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SETTORE AA.GG.II.
IL DIRIGENTE

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  A  TEMPO 
DETERMINATO  DI  COMANDANTE  DELLA  POLIZIA  LOCALE  EX  ART.110  comma  2)  DEL 
DLGS. 267/2000. APPROVAZIONE GRADUATORIA IDONEI.

Premesso che:

-con determinazione  dirigenziale  n.  1838 del  14.09.2020,  è  stato  approvato  ed  indetto  un  “AVVISO 
PUBBLICO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  A  TEMPO  DETERMINATO  DI  
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE ex art..110 comma 2) del D.LGS. 267/2000.” per la frazione 
dell’anno in corso, rinnovabile per la durata di anni 1 (uno), previa autorizzazione della Commissione per 
la Stabilità degli Enti locali presso il Ministero degli Interni- Dipartimento Affari Interni e Territoriali;;

-entro il  termine  previsto del  30.09.2020,  sono pervenute n.  4 istanze  di  partecipazione  e,  sono stati 
ammessi a sostenere il colloquio tutti i candidati;

-in data 05.10.2020 presso la Sala Giunta del Comune di Nocera Inferiore, si è tenuto così come già 
stabilito nell’avviso pubblico, il colloquio con i seguenti candidati:

1. Bucciero Carmine nato il 5.10.74 a Castellamare di Stabia(NA);

2.  Mercurio Alfonso nato il 23.06.62 a Castellammare di Stabia(NA);

3.  Pugliese Pasquale nato il 03.12.83 a Napoli;

-al predetto colloquio la candidata Carmelinda Vommaro nata il 12.10.68 a San Lucido (CS) è risultata 
assente, pertanto, è da considerarsi rinunciataria;

-la Commissione, costituita dalla dr.ssa Ornella Famiglietti ( Segretario Generale dell’Ente, nella qualità 
di Presidente), dr.ssa Silvia Esposito (Dirigente Settore AA.GG.II. dell’Ente nella qualità di componente, 
dr.Mario Caso Comandante f.f. la Polizia Locale dell’Ente nella qualità di componente), avv. Pierpaolo 
Pesce (Segretario)  terminati  i  colloqui  con  tutti  i  candidati  ha  redatto  in  pari  data  il  verbale  n.1, 
dichiarando tutti  idonei  e,  rimesso  gli  atti  al  Sindaco per  la  scelta  e  la  nomina  intuitu  personae del 
candidato a cui conferire l’incarico;

visto il D.Lgs n.267/2000;

visto il D.Lgs. n.165/2001;

visto lo Statuto dell’Ente;

visto il regolamento per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’ex.  
art.110, comma 2) del TUEL;



visto il CCNL Regioni-Funzioni Locali 2016/2018.

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa che qui s’intende integralmente trascritto e riportato

-di approvare il verbale n.1 del 05.10.2020, e per l’effetto la graduatoria redatta dalla Commissione dal 
quale risulta che i candidati: 

1.Bucciero Carmine;

2. Mercurio Alfonso;

3. Pugliese Pasquale sono idonei a svolgere le funzioni di Comandante della Polizia Locale;

-di rimettere gli atti al Sindaco per la scelta e la nomina  “intuitu personae”   del candidato a cui sarà 
conferito l’incarico, secondo le modalità approvate nell’Avviso pubblico;

-di  attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  la  correttezza  e  la  regolarità  dell’azione  amministrativa,  
esprimendo sul presente atto il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 
267/2000;

-di attestare, altresì, che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

-di provvedere alla registrazione del presente atto sul registro della Segreteria Generale, nonché alla pubblicazione  
all’Albo Pretorio e, nella Sezione Amm.ne  Trasp. / link “bandi di concorso in fase di svolgimento”

                                                                                                          Il Dirigente Settore AA.GG.II.
                                                                                                                  Servizio Personale
                                                                                                                 Dr.ssa Silvia Esposito
                                                                                                                 


