Città di Caserta
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE (Gestione Comando)

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 72 del 21/01/2020
Oggetto:

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI ALTA PROFESSIONALITA' PER LA
GESTIONE DEL COMANDO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E
DELLA PROTEZIONE CIVILE - PROROGA INCARICO AL TEN.
COLONNELLO DOTT. LUIGI DE SIMONE

OGGETTO: Posizione Organizzativa di Alta Professionalità per la gestione del “Comando del Corpo di Polizia
Municipale e della Protezione Civile” – Proroga incarico al Ten. Colonnello dott. Luigi De Simone

IL DIRIGENTE

VISTE le Determinazioni Dirigenziali nn. 1375 del 24/10/2017, 1111 del 24/07/2018, 1968 del
27/12/2018 e 882 del 30/05/2019, con le quali è stato conferito e successivamente prorogato, al
Tenente Colonnello dott. Luigi De Simone, ctg D3, Posizione Economica D4, Profilo Professionale
“Funzionario di Vigilanza”, in posizione di comando presso il Comune di Caserta, 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;

DATO ATTO che l’incarico di A.P. era stato in ultimo prorogato, giusta D.D. 882/2019, al fine di
assicurare continuità nei servizi di competenza, nelle more del completamento della procedura di
attribuzione dei nuovi incarichi di P.O. secondo la nuova disciplina regolamentare approvata con
Deliberazione di G.C. n. 75/2019 fissandone, appunto, la scadenza al completamento della predetta
procedura;

CONSIDERATO, tuttavia, che la scadenza dell’incarico conferito con la D.D. 882/2019 non poteva,
comunque, non essere condizionato dalla eventuale, precedente, scadenza della posizione di comando
presso il Comune di Caserta del dott. Luigi De Simone, fissata al 31/12/2019;

DATO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 03/01/2020, il Comune di Caserta ha
prorogato la posizione di comando in ingresso, dal Comune di Gragnano, del Funzionario interessato,
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fino al 31/12/2020 o data antecedente in caso di copertura, a tempo indeterminato, della correlata
posizione di lavoro a seguito del perfezionamento delle procedure assunzionali che saranno previste
nel prossimo Piano di Fabbisogno di Personale 2020/2022

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 09/01/2020 con il quale è stata prorogata, senza soluzione di
continuità, l’efficacia dei Decreti Sindacali nn. 57/2017 e 77/2018, concernenti il conferimento al
Ten. Colonnello dott. Luigi De Simone delle funzioni del Comando del Corpo di Polizia Municipale
del Comune di Caserta di cui alla Legge 65/86, in particolare l’art. 9, e quelle di cui all’art. 8 del
vigente Regolamento di Polizia Municipale

CONSIDERATO necessario prorogare, parallelamente, l’incarico di A.P., senza soluzione di
continuità, non essendo ancora stato completato il procedimento di attribuzione dei nuovi incarichi di
Posizione Organizzativa di cui al Regolamento approvato con Deliberazione di G.C. n. 75/2019,
richiamando le motivazioni indicate nella D.D. 882/2019, ancora valide ed operanti

DETERMINA

1)
PROROGARE, senza soluzione di continuità e fino al completamento del procedimento di
attribuzione dei nuovi incarichi di P.O. di cui al “Regolamento Disciplinante l’area delle Posizioni
Organizzative” approvato con Deliberazione di G.C. n. 75 del 28/05/2019, e comunque non oltre la
data di scadenza della posizione di comando in essere, l’incarico di Responsabile della P.O. di Alta
Professionalità per la gestione del “Corpo di Polizia Municipale e della Protezione Civile”, al Tenente
Colonnello dott. Luigi De Simone, ctg giuridica D3, Posizione Economica D4, Profilo Professionale
“Funzionario di Vigilan, di cui alle Determinazioni Dirigenziali nn. 1375/2017, 1111/2018,
1968/2018 e 882/2019;
2)
DARE ATTO che l’incarico in parola è prorogato alle stesse condizioni previste nelle
Determinazioni Dirigenziali indicate al precedente punto 1) e che la spesa necessaria sarà prelevata
dalle risorse destinate, per l’anno 2020, al pagamento delle Retribuzioni di Posizione e di Risultato
per il personale di ctg A-D individuate all’art. 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2018 del comparto
Funzioni Locali.

Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi
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