
COMUNE  DI  SAN  GIUSEPPE  VESUVIANO 

PROVINCIA DI NAPOLI 

DECRETO DEL SINDACO 
Prot. gen.le n. 37276 del 24.12.2013 

Al dr. Ciro CIRILLO 
Sede 

 
e, p.c.:- Assessori Comunali 

 - Segretario generale 
 - Responsabili dei Servizi dell’Ente 
 - O.I.V. 
 - Controllo di Gestione 

Sede 
 

 

OGGETTO: Conferimento di un incarico, a tempo pieno e determinato di 
responsabile del Servizio Polizia Municipale, ex art. 110, comma 1, D.Lgs 
267/2000 . 

 

IL SINDACO 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 391 del 07.10.2013 con la quale si è 
stabilito di procedere all’individuazione di un libero professionista per il 
conferimento dell’incarico di Funzionario di Vigilanza, cat.D3, quale responsabile 
del Servizio di Polizia Municipale, ai sensi dell’art.110, comma 1, del D.Lgs 267/00, 
nelle more della copertura del posto vacante d’organico e, comunque, non oltre il 
mandato elettivo del Sindaco; 

 

Vista la determina del Responsabile del Servizio Risorse Umane e Trattamento 
Economico n. 727, del 29.11.2013, con la quale è stato avviato il procedimento per il 
conferimento dell’incarico esterno, a tempo pieno e determinato, di responsabile del 
Servizio Polizia Municipale, ex art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000, in conformità 
dell’art.16 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, 
approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 141/2012; 

 

Dato atto: 
- -che con il medesimo provvedimento stato approvato il relativo avviso pubblico 

per la prevista procedura comparativa; 
 

- -che in data 02.12.2013 è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assunzione a 
tempo determinato del predetto funzionario di vigilanza; 

 

- -che, il predetto avviso, precisava che le domande di partecipazione dovevano 
pervenire entro  15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso; 

 



- -che, entro la scadenza stabilita, sono pervenute, in tempo utile, n. 10 istanze di 
partecipazione; 

 

- -che il predetto avviso stabiliva che la scelta del funzionario sarebbe stata 
effettuata direttamente dal Sindaco sulla scorta delle esperienze curriculari e di un 
“eventuale “ colloquio; 

 

- -che la scelta, pertanto, sarebbe stata effettuata dal Sindaco “intuitu personae”,  tra 
tutte le domande pervenute nei termini prescritti, in base a competenze, 
specializzazioni, capacità professionali, rilevabili dalla documentazione 
presentata; 

 
Visto che con nota prot. n.36518 del 20.12.2013 il Responsabile del Servizio 

Risorse Umane e Trattamento economico, dr. Salvatore Boccia, ha trasmesso le 
istanze dei 10 professionisti che hanno presentato domanda di partecipazione alla 
selezione per il conferimento dell’incarico in predicato; 
 

Ritenuto, per quanto sopra, dopo aver attentamente esaminato i curricula dei 10 
candidati, conferire “intuitu personae”  al dr. Ciro Cirillo, nato a Boscotrecase il 
30.06.1955, l’incarico a tempo pieno e determinato di funzionario di Vigilanza, 
cat.D3, quale Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, con contratto di lavoro 
a tempo pieno e determinato, anche nella considerazione che lo stesso già espleta tali 
funzioni da circa 5 cinque anni presso questo Ente, con zelo e professionalità, ai sensi 
dell’art.110, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Visto l’art.110 del D.Lgv. 18 agosto 2000, n.267; 
 

DECRETA 
 

-di conferire al dr. Ciro CIRILLO, nato a Boscotrecase (Na) il 30.06.1955, l’incarico, 
“intuitu personae”, di Funzionario di Vigilanza, cat.D3, quale Responsabile del 
Servizio di Polizia Municipale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, 
fino alla copertura del relativo posto vacante e, comunque, non oltre il mandato 
elettivo del Sindaco, ai sensi dell’art.110, comma 1, del D.Lgs 267/00 in conformità 
dell’art.16 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, 
approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 141/2012; 
 

- di dare atto che l’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure e le modalità 
previste per la nomina, in presenza di differenti scelte programmatiche definite dagli 
organi politici; 
 

- di dare carico al Responsabile del Servizio Risorse Umane e Trattamento 
Economico di provvedere ad adottare tutti i provvedimenti consequenziali al 
conferimento del presente incarico, ivi compreso l’effettiva assunzione in servizio, a 
seguito sottoscrizione del nuovo relativo contratto individuale di lavoro. 
 
San Giuseppe Vesuviano 24..12.2013 
                 IL SINDACO 

 (Avv. Vincenzo Catapano)  
 


