
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  31 DEL 17.10.2011 OGGETTO: Interrogazione urgente del 12.10.2011 ai 
sensi degli artt. 50 e 51 del vigente Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Comunale 
(Comandante Polizia Municipale).

L’Anno duemilaundici il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 
19,10, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che � stata comunicata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco A 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro A
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 15
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 02

Presiede l'ing. Giosu� DI MARINO.
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 
(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 
dr. Franco Natale.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE DEL 12.10.2011 AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 
51 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE. (COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D� la parola al consigliere Tobia Tirozzi per consentirgli l’esposizione della propria 
interrogazione urgente del 12.10.2011 sul Comandante della Polizia Municipale. 
Risponde per l'Amministrazione il Sindaco. Il consigliere Tirozzi si dichiara non 
soddisfatto. Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Passiamo al Punto 2) all’ordine del giorno: Interrogazione urgente del 12.10.2011, 

ai sensi degli artt. 50 e 51 del vigente regolamento per il funzionamento del 

Consiglio comunale, inerente il Comandante della Polizia Municipale.  

Prima di dare la parola al Consigliere Tobia, chiedo se in merito a tale interrogazione 

vi siano riferimenti a fatti, stati o qualit� personali. Se l’interrogazione si limita 

soltanto alla descrizione di situazioni oggettive, meramente organizzative, possiamo 

svolgerla in seduta pubblica.  

CONSIGLIERE TIROZZI 

S�, abbiamo apportato le dovute modifiche e fatto  l’interrogazione senza riferimenti.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Prego.  

CONSIGLIERE TIROZZI 

I sottoscritti Consiglieri comunali intendono presentare interrogazione al Sindaco, 
dottor Francesco Gaudieri. 
Premesso che con la nomina dei Capi Settore � stato nominato, tra gli altri, quale 
Capo Settore della Polizia Municipale il precedente in carica; che lo stesso dal 1� 
ottobre ha terminato il suo rapporto di lavoro con il Comune di Villaricca, giacch� � 
andato in pensione; che tale data era conosciuta da tempo e non pu� certo  
considerarsi come fatto eccezionale; tenuto conto che in organico il Comune di 
Villaricca ha un vincitore di concorso per il posto di Comandante della Polizia 
Municipale; vogliamo sapere quali sono gli intendimenti dell’amministrazione per 
ricoprire tale ruolo e allo stato attuale chi assegna e firma gli ordini di servizio. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio il Consigliere Tobia. La parola al Sindaco per la replica.  

IL SINDACO  



Ringrazio gli amici che hanno proposto questa interrogazione, anche perch� ci 

consente di affrontare un tema che appassiona un po’ tutti noi e coinvolge l’interesse 

di diverse frange della popolazione.  Come  diceva giustamente il Presidente, purch� 

il dibattito rimanga all’interno,  abbia per oggetto esclusivamente le funzioni di 

Comandante e non coinvolga il giudizio su persone,  possiamo tranquillamente 

soffermarci sull’analisi della situazione organizzativa e le possibili soluzioni. Ho 

tracciato un piccolo promemoria di quelli che potrebbero essere dei percorsi 

organizzativi con specifico  riferimento a questa indicazione e ne do lettura. 

� intenzione di questa amministrazione giungere ad una soluzione condivisa del 

problema, al fine di ottimizzare e valorizzare le professionalit� esistenti.  L’analisi 

delle possibili opzioni organizzative ha evidenziato una serie di criticit�, non 

facilmente superabili, tenuto conto che la variabile umana diventa unico ed 

ineludibile elemento di valutazione e composizione delle diverse soluzioni. Nel corso 

dello studio e dell’analisi organizzativa si sono prospettate e tuttora permangono 

diverse soluzioni alternative; una prima opzione praticabile assume quale elemento di 

risoluzione del tema l’eterointegrazione organizzativa, in una prospettiva di innesto di 

forze  aliene utili ad una riorganizzazione globale intesa ad assicurare all’ente locale 

un ponte per la transizione da un ordinamento vetero-organizzativo ad uno nuovo e 

rigenerato nelle proprie componenti organizzative e funzionali. L’opzione, tuttavia, 

non risolve l’attuale antinomia. 

Una seconda soluzione praticabile assume quale elemento di soluzione del tema 

l’autorivalutazione organizzativa, in una prospettiva di conservazione dello statu quo, 

ponendo all’ente locale una serie di interrogativi in ordine all’efficacia di una 

soluzione che muove da un conflitto insoluto, dalla conservazione di professionalit� 

non aduse ad un confronto con elementi recanti una diversa e specifica dotazione 

lavorativa da una sorta di ripiegamento dell’organizzazione su se stessa, in una 

prospettiva di autoconservazione. L’opzione, seppure proiettata alla soluzione dei 

conflitti interni, postula, tuttavia, una adeguata riflessione sulla presenza delle 

prospettate criticit�. 



La terza opzione praticabile assume quale elemento di risoluzione del tema elementi 

di composizione delle due precedenti ipotesi; in sostanza, predilige una 

ricomposizione della precedente antinomia attraverso due momenti:  un primo 

momento, nel quale si prospetta l’innesto di una professionalit� estranea, utile ad uno 

scambio di professionalit�, nell’ottica dell’avvio di un percorso interno di 

riorganizzazione; un secondo momento, di riorganizzazione dell’intero servizio, con 

affidamento all’unit� di vertice interna per un proficuo cammino nel tempo. 

Le tre soluzioni prospettate sono ricche di notevoli implicazioni, che allo stato e 

nell’ottica di una soluzione condivisa, appaiono utilmente conferenti alle attivit� 

anche della Commissione consiliare al ramo, qualora questa voglia farsi carico di un 

simile onere. 

Allo stato e con specifico riferimento alle attivit� del Corpo, non si rilevano 

particolari ed insormontabili criticit� nell’attivit� di quest’ultimo che, sulla base  

dell’esperienza maturata in decenni di attivit�, assolve con sufficienza ai compiti di 

istituto, tenuto conto della felice proposizione dell’assessore al ramo e dell’ottima 

relazione di quest’ultimo con il Corpo. 

Al momento le attivit� di compilazione dell’ordine di servizio vengono svolte da un 

ben identificato componente del Corpo, sulla sporta di una tradizione gi� esistente 

all’interno dello stesso che lo vede preposto ai servizi di segreteria. 

� inutile dire che tutte queste situazioni sono state oggetto di un incontro fatto pi� 

volte con l’attuale soggetto interessato alla possibile soluzione della problematica, 

non solo per quanto riguarda il ramo politico ma anche per  la questione 

organizzativa. 

Allo stato, il confronto � in atto. Poich�, come diceva prima, non ci sono particolari 

criticit� ed � possibile una soluzione condivisa del problema, l’ho prospettata e  la 

rimetto anche alla vostra valutazione. Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio il Sindaco. 



La parola  al Consigliere Tobia per la replica. 

CONSIGLIERE TIROZZI  

Non so se dire se sono parzialmente soddisfatto o completamente insoddisfatto, per i 

seguenti motivi: mi dice il Sindaco che � in atto un confronto  rispetto ai soggetti da 

posizionare per migliorare il servizio del Comando Vigili.  Era, per�,  gi� 

preventivato che il vecchio Comandante andasse in pensione il 1� ottobre. Gi� siamo 

in ritardo di sedici giorni, oggi � 17. Diceva che forse lo stesso Comando dei Vigili 

sta operando cos� come da schema, quindi c’� anche un segretario che firma 

regolarmente gli ordini di servizio. Voglio ricordarvi anche che lo stesso Comando 

Vigili ha un’et� superiore, quindi � difficile, secondo me, organizzare i servizi che i 

singoli vigili devono svolgere, vista anche la toponomastica del paese. Penso che noi 

avremmo dovuto organizzarci prima; questo l’amministrazione  poteva farlo, visto 

che il 1� ottobre il Comandante andava in pensione. Perch� non lo abbiamo fatto? Mi 

dite che ci sono tante complicanze, ma rimandiamo sempre un problema a giorni 

futuri. Sinceramente, non sono soddisfatto. Penso che si debba concretizzare 

qualcosa. Non faccio riferimento alla navetta, che abbiamo spostato. Spostiamo tutto!  

Per questo mi dichiaro insoddisfatto. Essendo voce dei cittadini,… 

La ringrazio. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio il Consigliere Tobia.  



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 20.10.2011 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 32 
legge 18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 20 ottobre 2011 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 31.10.2011;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 31 ottobre 2011   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 20 ottobre 2011 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 20 ottobre 2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


