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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 797 del 02/08/2021,   SETTORE SICUREZZA URBANA   num. Det. 112 

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI VICE COMANDANTE DEL 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PAGANI 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
Premesso che: 

- il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Pagani, approvato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 150 del 12/07/2011 all'articolo 9, 
contempla la figura professionale del Vice Comandante e ne definisce compiti, attività e 
responsabilità; 

Considerato che: 

- nell’ultimo anno ha lasciato il servizio per raggiunti limiti di età il maggiore Franco 
Prudente, Vice comandante del Corpo di Polizia Municipale di questo comune, per cui 
oltre il Comandante non vi sono attualmente altri istruttori direttivi; 

- dal 01/03/2020 tale figura non è stata più individuata nell’ambito del Corpo di Polizia 
Municipale di Pagani; 

- occorre dare certezza organizzativa e una struttura di comando e responsabilità al 
Settore Sicurezza Urbana 

Visto l’art. 34 del D. Lgs. N. 150 del 27.10.2009 di modifica dell’art. 5 del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede che: 
“Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le 
determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei 
rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la 
capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai 
sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, 
nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel 
rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l’organizzazione del 
lavoro nell’ambito degli uffici”; 

Visto che con la Legge Regionale n. 12 del 13.06.2003, sono state emanate “Norme in 
materia di Polizia Amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza” e, in 
attuazione del Regolamento Regionale n. 1 del 13.02.2015 “Regolamento di 
esecuzione dell’art. 16 della Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12”; 
 
Ravvisata la necessità ai fini organizzativi e funzionali di dover riorganizzare 
gerarchicamente il servizio di Polizia Municipale prevedendo la nomina del Vice 
Comandante, in caso di assenza o impedimento del Comandante; 

Ritenuta la propria competenza in base al Testo Unico degli Enti Locali (Decreto 
Legislativo 267/2000), alle norme in materia di ordinamento degli uffici (statuto 
comunale e regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) e al Decreto del 
Sindaco n. 12 del 2 febbraio 2021, col quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile 
del Settore Sicurezza Urbana - Comandante della Polizia Municipale; 

 

 

 

 

 



Valutato che il maresciallo ordinario Memoli Alfonso, possiede i seguenti requisiti 
professionali: 

- competenza professionale e qualificazione culturale 

- effettiva attitudine e capacità professionale 

- iniziativa personale e capacità propositiva 

- capacità di stabilire corrette relazioni con l'utenza 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000; 

Vista la Legge n. 65/ Legge quadro in materia di Polizia Municipale; 

Visto il D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. N. 150/2009; 

Richiamato il decreto sindacale N. 12 del 02/02/2021, rubricato al protocollo generale 

N. 4631/2021 del 02/02/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 

del Settore Sicurezza Urbana;

D E T E R M I N A 

La premessa è parte integrante del determinato  

Di conferire l’incarico di Vice Comandante la P.M al maresciallo ordinario Alfonso 
Memoli dipendente a tempo indeterminato inquadrato nella categoria giuridica C 
ed economica C5.  

Vista la rinuncia a ricoprire l’incarico da parte del maresciallo ordinario Moscariello 
Salvatore, dipendente con la maggiore anzianità di servizio, a pari grado, rispetto al 
rimanente personale di Polizia Municipale, viene conferito l’incarico al maresciallo 
ordinario Alfonso Memoli, con anzianità di servizio maggiore rispetto ai pari grado, per 
coadiuvare il Comandante nella gestione del settore e di sostituirlo in caso di assenza 
e/o impedimento.  

L’attribuzione dell’incarico di Vice Comandante della Polizia Municipale è disposta per il 
periodo di conferimento delle funzioni dirigenziali del Comandante  

Di assegnare al medesimo le seguenti competenze e attività: 

- coordinamento delle strutture tecnico-operative assegnate; 

- istruzioni normative ed operative al personale assegnato; 

- destinazione del personale assegnato ai servizi di competenza della struttura 
tecnico-operativa; 

- cura dei rapporti e coordinamento degli interventi, a livello di competenza territoriale 
e di materia, con altre Forze di Polizia, agenzie, gruppi di interesse, etc.; 

- ogni altro incarico affidato, nell'ambito delle competenze e attribuzioni di legge; 

Di assegnare allo stesso le seguenti ulteriori attività: 

- coadiuvare il Comandante nell'espletamento delle sue funzioni; 

- coordinare l'attività dei nuclei operativi; 

- collaborare con il Comandante relativamente alla formazione professionale e 
dell'aggiornamento del personale assegnato; 

- verificare quotidianamente la funzionalità dei servizi, provvedendo alle eventuali 
sostituzioni del personale in caso di assenza del Comandante; 

- proporre al Comandante atti e provvedimenti finalizzati a incrementare l'efficienza dei 
servizi; 

- relazionare al Comandante su fatti, situazioni e necessità di particolare importanza e, 
in caso di assenza o impedimento del Comandante, predisporre eventuali 
provvedimenti consequenziali che il Comandante è tenuto ad adottare per legge; 

- attuare disposizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza e 
collaborare con le stesse nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali; 

 
 



- rappresentare il Corpo di Polizia Municipale nelle relazioni interne ed esterne ed in 
occasione di funzioni, cerimonie e manifestazioni pubbliche, civili e religiose, su 
disposizione del Comandante; 

- relazionare al Comandante in merito a comportamenti anche omissivi compiuti dal 
personale gerarchicamente subordinato in violazione dei rispettivi doveri; 

- ogni altro atto o attività demandati dal Comandante e dalla normativa; 

Sono esclusi dal conferimento: 

- l'esercizio di iniziativa e proposta nei confronti degli organi di governo; 

- le relazioni con le organizzazioni sindacali; 

- la presidenza delle commissioni di concorso, delle commissioni di gara e la stipula       
di contratti per conto dell'Amministrazione comunale; 

- la costituzione di Uffici, Unità Organizzative, Sezioni o qualunque altra articolazione 
all'interno del Corpo Polizia Municipale. 

- E' tassativamente escluso l'esercizio di funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107 del 
TUEL. 

 
Pagani li 02/08/2021 

 
Il Responsabile del Settore  
      Sicurezza Urbana  
  Lgt. Diodato SARNO 



 

 

e Diodato Sarno 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:
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SETTORE SICUREZZA URBANA  
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A T T E S T A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 
 
 
 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici 

giorni consecutivi con decorrenza dal  04/08/2021   

 

 
 
 
         

Istruttore Direttivo  
Settore Affari generali  

  
        D.ssa Maria Devito 
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