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- SETTORE 1 - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    610   DEL  23.11.2021 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE EX ART. 32 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO UFFICI E 

SERVIZI – NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE AVENTI RILEVANZA ESTERNA AL SIG. CASTRENZE IOVINO. 

 

IL SINDACO 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1- di approvare, ai sensi dell’art.3, della legge regionale n. 7/2019, e successive modificazioni, le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale 
del dispositivo; 
2- di attribuire, di conseguenza, al dipendente sig. Iovino Castrenze, istruttore di vigilanza cat. C, 
con decorrenza dalla data della notifica del presente provvedimento la responsabilità del Servizio 
di Polizia Municipale per lo svolgimento delle funzioni amministrative aventi rilevanza nonché la 
responsabilità dei procedimenti amministrativi di cui alla legge n. 142/1990 e successive modifiche 
ed integrazioni, ai sensi del comma 1 dell’art.5 della legge regionale n.7 del 21 maggio 2019, 
nonché le competenze di cui all’art. 18 del regolamento degli uffici e servizi; 
3-di dare atto: 
- che gli atti aventi rilevanza esterna saranno proposti dal responsabile del servizio di P.M. e 
sottoposti all’approvazione del Segretario generale quale responsabile del Comando di Polizia 
Municipale; 
- che l’indennità da corrispondere al dipendente nominato viene commisurata all’incarico 
conferito ed ai risultati conseguiti ed è determinata nel rispetto dell’art. 70-quinquies del CCNL 
comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, delle disposizioni esplicative del contratto collettivo 
decentrato integrativo in materia e del regolamento per la disciplina dell’istituto delle “specifiche 
responsabilità” approvato con deliberazione di Giunta municipale n.3 del 17 gennaio 2020; 
- che il presente atto fa decadere tutti gli atti di nomina precedentemente emessi; 
- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
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4-di trasmettere copia della presente determinazione: 
-con notifica all’interessato, per l’esecuzione; 
-al Presidente del Consiglio comunale, ai Consiglieri comunali, alla Giunta municipale, al Revisore 
dei conti, per quanto di conoscenza e competenza; 
-al servizio personale, per gli adempimenti di competenza; 
- al Servizio di Polizia Municipale dell’Ente e alla locale Stazione Carabinieri, per opportuna 
conoscenza; 
- alla Rappresentanza sindacale unitaria e ai Rappresentanti territoriali delle organizzazioni 
sindacali di categoria firmatarie del CCNL funzioni locali 2016/2018, per garantire adeguata 
informazione; 
dipendente   interessato; 
5- di dare atto: 
- che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il 
Segretario generale e il Sindaco dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono 
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario generale della 
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente sig. Vincenzo Guagenti istruttore amministrativo cat. C; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” sezione Personale 
- sottosezione Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” ai sensi del decreto legislativo 
n.33/2013. 
 
  

IL SINDACO 
Dott.  Antonino GUCCIONE 


