
Q"q .)^';zL

021216

CITTA, DI IN FERIORE
; 1t:r

IL SINDACO

Premesso che con proprio decreto n. 23 del 3.12.2075 veniva conferito al Dott. Contaldi Giuseppe

nato a Nocera Superiore il 15.3.1967 la nomina di Comandante della Polizia Locale del Comune di
Nocera Inferiore per mesi 6 (sei) afar data dal3.12.2015 ;

Dato atto che il predetto incarico veniva conferito previa partecipazione all'awiso pubblico prot. n.

57438 del 16.11.2015 per incarico a tempo determinato di Comandante della Polizia Locale ex

art.ll0 comma I del Tuel e previa selezione della Commissione nominata per I'esame delle

domande e relativi colloqui;

Richiamato il proprio decreto n. 12 dell'1.6.2016 col quale detto incarico è stato rinnovato per la
durata di mesi sei e quindi fino al3.12.2016 confermando ogni altra disposizione del decreto n.

2312015;

Atteso che il Corpo di Polizia Municipale è struthra complessa ed autonoma alle dirette dipendenze

del Sindaco con molteplicità di funzioni ed arnpiezza di materie talchè il Comandante della Polizia
Municipale costituisce posizione organizzativa di alta professionalità giusta delibera G.C.
n.l9l12016;

Rilevata la necessità di assicurare la continuità della gestione frno al termine del mandato di questo

Sindaco ;

Visto il Dlgs 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Regolamento degli Uffrci e dei servizi ;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1999 e2004;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa di stabilire che la durata dell'incarico a tempo determinato di
Comandante della Polizia Locale ex art.l10 comma 1 del Tuel conferito al Dott. Contaldi Giuseppe
nato a Nocera Superiore il 15.3.1967 sia pari al màrdato elettivo di questo Sindaco e pertanto cessi

a quella data; I

Di confermare il restante dispositivo contenuto nel proprio decreto prot. n. 2312015;
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Di dispone che l'Ufficjo del Personale proweda a curare la stipula del contratto individuale con cui
e ffinito il trattamento economico corrispondente a quanto previsto nel citato decreto prot. n.
23120t5;
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Che il presente prowedimento sia fonnalmente comunica(o,.al,Qptt. Contaldi per l,aècettazione ed
inoltrato :

all'OIV t

sindacali aziendali

Aw. Manli

Visto per la contabile e la copertura finanziaria

Dott.ssa

Pet accettazione

Dott. Giuseppe Contaldi
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