Città di Caserta
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE (Gestione Comando)

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1111 del 24/07/2018
Oggetto:

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI ALTA PROFESSIONALITA' PER LA
GESTIONE DEL "COMANDO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E
DELLA PROTEZIONE CIVILE"PROROGA INCARICO AL 31.12.2018

IL DIRIGENTE

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1375 del 24/10/2017 con la quale è stato conferito al Tenente
Colonnello dott. Luigi De Simone, ctg D3, Posizione Economica D4, Profilo Professionale “Funzionario di
Vigilanza”, l’incarico di Responsabile della P.O. di Alta Professionalità per la gestione del “Comando del
Corpo di Polizia Municipale e della Protezione Civile” istituita con Deliberazione del Commissario Prefettizio
n. 6 del 30/06/2015, con assegnazione di specifici compiti e funzioni;
PRESO ATTO dell’imminente scadenza dell’incarico in parola (31/07/2018) e della necessità di prorogare lo
stesso, nelle more della riorganizzazione dell’Area delle Posizioni Organizzative dell’Ente come disposto dal
nuovo CCNL del 21/05/2018 per il personale del Comparto Funzioni Locali
VISTO il Decreto Sindacale n. 57 del 28/07/2017 con il quale sono state conferite al Tenente Colonnello dott.
Luigi De Simone, con effetto dal 01/08/2017 e fino al 31/12/2018, salvo proroga, le funzioni del Comando del
Corpo di Polizia Municipale di cui alla legge 65/86, in particolare l’art. 9, e quelle di cui all’art. 8 del vigente
Regolamento di Polizia Municipale, nel rispetto degli stessi termini temporali per i quali stato autorizzato il
comando dell’interessato presso il Comune di Caserta con deliberazione di G.C. n. 139/2017
VISTO che l’attribuzione dell’Alta Professionalità scade in data 31.07.2018;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Caserta, di cui alla
Deliberazione di G.C. n.71 del 11.06.2012, con particolare riferimento al capo VII “Posizioni Organizzative”,
artt. dal n. 42 al n.45, che dispongono le modalità di conferimento di graduazione e di valutazione degli
incarichi di P.O., compresi quelli di Alta Professionalità di cui all’art.10 del CCNL 22.01.2004;
VISTO il recente CCNL del 21/05/2018, comparto Funzioni Locali, triennio 2016/2018, ed in particolare il
comma 3 dell’art. 13, che testualmente recita:
“Gli incarichi di cui all’art. 8 del CCNL del 31/03/1999 e dell’art. 10 del CCNL del 22/01/2004, già conferiti
ed ancora in atto proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni
organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma
1 dell’art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”
DETERMINA
1) Prorogare fino alla data del 31/12/2018, salvo proroga, l’incarico di Responsabile della P.O. di Alta
Professionalità per il comando del “Corpo di Polizia Municipale e della Protezione Civile”, al Tenente
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Colonnello dott. Luigi De Simone, ctg D3, Posizione Economica D4, Profilo Professionale “Funzionario di
Vigilanza, conferito con D.D. n. 1375/2017;
2) Dare Atto che l’incarico in parola è prorogato alle stesse condizioni previste nelle citata D.D. 1375/2017 e
che la spesa necessaria sarà prelevata dal fondo per le risorse decentrate di categoria dei rispettivi anni di
competenza.

Il Dirigente
_______________________

Il Responsabile

Il Dirigente
Ing. Giovanni Natale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Caserta.
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