
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA DEI SERVIZI DI VIGILANZA

n° 014 del 01 aprile 2014

REG. GEN. N° 527 DEL 02/04/2014

Oggetto: Organizzazione del personale dipendente di categoria “D”, assegnato all’Area  
dei Servizi di vigilanza e polizia locale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale esecutiva a sensi di legge, con la quale veniva 
determinata la dotazione organica del personale dipendente dell’Ente;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale esecutiva a sensi di legge, con la quale veniva 
assegnato il personale all’Area dei Servizi di Polizia Locale;

VISTA il provvedimento Sindacale con il quale veniva attribuito allo scrivente  l’incarico 
di Responsabile dell’Area dei Servizi di Polizia Locale;

EVIDENZIATO che ai sensi del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, 
spetta  al  detto  Responsabile  l’organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  che  rientrano  nella 
struttura di sua competenza;

RICHIAMATA la  propria  determina  n.  26  del  10.11.2008  avente  ad  oggetto 
“Organizzazione del personale dipendente di categoria “D”, assegnato all’Area dei Servizi di  
vigilanza e polizia locale” ;

RILAVATO   che, dalla data odierna, è assegnato a quest’Area il geom. Mastrogiovanni 
Vincenzo, categoria “D” in sostituzione del Luog.te Gerardo Benevento stessa categoria “D”, 
collocato a riposo alla data del 31.03.2014;

VISTA il contratto collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Regioni – 
Autonomie Locali;

VISTI il  d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI il  d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTI lo statuto del Comune;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, che sostituisce 
la citata determinazione n. 26 del 10.11.2008;

2. Il personale dipendente di categoria “D”, in uno con le altre mansioni esigibili per legge, sarà 
impegnato,  dalla  data  odierna,  segnatamente  alle  attività  istruttorie  e  ogni  altro 
adempimento  procedimentale  connesso  all’emanazione  dei  provvedimenti  amministrativi, 
come di seguito indicato:

• Cap. DI BIASI CARMINE Vice  Comandante  del  Corpo  di  Polizia 
Municipale,  -  Gestione  del  Personale  –  Affari 
generali - Protezione civile;



• Luog.te ORICCHIO GIAMPIERO Gestione infrazioni C.d.S. e contenzioso;
• Luog.te CAUCEGLIA SERGIO  Polizia Giudiziaria e tutela del territorio;
• Luog.te CANTARELLA ANTONIO Polizia Commerciale e Ammnistrativa;
• M.llo ord. MASTROGIOVANNI VINCENZO Viabilità e traffico.

3. La  presente  viene  trasmessa  al  Vice  Comandante  del  Corpo  di  Polizia  Municipale  per 
l’impiego nelle suelencate discipline, di volta in volta ed a seconda delle varie esigenze di 
servizio, del personale di categoria “C”;

4. La presente è trasmessa, altresì, alle Organizzazioni Sindacali, al Sindaco, al Segretario Ge-
nerale ed al  Responsabile del Personale.

f.to Il Responsabile dell’area
Comandante della Polizia Municipale

Magg. Crispino Dott. Maurizio


