
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL SINDACO

N. 10 DEL 14-03-2017

Oggetto: Affidamento al Dr  Negro Alberto delle competenze in materia di Vigilanza e
Sicurezza

IL SINDACO

Premesso che in esecuzione della  determinazione n.2655  del  30/12/2016 il Dr. Alberto Negro –
Specialista di vigilanza -  categoria D, posizione economica D5,  dipendente del Comune di Caserta, è
utilizzato a tempo  pieno presso questo Comune, in posizione di comando, per il periodo  dal
05/01/2017 fino al 31/12/2018  con compiti di Sicurezza e Vigilanza;

Considerato che,  per assicurare il raggiungimento dei necessari risultati in termini di efficienza ed
efficacia nelle attività di supporto alle funzioni istituzionali del Sindaco connesse allo svolgimento  dei
compiti di sicurezza e vigilanza,   si è reso  opportuno destinare il Dr. Alberto Negro alle dirette
dipendenze funzionali ed amministrative del Sindaco nell’ambito dell’Ufficio di Staff – URP –;

Dato atto che il predetto, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi assegnati  direttamente dal
Sindaco,  svolge, in particolare, i seguenti adempimenti:

Studi ed azioni di sostegno della mobilità e del trasporto pubblico a mezzo di azioni1.
medianiche e telematiche;
Supporto a studi sul piano urbano traffico, area pedonale e zona a traffico limitato;2.
Attività amministrative connesse alla  viabilità cittadina;3.
Rapporti con le forze di polizia presenti sul territorio;4.
Istruttoria di tutti gli atti amministrativi afferenti alle attività di Polizia Municipale;5.
Vigilanza sul territorio6.
Sicurezza urbana7.
Ogni altro incarico affidato  dal  Sindaco per via breve o  a mezzo delega8.

Dato atto che il predetto dipendente possiede buone conoscenze plurispecialistiche ed un
grado d’esperienza pluriennale avendo lo stesso svolto presso il Comune di Caserta funzioni
di Comandante della Polizia Municipale;

Ritenuto di  provvedere in merito;
Visti:

il D. Lgs. N.165/2001 e s.m.i.;-
il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.-
la legge n. 65 del 1986;-



il vigente Regolamento di Polizia Municipale;-

DECRETA

Di affidare al Dr. Alberto Negro – Specialista di vigilanza -  categoria D, posizione economica D5,
dipendente del Comune di Caserta,   in posizione di comando presso il Comune di Marcianise, per il
periodo  dal 05/01/2017 fino al 31/12/2018, le competenze in materia di vigilanza e sicurezza in
premessa indicate e che si intendono qui riportate integralmente, dando atto che lo stesso ha espletato
le funzioni di che trattasi fin dalla data di presa di servizio presso questo Ente.

Trasmettere il presente provvedimento all’interessato, e inviarne copia, per quanto di competenza, al
Segretario Generale, al Comando di P.M., all’Ufficio di Staff Gestione Risorse Umane e  al Dirigente
II  Settore –Servizio Trattamento Economico-

Dalla Casa Comunale, 14-03-2017

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 06-04-2017 al 21-04-2017
Marcianise, 06-04-2017

IL RSPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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