
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 aprile 2006 - Deliberazione N. 485 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Legge Regionale 13/6/03 n.12 art.7.
Comitato tecnico consultivo della Polizia Locale sostituzione designato.

PREMESSO:

- che con la deliberazione n.432, adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 31 marzo 2006, avente ad
oggetto :"Legge Regionale 13/6/03 n.12 art.7. Comitato tecnico consultivo della Polizia Locale" , si è proceduto,
su proposta dell’Assessore alla Sicurezza delle città, ad individuare i criteri e conseguentemente, in applicazio-
ne dei medesimi, a designare i componenti dell’organismo succitato;

- che in particolare per quanto attiene la rappresentanza delle Polizie Provinciali in seno al Comitato Tec-
nico Consultivo è stato deliberato di individuare il criterio della rotazione degli incarichi, in base al quale sono
stati designati i Comandanti delle Polizie Provinciali di Avellino e Caserta in sostituzione di quelli di Salerno e
Benevento, componenti del precedente C.T.C.;

PRESO ATTO:

-della nota del Comandante della Polizia Provinciale di Avellino, acquisita al protocollo del Settore Rap-
porti con Province Comuni, Comunità Montane con il num. 323626 del 7/4/06, con la quale il medesimo rinuncia
alla designazione per motivi legati alla intensa attività lavorativa che impedirebbe una proficua partecipazione
ai lavori dell’organismo;

RITENUTO:

-di confermare il principio della rotazione degli incarichi e conseguentemente di designare, in luogo del ri-
nunciatario Comandante della Polizia Provinciale di Avellino, il Comandante della Polizia Provinciale di Napo-
li.

SPECIFICATO:

- che la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, con l’esclusiva previsione del rimborso spese, laddo-
ve dovuto e debitamente documentate;

- che, giusta disposizione del Presidente della Giunta del 4 maggio 2004 sulle procedure da osservare in
caso di nomina, si procederà, per il designato, all’acquisizione degli atti occorrenti al perfezionamento della no-
mina ed in particolare :

1. copia del curriculum datato, firmato in calce con firma autografa, con allegata fotocopia integrale di un
documento di identità;

2. formale dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause previste dalle norme statali e regionali, in par-
ticolare ostative ai sensi delle leggi regionali n.17/1996 e n.15/2003 e successive modifiche;

VISTA

La L.R. 12/03

La L.R.17/96

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le considerazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

-di designare, a seguito della rinuncia alla designazione da parte del Comandante della Polizia Provinciale
di Avellino, ed in applicazione del criterio della rotazione degli incarichi, componente del Comitato Tecnico
Consultivo della Polizia locale, il Comandante della Polizia Provinciale di Napoli;

- che la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, con l’esclusiva previsione del rimborso spese, laddo-
ve dovuto e debitamente documentate;

- di delegare il Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane all’acquisizione, dal designato,
degli atti occorrenti al perfezionamento della nomina ed in particolare :

- copia del curriculum datato, firmato in calce con firma autografa, con allegata fotocopia integrale di un
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documento di identità;

- formale dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause previste dalle norme statali e regionali, in par-
ticolare ostative ai sensi delle leggi regionali n.17/1996 e n.15/2003 e successive modifiche;

- di inviare la presente ad intervenuta esecutività all’Area Generale di Coordinamento Gabinetto della
Presidenza al fine dell’effettuazione delle nomine con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed al Set-
tore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Settore Stampa, Documentazione e Informazione
per il seguito di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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