COMUNE DI VILLARICCA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
COMMISSIONE PREFETTIZIA

OGGETTO: NOMINA

DEL

COMANDANTE

DEL

EX ART.

CORPO

DI

143 D. LGS. 267/2000

POLIZIA LOCALE

LA COMMISSIONE PREFETTIZIA
 VISTO il Decreto del Prefetto di Napoli in data 6 agosto 2021, con il
quale sono stati sospesi il Consiglio Comunale, il sindaco e la Giunta
Comunale di Villaricca, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000, e sono
stati nominati Commissari per la provvisoria amministrazione dell’Ente la
dr.ssa Rosalba Scialla, il dr. Antonio Giaccari e la dr.ssa Desirèe D’Ovidio;
 CONSIDERATO che in data odierna, alle ore 12,55, si sono insediati i
succitati Commissari;
 VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.04.2018, con
la quale veniva approvata la rideterminazione della Dotazione Organica e la
riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente;
 VISTO l'art. 9 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi, approvato con le Deliberazioni di Giunta Municipale n.
113/2001 e n. 119/2001, che assegna al Sindaco la competenza ad
attribuire, con provvedimento motivato, gli incarichi ai Responsabili dei
Settori;
 ATTESA la necessità di provvedere con immediatezza alla nomina del
Comandante del Corpo di Polizia Locale, per tutti gli adempimenti di
competenza;
 CONSIDERATO che – a norma dell’art. 43, comma 3, del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – è necessario
confermare l’assegnazione delle funzioni in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 VISTO l'art. 50, comma 10 del D. Lgs. 267/2000;
 VISTO il curriculum del funzionario nominando;
 RITENUTO di dover provvedere alla nomina temporanea di un
Comandante del Corpo di Polizia Locale, fino al 12 settembre 2021;

 VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000;
DECRETA
 Il dr. Antonio CARDILLO PICCOLINO è nominato Comandante del Corpo
di Polizia Locale;
 Al Responsabile di Settore di cui sopra sono conferite le funzioni di
datore di lavoro nell’ambito del proprio Settore ex D. Lgs. 81/2008,
secondo quanto stabilito dall’art. 43, comma 3, del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il presente provvedimento ha decorrenza immediata ed ha efficacia fino
al prossimo 12 settembre 2021. Si intende revocato qualsiasi atto avente il
medesimo oggetto ovvero in contrasto con la presente disposizione.
Villaricca, dalla Casa Comunale, 9 agosto 2021
LA COMMISSIONE PREFETTIZIA
F.TO (SCIALLA – GIACCARI – D’OVIDIO)

