
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL SINDACO

N. 14 DEL 27-04-2017

Oggetto: Affidamento al Dr  Negro Alberto delle competenze in materia di Vigilanza e
Sicurezza in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del
07.04.2017

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;
- che con proprio Decreto n.10 del 14-03-2017 sono state affidate al predetto Dr. Alberto
Negro, per il suddetto periodo, le competenze in materia di vigilanza e sicurezza  alle dirette
dipendenze funzionali ed amministrative del Sindaco nell’ambito dell’Ufficio di Staff –
Controllo di Gestione –;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 07.04.2017 con la quale è stata
apportata una ulteriore modifica alla Struttura Organizzativa dell’Ente mediante la
costituzione  dell’Ufficio di Staff  “Sicurezza e Vigilanza” dipendente direttamente dal
Sindaco, con sede nei locali della Segreteria Generale e con le seguenti attribuzioni
funzionali:

Gestione delle funzioni di polizia  giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché (per le-
funzioni di controllo) amministrativa, commerciale, edilizia ed ambientale
Verifiche in materia di impatto viabile nei procedimenti di autorizzazione alle attività-
commerciali, anche in relazione all’occupazione di suolo pubblico
Tutela della sicurezza e della mobilità dei cittadini nell’ambito delle proprie-
competenze in coordinamento con le altre Forze dell’Ordine
Redazione delle ordinanze di trattamento sanitario obbligatorio ed atti conseguenti e-
loro registrazione. Adempimenti conseguenti il trattamento sanitario obbligatorio ed
informative agli Enti preposti
Supporto all’attività di Protezione Civile-
Supporto alla Giunta nella definizione delle politiche di sicurezza dell' ente.-



Supporto al Sindaco nella definizione e gestione delle relazioni istituzionali, anche in-
relazione agli strumenti partenariali in materia di sicurezza urbana.

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

Assegnare 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, a modifica ed
integrazione dei compiti affidati con il  Decreto n. 10 del 14-03-2017,  le seguenti competenze
e funzioni dell’Ufficio di Staff  “Sicurezza e Vigilanza” dipendente direttamente dal Sindaco,
giusta DGC n.118/2017:

Supporto alle funzioni di polizia  giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché (per le-
funzioni di controllo) amministrativa, commerciale, edilizia ed ambientale
Verifiche in materia di impatto viabile nei procedimenti di autorizzazione alle attività-
commerciali, anche in relazione all’occupazione di suolo pubblico
Tutela della sicurezza e della mobilità dei cittadini nell’ambito delle proprie-
competenze in coordinamento con le altre Forze dell’Ordine
Redazione delle ordinanze di trattamento sanitario obbligatorio ed atti conseguenti e-
loro registrazione. Adempimenti conseguenti il trattamento sanitario obbligatorio ed
informative agli Enti preposti
Supporto all’attività di Protezione Civile-
Supporto alla Giunta nella definizione delle politiche di sicurezza dell' ente.-
Supporto al Sindaco nella definizione e gestione delle relazioni istituzionali, anche in-
relazione agli strumenti partenariali in materia di sicurezza urbana.

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, 27-04-2017

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 28-04-2017 al 13-05-2017
Marcianise, 28-04-2017

IL RSPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

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