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UNITA’OPERATIVA 01 –SERVIZIO-  COORDINAMENTO UNITA’ 
OPERATIVE / POLIZIA GIUDIZIARIA / EDILIZIA / VIDEOSORVEGLIANZA / 
SICUREZZA URBANA/ SOSTITUZIONE COMANDANTE IN CASO DI 
IMPEDIMENTO O ASSENZA 

 

Responsabile: S. Ten. dr. MORGILLO Enzo (D1) 
            Titolo di studio: Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche; 
 Anzianità di servizio: assunto in data 30.12.2003; 
 Agente di Pubblica Sicurezza; 
 Ufficiale di Polizia Giudiziaria; 

 
- Coordina tutte le attività dell’area tecnico-operativa informando il Comandante di eventuali 

criticità; 
-  Sostituisce il Comandante del Corpo, in caso di assenza od impedimento, riferendogli di 

quanto avvenuto e disposto nel contempo; 
-  Coadiuva il Comandante nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del Corpo e 

disimpegna gli incarichi che dal Comandante stesso gli sono affidati;  
- Assicura l’esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni dell’Amministrazione e del 

Comandante; 
- Organizza, dirige e coordina di persona servizi di particolare rilievo od in cui sia impiegato 

numeroso personale;  
- Sorveglia e controlla l’operato del personale addetto agli incarichi di competenza ed emana 

istruzioni dettagliate sui compiti da assolvere potendo disporre, altresì, che personale in 
servizio lo affianchi nelle attività di accertamento e/o controllo a lui demandate riferendo al 
Comandante eventuali criticità;  

- Gestisce le situazioni organizzative dei servizi generali, tipicamente trasversali, quali 
coordinamento attività del servizio; 

- Gestione servizi, specialmente per grandi eventi e manifestazioni. 
- Cura le procedure di acquisizione di beni e servizi a mezzo MEPA/RDO negli ambiti di 

materie assegnate al Settore (segnaletica stradale, semafori, derattizzazioni, ecc,)sotto la 
direzione del Responsabile del Settore; 

- Propone determine al Comandante nell’ambito delle attività assegnate; 
- Collabora direttamente con il Comandante per la programmazione e la pianificazione generale 

delle attività del Corpo di P.M. nel suo complesso; 
- E’ Responsabile del Procedimento per le attività di Polizia Giudiziaria, Deleghe Indagini, 

Controlli in materia Edilizia e Ambientale e/o che richiedono comunicazioni e/o interfaccia 
con l’Autorità Giudiziaria, ecc   

- Gestisce i Procedimenti Sanzionatori (Penali e Amministrativi T.U. 380/01) connessi con le 
attività di cui al punto precedente e tiene lo scadenzario delle relative ordinanze curandone il 
controllo sull’ottemperanze/inottemperanza e le attività consequenziali e connesse   
(comunicazioni Settori Comunali, notizie di reato e /o comunicazioni Autorità Giudiziaria 
ecc,.) 

- Cura la trasmissione alla Procura della Repubblica degli atti giudiziari secondo il sistema – 
Portale Notizie di Reato; 
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- Gestisce il sistema di video sorveglianza e ne è responsabile degli aspetti connessi con la 
privacy –cura la tenuta del registro e la registrazione degli accessi al sistema secondo le 
previsioni del relativo regolamento -   estrapola le immagini che documentino eventuali illeciti 
e coordina, avvalendosi del personale necessario, le conseguenti attività sanzionatorie di 
rilevanza penale e/o amministrativa;  

 
Servizio Protezione Civile 
 

- Controlla quotidianamente la PEC del Settore e visiona la ricezione dei bollettini meteo della 
Regione Campania (Soru) e trasmettendoli con immediatezza al Sindaco e al Responsabile 
del Servizio di Protezione Civile per le valutazioni di competenza e per l’attivazione delle 
procedure previste dal piano di Emergenza di Protezione Civile Comunale; 

 
Ufficio Sicurezza Urbana 
 

- Gestisce l’Ufficio Sicurezza Urbana e predispone gli atti per la convocazione della Consulta 
– cura le attività e le istruttorie connesse con le determinazioni della Consulta per la Sicurezza 
Urbana – cura eventuali segnalazioni in materia di Sicurezza Urbana. 

 
Servizio Randagismo: 

- Dispone per la verifica periodica in ordine agli animali detenuti a carico dell’ente – tiene e 
aggiorna il relativo schedario; 

 
- In assenza del Comandante, nel quadro di riferimento delle vigenti disposizioni 

normative, assume lo status e le funzioni di Comandante e rappresenta l'Ente nei casi 
voluti dalla legge. 
 

UNITA’ OPERATIVA N. 2 -SERVIZIO -AFFARI GENERALI/GESTIONE 
POSTA E PROTOCOLLO-PEC/UFFICIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO 
ALLE ATTIVITA’ DEL COMANDNTE / SUPPORTO SERVIZIO 
CONTRAVVENZIONI/GESTIONE CONTENZIOSO CDS DI COMPETENZA DEL 
SETTORE/ DERATTIZZAZIONI E DISIN FESTAZIONI 
 

RESPONSABILE: Istr. Amm.vo AFFINITA Annamaria (C2) 

  Titolo di studio: diploma di Scuola Media Superiore ”ITC”; 
 Anzianità di servizio: assunto in data 05.07.2004; 

 
- Collabora direttamente con il Comandante come supporto amministrativo alle proprie attività 

istituzionali (controlli di gestione, trasparenza, anticorruzione, verifiche connesse con la 
mappatura dei processi ecc.);  

- Gestisce la posta in arrivo tramite il protocollo informatico e la PEC del Settore, la visiona e 
la smista per materia,  ai competenti responsabili di unità operative  e al Comandane( in tale 
adempimento avvisa tempestivamente il Comandante nel caso di comunicazioni/richieste che 
presuppongono la predisposizione di urgenti e/o immediati adempimenti di Ufficio) ;  
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- Cura l’istruttoria e predispone, in collaborazione con il Comandante, determine di  
liquidazioni fatture relative alla gestione di apparecchiature informatiche e strumentazioni, 
gestione materiale di consumo; 

- Cura l’istruttoria e predispone proposte di acquisto a mezzo economato nei limiti degli importi 
previsti dal relativo regolamento;                       

- Cura l’istruttoria e predispone, in collaborazione con il Comandante, proposte di determine di 
impegno e liquidazione per l’acquisizione di beni e servizi secondo le modalità previste dal 
vigente Regolamento Comunale dei Contratti Pubblici e fino all’importo di € 5.000,00, 
riguardanti la cancelleria, toner ,manutenzione p.c.,  fotocopiatrice e tutto ciò che afferisce al 
regolare funzionamento del Settore; 

- Istruisce e predispone proposte di determine di liquidazione, secondo le previsioni dei 
rispettivi contratti stipulati con i soggetti affidatari, in materia di randagismo, noleggio red 
control e assistenza talos;  

- Gestisce l’attuazione del piano ferie del personale del Settore e attività di competenza del 
Settore in materia di  aspettative, maternità, congedo parentale,  permessi retribuiti permessi 
studio, congedo straordinario,  ecc.), 

- Cura e istruisce gli atti per il trattamento economico in materia di salario accessorio del 
personale, predispone le determine, in collaborazione con il Comandante, inerenti attività di 
gestione economica del personale (progetti, particolari responsabilità, turnazione, 
straordinario, reperibilità ecc.); 

- Cura la pubblicazione degli atti del Settore sul sito Trasparenza dell’Ente; 
- Cura la spedizione verbali e/o comunicazioni al C.d.S.; 
- Istruisce e trasmette agli    organi competenti compresa Provincia e Istat i sinistri stradali ai 

fini statistici;  
- Istruisce e trasmette al Settore Contenzioso gli atti difensivi per la costituzione in giudizio nei 

ricorsi giurisdizionali ex legge n. 689/81 e nelle opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. aventi ad 
oggetto verbali al C.d.S., verbali amministrativi, ordinanze, iscrizioni a ruolo ecc. 

- Istruisce e trasmette ricorsi Prefettura C.d.S., 
- Cura le notifiche e/o rinotifiche dei verbali al codice della strada e predispone le proposte di 

determine di liquidazione verso altri Enti; 
- Cura e tiene aggiornati i bollettari di preavviso e di contestazione delle violazioni alle norme 

del C.d.S. con registrazione delle numerazioni e delle consegne effettuate al personale; 
- Gestisce le attività di derattizzazioni e disinfestazioni curate dell’ASL disponendone i 

controlli secondo i calendari degli interventi; 
- Cura e gestisce eventuali atti di derattizzazioni e/o disinfestazioni straordinarie disposte da 

questo Ente. 

 

3) UNITA’OPERATIVA 03 - SERVIZIO ACCERTAMENTI ANAGRAFICI / 
DISAGIO SOCIALE (TSO) / ORDINANZE TEMPORANEE IN OCCASIONE DI 
LAVORI E/O MANIFESTAZIONI PUBBLICHE / PARERI IN MATERIA DI 
VIABILITA’ CONNESSI CON OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO/ 
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA CONNESSE CON LA CIRCOLAZIONE/ 
GESTIONE TESSERINI VENATORI. 
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  RESPONSABILE: LGT.TE RUOTOLO ANGELO (C5) 

Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore ITC; 
 Anzianità di servizio: assunto in data 15.01.1979; 
 Agente di Pubblica Sicurezza; 
• Agente di Polizia Giudiziaria; 

 
 

- Aggiorna e tiene i registri inerenti alla detenzione delle armi e delle munizioni in dotazione al 
Comando Polizia Municipale; 

- Gestisce le procedure connesse con oggetti smarriti pervenuti a vario titolo, rapporto utenza 
interessata, segnalazioni e rapporti con i diversi enti ed organi competenti per adempimenti in 
materia. 

- Coordina le attività e le funzioni connesse con gli accertamenti anagrafici e con le pratiche di 
idoneità alloggi, cura i rapporti con il Settore Comunale interessato in materia, segnala  
eventuali irregolarità riscontrate nell’esecuzione degli accertamenti agli organi di 
competenza. 

-  Gestisce la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, incassi e versamenti all’Ente 
eseguiti presso il Comando (adempimenti di Riscuotitore Contabile); 

- Istruisce e rilascia permessi e autorizzazioni varie in materia di circolazione, sosta e accesso 
in aree urbane sottoposte a limiti o obblighi di leggi/Ordinanze e/o atti regolamentari 
comunali; 

- Istruisce e rilascia autorizzazioni e nulla osta al transito di mezzi pesanti in deroga ad 
Ordinanze e/o discipline del traffico; 

- Istruisce e redige Ordinanze Temporanee di disciplina del traffico in occasione di lavori 
stradali e/o manifestazioni in genere; 

- Cura e tiene l’archivio dell’ordinanze C.d.S. ; 
- Acquisisce dichiarazioni di ospitalità   stranieri istruttoria e adempimenti; 
- Acquisisce comunicazioni money transfert istruttoria e adempimenti connessi alle Funzioni 

del Sindaco di Autorità Locale di P.S.; 
- Esprime Pareri in ordine alla viabilità per concessioni aree pubbliche “riservate” a spettacoli 

viaggianti; 
- Istruisce e rilascia pareri per occupazione strade demaniali comunali; 
- Istruisce e rilascia autorizzazioni per l’installazione di segnaletica stradale turistica; 
- Istruisce e rilascia pareri per l’installazione di specchi parabolici in ordine alla normativa 

stradale; 
- Rilascia pareri in ordine alla normativa stradale per commercio su suolo pubblico in occasione 

di feste e manifestazioni pubbliche; 
- Acquisisce denunce di infortunio sul lavoro – effettua gli accertamenti di iniziativa e/o 

delegati relativi agli infortuni e ne cura l’istruttoria e gli adempimenti connessi anche di 
informativa all’A.G.; 

- Coordina e gestisce il servizio “nonni vigile”- contabilizza le presenze e ne trasmette le 
risultanze al Settore Contabilità per gli adempimenti consequenziali; 

- Valuta le richieste per il rilascio di elaborati conformi riferito ai rilievi incidenti stradali 
rilevati dal personale del Settore attenendosi alle disposizione impartire dall’A.G. riferite ai 
casi ove si riscontrano lesioni alle persone coinvolte; 

- Cura la tenuta degli atti di T.S.O. e le relative comunicazioni e notifiche al Giudice  
- Tutelare- archiviazione corrispondenza; 
- Gestisce la consegna dei tesserini venatori ai cacciatori secondo le nuove procedure on line 

implementate dal competente Ufficio della Regione Campania; 
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- Gestisce e cura i rendiconti all’Ufficio regionale dei tesserini trattati (nelle fase di consegna 
agli aventi diritto prima dell’apertura della stagione venatoria e nella fase di ricezione a 
chiusura dell’annata venatoria. 

 
4) UNITA’ OPERATIVA -4- SERVIZIO CONTRAVVENZIONI / GESTIONE 
AUTOMATIZZATA / RUOLI / GESTIONE ACCESSO BANCHE DATI MCTC 
/ GESTIONE DATI ACCERTAMENTI AUTOMATIZZATI RED CONTROL-
TALOS 

RESPONABILE: LGT.TE DE LUCIA Vincenzo (C5) 

Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore “IPIA”; 
 Anzianità di servizio: assunto in data 01.04.1982; 
• Agente di Pubblica Sicurezza; 
• Agente di Polizia Giudiziaria  

 
- Gestisce il procedimento sanzionatorio automatizzato delle violazioni alle norme sulla 

circolazione stradale, nonché delle pene accessorie, rilevate direttamente nell’espletamento 
dei servizi di polizia stradale che con i sistemi automatizzati red control/talos; 

- Gestisce e tiene l’archivio, informatico e cartaceo, degli accertamenti delle violazioni al C.d.S. 
- Istruisce e gestisce i procedimenti relativi al rimborso di sanzioni amministrative su istanza di 

parte per pagamenti a sanzioni amministrative in eccesso o non dovute; 
- Gestisce il collegamento e accesso banche dati con MCTC costi canoni, rate annuali, e 

comunicazioni alla MCTC per la tenuta del servizio – gestione programma contravvenzionale 
aggiornamenti e canone noleggi con relativa previsione di costi e predisposizione di proposte 
di determine per impegno e liquidazione spese;  

- Cura la formazione e la trasmissione elenchi e i rapporti con il gestore per la riscossione 
coattiva; 

- Controlla i flussi della riscossione; 
- Cura i provvedimenti di discarico amministrativo dai ruoli, gestione dei servizi informatici 

offerti dal gestore, rapporti con il Settore Contabilità interessato, istruisce e cura gli 
annullamenti di verbaili in autotutela- 

- Gestisce le eventuali procedure alternative al ruolo per il recupero crediti e le comunicazioni 
pre –ruolo; 

- Gestisce gli acquisti di modulistica e autoimbustanti con relativa previsione di spesa e 
predisposizione di proposte di determine di impegno e liquidazione spese; 

- Rendiconta e segnala le somme da prevedere annualmente in bilancio per far fronte a tali 
esigenze; 

- Gestisce il procedimento sanzionatorio automatizzato delle violazioni alle norme sulla 
circolazione stradale nonché delle pene accessorie, 

- Gestisce e redige i ruoli informatizzati per procedure coatte di pagamento di sanzioni 
amministrative (commercio, edilizia, tulps, ecc) accertate da personale del Settore i cui 
proventi sono destinati al Comune; 

- Istruisce e gestisce le richieste di rateizzazioni per violazioni al C.d.S.; 
- Istruisce e gestisce i procedimenti relativi al discarico di cartelle esattoriali su istanza di parte 

per ruoli riferiti a sanzioni al codice della strada, a leggi, regolamenti e ordinanze sindacali; 
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5) UNITA’OPERATIVA -5- SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE / MERCATO 
/ AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA: PASSI ACCESSI CARRABILI / 
PUBBLICITA’ SULLE STRADE / DIVERSAMENTE ABILI  
 
 

RESPONSABILE: LGT. PISCITELLI Antonio (C5) 
 

              Titolo di studio:Diploma di Scuola Media Superiore “ITC” ; 
 Anzianità di servizio: assunto in data 01.03.1989 ; 
 Agente di Pubblica Sicurezza; 
 Agente di Polizia Giudiziaria; 

 
- Attività di controllo a pubblici esercizi ed attività commerciali, sia in sede fissa che su area 

pubblica, vigilanza sul rispetto delle norme in materia di vendite straordinarie (saldi, 
liquidazioni, vendite promozionali), controllo sull'attuazione di atti emessi dal Sindaco in 
materia, verifiche preliminari al rilascio di autorizzazioni amministrative per conto degli uffici 
competenti; 

- Gestisce l’attività di vigilanza commerciale riguardante medie e grandi strutture di vendita ivi 
comprese le proposte di sanzioni accessorie non pecuniarie per eventuali violazioni accertate 
(sospensione attività, chiusura attività ecc.); 

- Cura e gestisce dell’attività di vigilanza diretta a verificare la regolarità della condotta degli 
esercenti la vendita nelle varie forme stabilite in sede fissa, su aree pubbliche: 
somministrazione alimenti e bevande, vigilanza attività artigianali; 

- Coordina e cura il controllo occupazioni suolo pubblico per le autorizzazioni temporanee in 
occasione di spettacoli o manifestazioni, di concerto con il personale in servizio; 

- Rilascia pareri per manifestazioni temporanee e pubblici spettacoli, eventi a carattere 
promozionale, sportivo, ricreativo, culturale e musicale, competizioni su strada; 

- Cura l’istruttoria e cura, ai sensi del vigente Regolamento, la stipula delle convenzioni e il 
pagamento delle spettanze, da parte dei privati organizzatori, per i servizi per la fluidità della 
circolazione stradale di manifestazioni onerose nelle fattispecie non derogate dal 
Regolamento e/o dall’organo politico (Giunta Municipale);  

- Cura l’istruttoria e rilascia le autorizzazioni permessi invalidi e attività istruttorie; 
- Rilascia pareri correlati con il c.d.s. per rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari e cura la 

vigilanza sulla regolarità delle installazioni; 
- Cura e rilascia le autorizzazioni dei passi/accessi carrabili; 
- Cura e rilascia le autorizzazioni per l’installazione di cartelli pubblicitari annotandole 

nell’apposito registro per le verifiche degli adempimenti periodici previsti dalla normativa 
stradale; 

- Vigila e coordina le attività tese alle verifiche della affissioni; 
- Cura e gestisce le attività di vigilanza nel mercato settimanale e nelle fiere e tutte le attività 

istruttorie connesse con accertamenti/veriche e comunicazioni ad altri Uffici per attività 
connesse compreso il rilevamento delle presenze degli aventi titolo e gestione occupazione 
posteggi da parte degli spuntisti; 

- Gestisce il procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative, l’archivio degli 
accertamenti delle violazioni amministrative, tenuta archivio ordinanze sindacali di 
pertinenza, elabora modelli dei bollettari per l’accertamento delle violazioni e loro 
adeguamento alle nuove norme, gestisce i verbali di accertamento e le notifiche di verbali 
amministrativi, ordinanze sindacali, prefettizie, ordini di presentazione ed esibizione. 

- Partecipa a conferenze di servizi per occupazioni suolo pubblico da parte di titolari di attività 
commerciali, per pareri di competenza ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento 
comunale; 
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- Cura le attività di competenza in ordine a certificati di prevenzione incendi e/o segnalazioni 
e accertamenti per la pubblica e privata incolumità; 

- Cura gli accertamenti per conto di Uffici Comunali, compresi pareri di sorvegli abilità, su 
pubblici esercizi, attività artigiane o industriali commerciali e cura attività per la trasmissione 
delle risultanze di attività, ivi comprese eventuali proposizioni per eventuali provvedimenti di 
cessazione o sospensione di attività; 

- Istruisce e cura le procedure coatte per i verbali redatti in materia di polizia amministrativa 
(commercio, TULPS; regolamenti e Ordinanze comunali ecc.; 

- Consultazione quotidiana della PEC per verifica notifiche atti di competenza (in particolare 
notifiche atti dal SUAP); 
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