
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DEL DECRETO N. 32 DEL 28-12-2021

DECRETO SINDACALE
N. 32 DEL 28-12-2021

REGISTRO GENERALE N. 36
DEL 28-12-2021

Ufficio: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Oggetto: Incarico di posizione organizzativa Area Vigilanza al Comandante Dott.
Antonio Piricelli.

L'anno  duemilaventuno addì  ventotto del mese di dicembre, il Sindaco

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 96 del 06.12.2021 del Comune di Casavatore che
approva lo schema per l’utilizzo congiunto del dipendente dott. Antonio Piricelli;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 184 del 10.12.2021 del Comune di San
Marcellino che approva a sua volta lo schema di convenzione;
VISTA la convenzione sottoscritta dai Comuni di Casavatore e San Marcellino;
DATO ATTO che il Comandante Colonnello dott. Antonio Piricelli in data 24.12.2021 ha
preso
servizio presso  questo Ente;
VISTO l'art.50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che affida al Sindaco la
competenza di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità e di
criteri stabiliti dall'art.109 del T.U.E.L.;
VISTO il nuovo CCNL del comparto funzioni locali 2016/2018 del 21.05.2018 e in
particolare gli articoli 13 e ss. relativi all’area delle posizioni organizzative;
VISTO, altresì, l’art.17 del C.C.N.L. 21 maggio 2018
RICHIAMATO in particolare:

l’art.107 comma 2 del D.Lgs.267/2000
l'art.109, comma 2 del sopra richiamato decreto legislativo n.267/2000

RICHIAMATO l’art.15, comma 2, del CCNL relativo al personale del comparto funzioni
locali triennio 2016–2018, efficace dal 22 maggio 2018



VISTO l’art. 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000
RITENUTO opportuno attribuire al Comandante Colonnello dott. Antonio Piricelli,
categoria D3 giuridica, che possiede i necessari requisiti professionali per il conferimento
dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Vigilanza costituita dai seguenti servizi di
Polizia Locale, Polizia Giudiziaria, Protezione Civile, Polizia Stradale, Infortunistica
stradale, Polizia di quartiere, Videosorveglianza territoriale, Polizia Edilizia, Polizia
Commerciale e tutela del consumatore, Polizia Ambientale e Tutela del Territorio, Pubblica
Sicurezza, Ufficio Contravvenzioni, Polizia Tributaria Locale, Sicurezza Urbana e Decoro,
Servizi di Rappresentanza e Scorta, segnaletica stradale;
RITENUTO pertanto provvedere all’attribuzione delle indennità di P.O. annua spettante al
Responsabile dell’Area Vigilanza nella misura di Euro 14000,00 da suddividere in tredici
mensilità e che l’indennità di risultato prevista dall’art.15 del CCNL 2016/2018 sarà definita
con separato provvedimento;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi

DECRETA

DI CONFERIRE  dal 24.12.2021 e fino al 31.12.2023, l’incarico di Posizione
Organizzativa
e relativa Responsabilità dell’Area Vigilanza al Comandante della Polizia Locale
Colonnello dott. Antonio Piricelli ai sensi e per gli effetti dell’art.13 comma 3 del
richiamato CCNL in applicazione del nuovo contratto del personale del comparto delle
funzioni locali del 21 maggio 2018;
DI DARE ATTO che al Responsabile sopra individuato risultano conferite le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000

DI DARE ATTO che al Responsabile così individuato è attribuita la Responsabilità
dell’Area di Vigilanza alla quale sono attribuiti i seguenti servizi: Polizia Locale, Polizia
Giudiziaria, Protezione Civile, Polizia Stradale ed infortunistica stradale, Polizia di quartiere,
Videosorveglianza territoriale, Polizia Edilizia, Polizia Commerciale e tutela del
consumatore, Polizia Ambientale e Tutela del Territorio, Pubblica Sicurezza, Ufficio
Contravvenzioni, Polizia Tributaria Locale, Sicurezza Urbana e Decoro, Servizi di
Rappresentanza e Scorta, segnaletica stradale
DI ATTRIBUIRE, la misura della retribuzione di posizione per i motivi in premessa e che
qui si
intendono integralmente riportati è stabilita in € 14.000,00 annui da suddividere in tredici
mensilità e che l’indennità di risultato prevista dall’art.15 del CCNL 2016/2018, sarà definita
con separato provvedimento;
Che copia del presente atto venga trasmesso:

al dipendente sopramenzionato;
al Responsabile dell’Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza
ai Responsabili di area
alle R.S.U.

Disporre che il presente decreto venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Sezione
“Amministrazione trasparente” sottosezione “valutazione e merito“, in ottemperanza a quanto
disposto dal D.lgs.n.33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

                                                                                                     Il  Sindaco
                                                                                          ( Geom. Anacleto COLOMBIANO)
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Geom. Colombiano Anacleto

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 28-12-2021    al 12-01-2022
Lì  28-12-2021

IL RESPONSABILE

Copia conforme all’originale.
Lì

                                             IL RESPONSABILE
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