/12 e s.m.i. 

DETERMINA

 1) di   confermare l’  organigramma  interno alla Direzione Polizia Municipale,così come approvato con 
determina nr.316 del 13/03/2018, con le modifiche che di seguito si riportano, circa le responsabilità dei  
servizi  e dei procedimenti come Responsabile unico degli stessi;

- Ten Cimmino (POLIZIA EDILIZIA E POLIZIA GIUDIZIARIA);

- Tenente De Sena Domenico (POLIZIA AMBIENTALE ED ITTICO –VENATORIA);

- Tenente Dell’Aquila Nicola -POLIZIA AMMINISTRATIVA, AUTOPARCO e attività relativa all’Ecologia  ed alla 
corretta raccolta Rifiuti Solidi Urbani;

-  Tenente De Rosa Nicola -POLIZIA STRADALE  E COMMERCIALE ,   quest’ultima  con la  controfirma del 
tenente Dell’Aquila o del Tenente De Sena Domenico;
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- D.ssa D’Iorio Maria Grazia (responsabile del rilevamento e studio dei dati, di statistica, di supporto ai  vari  
servizi e quindi  applicata per il miglioramento della programmazione ed organizzazione delle attività della  
Direzione).

- Inoltre, il Tenente Dell’Aquila Nicola sarà responsabile anche dei procedimenti attinenti l’Ecologia (corretta 
raccolta  dei  Rifiuti  Solidi   Urbani)  e   la  gestione  del  servizio  autoparco,  compreso  acquisti,  forniture,  
manutenzione, approvviggionamento carburante, assicurazione dei veicoli e tutto ciò che riguarda il servizio  
secondo il Regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio comunale nr.27  del  21 Maggio 2013  
nonché,  della  Sala  Operativa  del  Comando P.M.;  delle  attività  relative  agli  accertamenti  di  residenze e 
domicili  e  le  notifiche  di  atti  richieste  dall’A.G.;  vigilanza  sul  mantenimento  della  sicurezza  della  Casa  
comunale  e  delle  aree  pertinenti   coperte  e  scoperte  pertanto,  è  anche  Responsabile  Unico  di  tutti  i  
procedimenti relativi. 

-  Ognuno dei  sopra  citati  Istruttori  Direttivi  sarà  responsabile  unico  dei  procedimenti  specificati  nella  
determina nr.316 del 13/03/2018 attinenti la responsabilità dei servizi affidata loro con la presente e per gli  
altri procedimenti sopra indicati a parte.

2)  di  trasmettere  il  presente atto  ai   dipendenti  interessati  e  al  Responsabile   locale anticorruzione e 
trasparenza 

3) di ribadire che per i procedimenti di cui sopra dovranno essere  scrupolosamente osservate: 

 a) le prescrizioni di cui all'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

 b) le procedure di cui al  vigente   "Regolamento  Comunale   sul procedimento   amministrativo"  
previsto dall'ad. 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 

           La presente determinazione avrà  esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

Acerra, 11.05.2018

IL DIRIGENTE COMANDANTE LA P.M.

Dott. Felice D’Andrea
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile.

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______15/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 15/05/2018

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Felice D'ANDREA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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