
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 3030 del 26/06/2018 

 

 

Al Cons. David Lucio SIMONE 

PEC: davidsimone@postecert.it  

 

Oggetto: riscontro interrogazione prot. n 2579 del 29/05/2018 avente ad oggetto “ 

Interrogazione consiliare a risposta scritta. Utilizzo di personale per il servizio di Polizia 

Municipale” -. 

 

In riscontro all’Interrogazione in oggetto si precisa quanto segue: 

1 - le ragioni sottese all’autorizzazione della prestazione lavorativa del Dipendente 

dell’Ufficio Polizia Municipale ex art. 14 CCNL 2004 sono da rinvenire nelle motivazioni 

espresse nella deliberazione di GC n. 30 del 02/05/2018 che qui si richiama e nella 

collaborazione tra enti nell'ottica di un possibile futuro convenzionamento del servizio.  

Peraltro lo stesso Sindaco di Roccamonfina ha riferito che sarebbe stato il dipendente del 

Comune di Conca della Campani a chiedere il convenzionamento. Si è ritenuto infatti con tale 

atto di andare incontro sia alla volontà del Dipendente che dell'Amministrazione del comune 

limitrofo. Laddove vi fossero mutamenti nelle volontà del Dipendente o del comune di 

Roccamonfina, il sottoscritto e l'amministrazione ne prenderanno atto e accoglieranno con 

favore la possibilità di avere un servizio di polizia municipale ancor più potenziato seppure 

temporaneamente. 

2 - la differenza tra la retribuzione della cat. “C1” rispetto alla cat. “D2” è di € 107,99 per n. 

12 ore settimanali comprensiva di oneri riflessi, una somma irrisoria tenuto conto dell’apporto 

professionale e di competenza che potrà dare il Cap. Colucci;  

3 - l'amministrazione ha intenzione di utilizzare le risorse finanziarie disponibili per la 

copertura di un posto nell'area amministrativa e di un posto nell'area contabile, come 

ampiamente discusso dal Consiglio comunale. Pertanto, salvo che il Dipendente non voglia 

essere inquadrato come ragioniere ovvero come istruttore amministrativo dipendente dei 

servizi demografici, l'amministrazione non ritiene di investire in via definitiva nell'ufficio di 

polizia municipale; 
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4 - sempre nell'ottica della collaborazione tra enti, nell'ottica di un futuro convenzionamento, 

anche secondo quanto previsto negli atti di indirizzo dell'ANAC ai fini della prevenzione 

della corruzione, si è deciso di procedere all'utilizzo dell'attività lavorativa ex art. 14 per 

potenziare il servizio di polizia municipale e dare la possibilità, se necessario di procedere ad 

eventuali operazioni in due.  

Gli stessi consiglieri hanno evidenziato la necessità di controllo del territorio e di verifiche 

ambientali e l'amministrazione recependo anche tali sollecitazioni ha ritenuto di effettuare 

questo convenzionamento. 

E' indubbia la competenza di entrambi i Dipendenti, tuttavia, si ritiene di potenziare in tal 

modo in via provvisoria il servizio di polizia municipale, anche al fine di evitare conflitti di 

interesse anche potenziali (per i quali la Minoranza ha mostrato una spiccata seppur mal 

rivolta sensibilità). Si fa presente inoltre che l’apporto di professionalità ed esperienza che 

potrà dare il Cap. Colucci costituisce un valore aggiunto di cui si gioverà sia l’ufficio di 

polizia municipale che l’ente in generale. 

5 – La convenzione ex art. 14 con il Comune di Marzano Appio e  il Cap. Colucci è per12 ore 

settimanali. 

6 - Si ritiene che gli atti posti in essere siano legittimi, pertanto non si ritiene di interpellare la 

Corte dei Conti, dovendosi interpellare la Corte solo per casi dubbi per non aggravare i 

procedimenti amministrativi. 

 

Distinti saluti 

 

    F.to  Il Sindaco 

  Alberico Di Salvo 

 


