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CON I POTERI ATTIBUTI AL SINDACO

COPIA DETERMINA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

REGISTRO GENERALE N. 4 DEL 04-06-2019

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENTE ESTERNO A TITOLO GRATUITO
PER LA DURATA DI UN ANNO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO CHE:
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2019 è stato disposto lo “Scioglimento
del Consiglio comunale di San Cataldo” e nominata la Commissione Straordinaria per la gestione
del Comune;
- la Commissione Straordinaria, con Atto di indirizzo del 24 aprile 2019 ha impartito al Segretario
Generale di avviare le procedure per l’individuazione di una figura qualificata alla quale conferire
l’incarico “a titolo gratuito” di Comandante della Polizia Municipale ai sensi dell'art. 6 del D.L.
90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014;
- che detta procedura è stata avviata con Avviso pubblico a firma del Segretario Generale del 3 maggio
2019 con cui è stata indetta una selezione pubblica per il conferimento “a titolo gratuito” dell’incarico
di Comandante della Polizia Municipale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge
114/2014, per la durata di un anno;
VISTI:
- gli artt. 143, 144 e 145 del D.Lgs. n. 267/2000 – Tuel;
- l’art. 9 della legge 7 marzo 1986 n. 65 recante “Legge quadro sull'ordinamento della Polizia
Municipale”,

- l’art. 6 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014 recante “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa”;
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 4 dicembre 2014;
RITENUTO, in attesa della conclusione del procedimento sopra menzionato teso ad individuare la
figura del Comandante cui affidare il ruolo istituzionale e direttivo del Comando di Polizia Municipale
e per il quale a seguito dell’analisi e disamina dei curricula pervenuti si è ritenuto di sottoporre a
colloquio conoscitivo e motivazionale i candidati alla funzione, di procedere alla nomina di un esperto
cui affidare uno specifico incarico di consulenza e supervisione in ordine a tutti i profili ordinamentali
ed organizzativi della Polizia Municipale con l’obiettivo di procedere al riordino normativo interno ed
alla riorganizzazione strategica e funzionale del “Corpo di Polizia” del Comune;
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RITENUTO altresì, di individuare quale soggetto esperto in materia il Dott. Angelo D’Ascola,
Commissario in quiescenza della Polizia di Stato che in termini di sviluppo professionale e di carriera
nonché in ordine all’esperienza acquisita e maturata in Enti sciolti per infiltrazione mafiosa possiede
profilo e competenza specifica per poter assumere l’incarico in questione;
EVIDENZIATO che l’incarico in argomento verrà svolto a “titolo gratuito” trattandosi di soggetto
“collocato in quiescenza”;
ACQUISITA la disponibilità del Dott. Angelo D’Ascola in ordine allo svolgimento del suddetto
incarico di consulenza con cui lo stesso metterà a disposizione del Comune le comprovate competenze
ed esperienze acquisite sia presso la Polizia di Stato che al comando di Corpi di Polizia Locale, nonché
in ordine alla circostanza che il medesimo incarico venga svolto a titolo completamente gratuito;
premesso tutto quanto sopra,

DETERMINA

1. di CONFERIRE al Dott. Angelo D’Ascola, nato a Napoli il 21 aprile 1954, per la durata di un
anno, l'incarico Consulente esterno/Esperto con compiti di coordinamento e supervisione in ordine a
tutti i profili ordinamentali ed organizzativi e con l’obiettivo di procedere al riordino normativo interno
ed alla riorganizzazione strategica e funzionale del “Corpo di Polizia” del Comune;
2. di DARE ATTO che il presente incarico viene svolto a titolo a titolo gratuito e si perfezionerà con
la sottoscrizione da parte dell'incaricato, per esplicita ed incondizionata accettazione, di copia della
presente determinazione;
3. di STABILIRE che al Consulente incaricato spetterà il rimborso delle sole spese vive debitamente
documentate;
4. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Dott. Angelo D’Ascola; al Segretario Generale;
al Servizio Risorse Umane ed Organizzazione per gli adempimenti conseguenti.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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