
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO

 
DETERMINAZIONE N. 1586 DEL 21-12-2015

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI
PROCEDIMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016.

Ø  VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n°
267/2000;
Ø  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2015, con la quale, ai
sensi dell’art. 42 comma 2, lett. b) del d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, veniva approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2015;
Ø  Visto  la Delibera di G.M. N° 56 del 10/11/2015 con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma
1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2015 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui vengono assegnati gli obiettivi di 
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Ø  Visti gli artt. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n° 241 disciplinanti la figura del
responsabile del procedimento;
Ø  Visto l’art. 17 lett. F) CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali del 31.03.1999;
Ø  Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 4 e 5;
Ø  Vista la Delibera di Giunta Municipale N° 49 del 04/09/2013 avente ad oggetto:
“Approvazione della nuova Dotazione Organica”;
Ø  Considerato che l’attività gestionale demandata ai Capi Settore comporta l’attribuzione di
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dagli organi di governo, ed in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai
regolamenti dell’Ente, tutti quelli indicati al punto 3) dell’ art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs.
n° 267/2000;
Ø  Ritenuto, comunque, necessario ed opportuno porre in essere norme di organizzazione
dell’attività amministrativa del Settore al fine di potenziare l’azione conformandola ai principi
sanciti dalla legge 241/1990 e succ. mod. ed integrazioni;
Ø  Lette le direttive in materia di nomina dei responsabili dei procedimenti adottate con le
 Deliberazioni di Giunta Municipale N° 88 del 19/12/2011 e N° 30 del 21/05/2012;
Ø  Letto il vigente regolamento per l’individuazione e la nomina dei responsabili dei
procedimenti approvato con Delibera di Giunta Municipale N° 75 del 20/12/2013;
Ø  Ritenuto di dover di conseguenza individuare i Responsabili di ufficio di competenza del
Settore Polizia Municipale;
Ø  Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai
sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267;
Ø  Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
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DETERMINA

Ø  Individuare i responsabili di ufficio e di procedimento di competenza del Settore Polizia
Municipale per l'anno 2016, così come di seguito descritto:

Amato Antonio, responsabile Nucleo Informazioni Anagrafiche e attività conseguenti;1.
Cardillo Antonio, responsabile Ufficio Gestione Risorse Finanziarie e Strumentali e attività2.
conseguenti;
Capriello Antonio responsabile Ufficio Traffico e Polizia Stradale e attività conseguenti;3.
Ciccarelli Domenico, responsabile Nucleo Polizia Sociale, Randagismo ed Accertamenti Vari.4.
Lo stesso curerà i rapporti con le Associazioni affidatarie della gestione e la vigilanza delle
aree verdi pubbliche;
D’Aniello Mario, responsabile  Ufficio CED ovvero responsabile del procedimento relativo5.
all’immissioni dati relativi alle infrazioni al Codice della Strada. Lo stesso curerà, altresì, la
gestione e l’archivio dei documenti in materia di infortunistica stradale;
D’Ausilio Giuseppe responsabile Ufficio Urbanistico e Polizia Giudiziaria e attività6.
conseguenti;
Di Fiore Vincenzo, responsabile Ufficio Risorse Umane e Segreteria Comando e attività7.
conseguenti;
Di Vivo Leopoldo, responsabile Ufficio Ruoli e Ricorsi ovvero responsabile del procedimento8.
relativo ai ruoli e ricorsi e attività conseguenti per le violazioni alle norme del Codice della
Strada e delle procedure di cui alla legge n° 689/1981;
Guarino Luigi, responsabile dell’Ufficio Verbali e Contravvenzioni e attività conseguenti;9.
10.  Menna Giuliano, responsabile Nucleo Polizia Amministrativa e Commerciale e attività
conseguenti;
11.  Rispo Giuseppe Responsabile Nucleo Notifiche Atti P.G. e Amministrativi e attività
conseguenti;
12.  Di Rosa Nicola responsabile dell’Ufficio Viabilità e Segnaletica Stradale. Lo stesso
curerà, altresì, la gestione atti custodia giudiziaria, il controllo e la verifica della copertura
assicurativa e revisione dei veicoli ed il coordinamento del personale addetto alla custodia
parchi pubblici.
 

Ø  La presente annulla e sostituisce ogni precedente diversa disposizione.
Ø  Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione del
presente atto, ed all’Ufficio Personale per l’inserimento nei rispettivi fascicoli personali in quanto
non contiene impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE

2/2


