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Data      05/12/2013 

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO 
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE APPROVATO CON DELIBERA 
DI GIUNTA COMUNALE N. 175 DEL 18.05.2010.APPROVAZIONE 
NUOVO TESTO COORDINATO.     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AL CITTADINO  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    04/12/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   cinque    del mese di   dicembre, alle ore  16,00,   nella sede comunale, 
si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



Il Dirigente del settore Polizia Locale  e servizi al Cittadino 
 
 Premesso 
 
che con delibera di Giunta Comunale n. 175 del 18.05.2010 è stato approvato il vigente 
Regolamento sull’ordinamento organizzativo del Corpo di Polizia  Locale composto da 51 articoli, 
da un allegato costituito  dal regolamento dei gradi e della massa vestiaria, da un allegato costituito 
dal regolamento delle armi e degli strumenti tecnici e di autotutela, da un allegato costituito dal 
regolamento delle uniformi; 
 
che con delibera di Giunta Comunale n. 11 dell’08.05.2012 si è provveduto ad effettuare alcune 
modifiche all’allegato Regolamento dei distintivi di grado individuando un ulteriore distintivo di 
grado per il personale di P.L. appartenente alla categoria C avente un’anzianità di servizio di anni 
25; 
 
Ritenuto necessario procedere a modifiche del Regolamento in quanto, all’art. 7 rubricato “struttura 
del Corpo” si legge il Responsabile del Servizio è nominato dal Comandante… tra i dipendenti 
inquadrati nella categoria D1 o D3; 

- nel Regolamento all’art. 8 rubricato “denominazione e distintivo di grado” si opera un rinvio 
all’allegato.; 

- nell’allegato, alla voce Regolamento dei Gradi, si distingue la posizione di Ufficiali D1 e 
Ufficiali D3; 

 
Gli Ufficiali D1 sono coloro che hanno la Responsabilità di unità operative semplici, di unità 
operative complesse e responsabilità di Servizio; 
gli Ufficiali D3 sono i Vicecomandanti; 
Per gli ufficiali D1 la progressione di carriera prevede l’attribuzione del grado di vice ispettore di 
polizia, ispettore di polizia, vicecommissario, commissario; 
Per gli ufficiali D3 è previsto l’unico grado di Commissario Capo. 
 

- nell’alleato, alla voce Simboli distintivi, si individua la posizione di Ufficiali direttivi D1 e 
D2 per i quali è previsto il segno distintivo corrispondente al grado di viceispettore, ispettore 
e vicecommissario; 

- la posizione di Ufficiali Funzionari D3 per i quali è previsto il segno distintivo 
corrispondente al grado di commissario e commissario capo. 

 
Emerge da subito la prima incongruenza e contraddittorietà di disposizioni contenute nello 
stesso atto approvato. 
Nulla  si dice nel corpo del regolamento circa i criteri per l’attribuzione della qualifica di 
Vicecomandante, ma si fa generico riferimento alla categoria D3 che indurrebbe a pensare alla 
categoria giudica D3 acqusibile solo a seguito di concorso. (Oggi, tra l’altro, necessariamente aperto 
all’esterno). 
Nell’allegato Sinboli distintivi si distingue tra D1 e D2 da una parte e D3 dall’altra; 
 

PROPONE 
 
Di prendere atto della precedente premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
proposta; 
 
di modificare il vigente Regolamento sull’ordinamento organizzativo del Corpo di Polizia Locale 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 175 del 18.05.2010 secondo quanto riportato negli 
emendamenti di seguito enunciati: 
 
 
 
 



Emendamento n. 1 
 Lettera a)  del comma 2 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente: 

a) Comando del Corpo di Polizia Locale  
 Il Comando è costituito dal Comandane, quale dirigente del settore, che esercita le funzioni ed i  
compiti di cui all’articolo 9 del presente regolamento. 
. 
 
Emendamento n. 2  
L’articolo  10 è sostituito dal seguente: 
 “Sostituzione del Comandante”. 
 In caso di assenza o impedimento del Comandante del Corpo. Il sostituto è nominato dal Sindaco 
su proposta del Comandante. 
 
Emendamento n. 3 
Approvare i nuovi allegati 1 e 2 del Regolamento in sostituzione di quelli approvati con delibera di 
Giunta n. 175 del 18.05.2010 e delibera di Giunta n. 11 dell’08.05.2012 richiamate in premessa che 
si allegano alla presente. 
 
Di approvare il nuovo testo del Regolamento sull’ordinamento del Corpo di Polizia Locale 
coordinato con le modifiche sopra riportate, costituito da n. 51 articoli allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale. 
 
 

IL Dirigente 
Dott.ssa  M.Rosaria Petrillo 

 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale  ex art. 42 del D.lgs n. 267/00) 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49  T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del 
Settore Polizia Municipale e Servizi al cittadino  in merito alla regolarità tecnica  del presente atto; 
 
 

DELIBERA 
 

Approvare la proposta di modifica del regolamento  riportata in premessa che qui si intende integralmente 
per ripetuta e trascritta 

 
     
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  20/12/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 20/12/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 20/12/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…107      del…20/12/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 30/12/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


