
Determina SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE

Responsabile Dott. COLAGUORI GIORGIO

Determina n. 80 del 14/12/2018

Pubblicata il 14/12/2018 al n. 596 del Registro Generale

COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Oggetto: ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI ITRI DEL RESPONSABILE DI 
POLIZIA LOCALE DR. PASQUALE PUGLIESE - EX ART. 110 D.LGS. 
267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Visto il decreto del Sindaco, Prot. 8793 del 14/06/2018, con cui si attribuisce al Dr. Giorgio Colaguori la 
responsabilità dei Servizi Ragioneria, Economato, Affari del Personale, Tributi e Patrimonio; 
 
Visto che con Deliberazione del C.C. n° 24 del 26/03/2018, è stato approvata la nota di aggiornamento al 
DUP 2018-2020; 
 
Visto che con Deliberazione del C.C. n° 25 del 26/03/2018, è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-
2020 e relativi allegati; 

 
Visto che con Delibera di G.C. n° 77 del 25/05/2018 è stato assegnato il PEG per l’anno 2018; 
 
Visto l’art. 50, comma 10, del D.Lgvo 267/2000 e gli artt. 109 e110, ai sensi dei quali nei Comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione  
dell’art. 97, comma  4, lett. d) possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai 
responsabili degli uffici  o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a 
ogni diversa disposizione; 
 
Visto il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune a mente del quale gli 
incarichi di direzione sono attribuiti dal Sindaco con provvedimento motivato; 

Vista la delibera di G.C. N° 60 del 25/05/2017 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per l'indizione di una 
procedura per la copertura di un posto cat. d3 inquadrato con funzione di comandante di p.m. ex art 110 d.lgs 
267 del 18/08/2000 (t.u.e.l.) a tempo pieno (36 ore) per 12 mesi”; 

Vista l’avviso pubblico approvato con propria Determinazione n. 239 del 05/06/2017; 

Vista la nota n° 8724 del 27/06/2017 con la quale il responsabile dell’ufficio personale pubblicava l’elenco 
dei candidati ammessi e non ammessi a seguito di valutazione delle domande pervenute; 

Visti il verbale N°1 del 12/07/2017 redatto dalla commissione nominata con determina dirigenziale N°290 
del 12/07/2017, con la quale veniva espletata la procedura del colloquio;    
 
Vista la nota n° 9477 del 12/07/2017 con la quale la commissione aggiudicatrice trasmetteva al sindaco 
l’elenco dei candidati idonei a ricoprire il ruolo;  
 
Visto  il  Decreto  Sindacale  prot.  n°  10097  del  27/07/2017  con  il  quale  il  Dr.  Raoul  De  Michelis  è  
stato nominato Responsabile del Servizio di Polizia Locale a far data dal 01/08/2017;  
 
Vista la propria precedente Determina n. 35 del 03/08/2017, pubblicata il 03/08/2017 al n. 324 del registro 
generale, di assunzione  presso  il  Comune  di  Itri  del  comandante  di  P.L. Dr. Raoul De Michelis; 
 
Visti i successivi decreti sindacali di proroga  della nomina del Dr. Raoul De Michelis a Comandante della  
P.M. del comune di Itri e, da ultimo, il Decreto di nomina prot. n°10836  del 19/07/2018;  
 
Vista  la  nota  prot.  n°  15742  del  22/10/2018,  a  firma del  Dr.  Raoul De Michelis,  con la quale lo  stesso 
rassegna  le  proprie  dimissioni  volontarie  dall’incarico  di  Comandante  della  Polizia  Locale  a  far  data  
dal 22/10/2018; 
 
Vista la D.G.C.  n. 147 del 05/11/2018, con la quale si stabiliva: 

- di prendere atto delle succitate dimissioni volontarie rassegnate dal Dr. Raoul De Michelis,  
dall’incarico di Comandante della Polizia Locale del Comune di Itri a far data dal 22/10/2018; 

- di provvedere alla nomina di una nuova figura per ricoprire la carica di Responsabile della P.L., ex 
art. 110 del D. Lgs. 267/2000 a tempo pieno e parziale,  dando mandato al Sindaco di individuare, tra 
l’elenco degli idonei, la persona ritenuta più idonea a ricoprire tale incarico sulla base del rapporto 
fiduciario; 



Visto  il  Decreto  Sindacale  prot.  n°  18648 del 13/12/18,  con  il  quale  il  Dr.  Pasquale Pugliese nato a 
Napoli il 03/12/1983, C.F.: PGLPQL83T03F839G e residente in Casoria (NA) alla Via A. Diaz, dipendente 
del Comune di Sant’Anastasia (NA),  è  stato nominato Responsabile dei Servizi “Polizia Locale, Protezione 
Civile e Lotta al randagismo” del Comune di Itri, a far data dal 17/12/2018 e per anni 3 (tre) – categoria 
giuridica D – Ec. D1 e, pertanto fino al 16/12/2021, salvo diversa organizzazione del Comune ed eventuali 
ulteriori proroghe previste dalla normativa vigente;  
 
Considerato che il dott. Pasquale Pugliese - possiede le capacità gestionali necessarie per reggere la struttura  
relativa al  servizio  “Polizia locale, Protezione Civile e lotta al randagismo”; conferendo allo stesso tutti i 
poteri previsti dall’art. 107 del D. Lgs.  267/2000; 
 
Tutto ciò premesso; 
Vista a D.G.C. n. 161 del 28/12/2017; 
Visto il D. Lg.vo del 18.08.2000 n. 267; 
Visto il regolamento di contabilità; 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile  
 

 
DETERMINA 

 
 
In considerazione dei motivi citati in premessa: 
 
Di provvedere all’assunzione, a tempo pieno (36 ore settimanali) ed a tempo determinato, Categoria 
giuridica D – Ec. D1, ex art 110 D.lgs 267 del 18/08/2000, del Dr.  Pasquale Pugliese nato a Napoli il 
03/12/1983, C.F.: PGLPQL83T03F839G, e residente in Casoria (NA) alla Via A. Diaz, dipendente del 
Comune di Sant’Anastasia (NA), a far data dal 17/12/2018 e per anni 3 (tre) e, pertanto fino al 16/12/2021, 
salvo diversa organizzazione del Comune ed eventuali ulteriori proroghe previste dalla normativa vigente; 
 
Di corrispondere in favore dello stesso il trattamento economico previsto dal CCNL più le aggiunte di 
famiglia se ed in quanto dovute più i ratei della 13^mensilità; 
 
Di corrispondere l’indennità di posizione pari ad  € 7.500,00 annui, compenso derivante dalla valutazione 
dell’OIV, in attuazione della D.G.C. n. 161 del 28/12/2017, oltre indennità di risultato se dovuta;  
 
Di dare atto che la somma complessiva comprensiva di oneri riflessi a carico dell’ente verrà allocata sul 
capitolo 301 articolo 1, del bilancio pluriennale 2018/2020; 
 
Di accertare che il presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lett. a) punto 2 della legge 102 del 03.08.2009; 
 
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio 
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D. Leg.vo 18 
agosto 2000 n. 267 art. 151 comma 4, e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dr. Giorgio Colaguori 



Informazioni

Somma impegnata

 86 Rif. Proposta Settoriale

Visto del Servizio Finanziario e Contabile

Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 - comma 
4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere  favorevole

Dott. Colaguori Giorgio

Il Responsabile del Servizio

Lì 14/12/2018

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 14/12/2018 e così per 15 giorni 
consecutivi.
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