
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.  28 del 29/04/2019

REPERTORIO GENERALE n.  590 del  29/04/2019

OGGETTO:  Riorganizzazione  interna  del  personale  del  Corpo  di  Polizia  Municipale  - 
Nomina Responsabili delle Unità Operative - Assegnazione personale del Corpo di Polizia 
Municipale



OGGETTO:  Riorganizzazione  interna  del  personale  del  Corpo  di  Polizia  Municipale  -  Nomina  
Responsabili delle Unità Operative - Assegnazione personale del Corpo di Polizia Municipale.

IL DIRIGENTE

Considerato che l’assetto strutturale del Comune di Acerra è articolato, di norma in Direzioni, quali  
unità  organizzative  di  massima  dimensione  e  che  nell’ambito  della  macrostruttura  organizzativa 
dell’Ente è individuato, quale Unità Organizzativa Autonoma, il Corpo di Polizia Locale;

Preso atto che l’art. 18 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi  
stabilisce  che ai  Dirigenti  di  Direzione  spetta  tra  l’altro,  l’assunzione degli  atti  di  organizzazione,  
gestione ed amministrazione del personale dipendente assegnato;

Dato atto che con Decreto Sindacale n.39 del 12/12/2018 al sottoscritto Dott. Gennaro Cascone è 
stato  conferito  l’incarico  di  Dirigente  ad  interim  dell’Unità  Organizzativa  Autonoma  Polizia 
Municipale;

Visto l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e 
provvedimenti  amministrativi,  compresi  tutti  gli  atti  che  impegnano  l'amministrazione  verso 
l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa 
di  organizzazione  delle  risorse  umane,  strumentali  e  di  controllo.  Essi  sono  responsabili  in  via 
esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.

Visto l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 34 del D.Lgs 150/09 ove  
viene stabilito  “Nell'ambito delle  leggi  e  degli  atti  organizzativi  di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le  
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro 
sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato 
datore  di  lavoro,  fatta  salva  la  sola  informazione  ai  sindacati,  ove  prevista  nei  contratti  di  cui 
all'articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure  inerenti  la  
gestione  delle  risorse  umane nel  rispetto  del  principio di  pari  opportunità,  nonché  la  direzione, 
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”;

Preso atto che:
l’Unità Organizzativa Autonoma della Polizia Municipale si compone dei Servizi di seguito denominati  
nella dotazione organica vigente:

- POLIZIA AMMINISTATIVA;
- POLIZIA GIUDIZIARIA ;
- POLIZIA STRADALE;
- POLIZIA TRIBUTARIA;
- POLIZIA AMBIENTALE ED ITTICO - VENATORIA;
- POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE;
- POLIZIA EDILIZIA;

così come previsto dall’art. 12, comma 4 del Regolamento per l'Ordinamento Generale degli 
Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con deliberazione del  Commissario  Straordinario  n.  10 del 
24/02/2012,  all'interno  del  Corpo  di  Polizia  Municipale  è  stato  individuato  il  Vice 
Comandante,  Titolare  di  posizione  organizzativa,  che  coadiuva  il  Comandante 
nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in tutti i casi di assenza o impedimento, 
le cui funzioni sono altresì enumerate nel Regolamento del Corpo della Polizia Municipale 
nonché nell'ambito del presente dispositivo.

Valutato, che l’organizzazione di una struttura di polizia locale non può essere ancorata alle funzioni, 
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ma deve essere il  risultato dell’implementazione di  alcune strategie organizzative che in qualche 
modo la connotano e la adattano al contesto nel quale la stessa deve lavorare e agli obiettivi di lungo 
termine  dell’Amministrazione  Comunale,  con  il  solo  fine  di  accrescere  l’efficienza,  l’efficacia, 
l’economicità, la competenza e la qualità dei servizi, attraverso una gestione del personale con chiara  
individuazione delle competenze e delle responsabilità;

Ritenuto necessario procedere, ad una puntuale ricognizione e ridefinizione delle varie competenze 
ascritte  a  ciascuna Unità Operativa,  procedendo alla  individuazione dei  Responsabili  delle  Unità, 
nonché  all’assegnazione  del  personale  e  nel  contempo  all’individuazione  dei  Responsabili  di 
Procedimento ai sensi della L. 241/90 e della L.R. 10/91, annullando ogni precedente disposizione e 
determina di organizzazione del Corpo di Polizia Municipale;

Sentito il Sindaco, nel rispetto dell’art. 2 della L. 65/86;

Sentito il Segretario Generale, come stabilito dal vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale dei 
Uffici e dei Servizi;

Visto l’art 107 del Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE per quanto di competenza l’organizzazione del Corpo di Polizia Municipale in Unità 
operative, ognuna delle quali, indirizzata verso compiti specifici, e le misure inerenti alla gestione 
dei rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, nonché la direzione e 
l’organizzazione del lavoro nell’ambito del settore di competenza tenendo conto della funzionalità 
rispetto ai compiti e alle funzioni tipiche dell’attività di P.M., nel perseguimento degli obiettivi di 
periodo e, in generale, delle finalità e degli scopi istituzionalmente attribuite al Corpo di P.M. o 
comunque a questo affidati;

2. REVOCARE  le  precedenti  Determinazioni  Dirigenziali  e  disposizioni  di  servizio  relative 
all’organizzazione interna del Corpo inerenti all’assegnazione del personale e alle competenze e 
responsabilità attribuite.

3. PREVEDERE le assegnazioni di personale nell’ambito delle Unità Operative previste nel Corpo di 
Polizia Municipale, come meglio di seguito determinato, con compiti e funzioni descritte riguardo 
alle principali attività specifiche attribuite ad ogni singola unità:

C.O.T. 
Ten.  Dell’Aquila  Nicola  -  Responsabile  del  Procedimento  per  tutte  le  attività  ascritte 
all’Unità;

Addetti: M.llo Esposito Gennaro, M.llo Nuzzo Domenico, M.llo Formicola Carmine, Ag. Di 
Paola Carmine ed Ag. Goglia Francesco  

Attività: Gestione richieste pervenute direttamente e/o telefonicamente al personale addetto.

Polizia Stradale e Polizia Amministrativa
Ten.  Cimmino Clemente  -  Responsabile  del  Procedimento  per  tutte  le  attività  ascritte 
all’Unità, coadiuvato dal M.llo Castaldo Vincenzo e M.llo Di Fiore Luigi.

Addetti: M.llo  Selvaggio  Umberto,  M.llo  Castaldo  Pasquale,  M.llo  Balascio  Agostino, 
M.llo Piccolo Gaetano, Ag. Costanzo Vincenzo, M.llo Santoro Pietro e Ag. Stompanato 
Giovanni. 

Attività: Tutte  le  attività  ricomprese  nell’alveo della  Polizia  amministrativa  e  stradale  come 
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previsto dalla legge. 

Polizia  Stradale;  Annonaria/Commerciale;  Videosorveglianza;  ZTL;  Permessi  invalidi; 
Accertamenti anagrafici; Notifiche; Polizia Tributaria; Ufficio Amministrativo; Vestiario; 
Previdenza; Autoparco; Igiene Urbana e controlli N.U.
Ten. De Rosa Nicola - Responsabile del Procedimento per tutte le attività ascritte all’Unità,  
coadiuvato dall’ Ag. Italia Perroni e Ag. Silvestro Luigi.

Addetti: Ag. Ceparano Michele, Ag. Vitale Giuseppe, Ag. Arbellini Pasquale, Ag. Cimmino Antonio, 
Ag.  Crimaldi  Francesco,  Ag.  Crispo  Domenico,  Ag.  Cristiano  Luciano,  Ag.  Dell’Aquila 
Giuseppe, Ag. De Rosa Luigi, Ag. Elia Mirco, Ag. Goglia Benito, Ag. Lo Tufo Daniele, Ag. 
Luongo Giuseppe, Ag. Musella Gennaro, Ag. Nobili Marco, Ag. Soriano Domenico, Ag. 
Castiello Ferdinando, Ag. Granata Gaetano, Ag. Sorrentino Gennaro.

Attività: Tutte le attività ricomprese nell’alveo della Polizia stradale, annonaria e commerciale, 
oltre alle attività relative al settore della videosorveglianza, ztl  e permessi invalidi ed 
accertamenti  anagrafici  come  previsto  dalla  legge  e  tutte  le  attività  ricomprese 
nell’ambito della Polizia tributaria,  come previsto dalla legge, ivi  comprese le attività 
inerenti  il  controllo  di  occupazione  del  suolo  pubblico;  attività  inerenti  le  funzioni 
amministrative; attività inerente l’igiene urbana e controlli corretto conferimento rifiuti.

Relativamente al Servizio Igiene Urbana e controlli NU, l’Ufficiale, responsabile del turno,  
comunicherà settimanalmente il personale che si occuperà dei controlli e che svolgerà  
servizio nel turno antimeridiano anche se comandato da servizio in quello pomeridiano .

Polizia Edilizia – Ufficio Tributario.
Ten.  Esposito  Francesco  -  Responsabile  del  Procedimento  per  tutte  le  attività  ascritte 
all’Unità, 
coadiuvato dal M.llo Asprone Domenico e M.llo Crimaldi Maria.

Addetti: M.llo Di Maio Giuseppe e M.llo De Maria Vincenzo.  

Attività: Tutte  le  attività  ricomprese  nell’alveo  della  Polizia  edilizia  e  le  attività  inerenti  le 
funzione tributaria.  

Polizia Ambientale -  Ittico/Venatoria - Polizia Giudiziaria - Protocollo 
Vice Comandante Ten. De Sena Domenico - Responsabile del Procedimento per tutte le 
attività ascritte all’Unità, coadiuvato dall’Ag. Di Pietro Domenico.  

Addetti: Ag. Sabbatino Elena ed Ag. Minopoli Maddalena.

4. PRECISARE  comunque  che,  la  presente  attribuzione  non  è  esaustiva  dei  compiti  da  questi 
espletati ed ulteriori attività potranno essere disposte di volta in volta dal Comandante, in quanto 
rimangono in capo ai singoli operatori, le competenze proprie della qualifica.

5. DISPORRE la decorrenza della presente dal 01 maggio 2019;
6. La presente disposizione di servizio, sarà notificata a tutto il personale con l’affissione in bacheca,  

Attività: Tutte  le  attività  ricomprese  nell’alveo  della  Polizia  ambientale,  ittico/venatoria, 
giudiziaria e le attività inerenti il protocollo.  
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pubblicata all’Albo Pretorio On Line e trasmessa al Sindaco, al Segretario Generale, alle OO.SS. 
nonché R.S.U.

Il Vice Comandante Il Dirigente
                 Cap. Domenico De Sena                  Dott. Gennaro Cascone
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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 ______29/04/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 29/04/2019

IL MESSO COMUNALE
dsapio

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. Gennaro CASCONE
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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