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IL PRESIDENTE 
 
 

PREMESSO CHE 
a) con Legge regionale 13.06.2003, n. 12 e ss.mm.ii. sono state approvate le “Norme in 

materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza"; 
b) ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L.R del 13 giugno 2003 n.12, è istituto il Comitato 

Tecnico Consultivo, e ne è disciplinata la composizione e la modalità di nomina;  
c) al Comitato Tecnico Consultivo compete l’attività di  consulenza a favore della Giunta 

regionale per la realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni inerenti la 
polizia amministrativa regionale e locale; 

d) il comma 1 dell’art. 7 della citata legge prevede che: ”Il comitato tecnico-consultivo è 
composto dall’assessore regionale delegato, che lo presiede, da undici esperti scelti, 
anche, tra i comandanti e gli ufficiali dei corpi di polizia locale nonché da almeno tre 
rappresentanti dei responsabili, dei comandanti e degli agenti individuati dalle rispettive 
organizzazioni professionali a valenza nazionale e da almeno un rappresentante 
dell’amministrazione regionale. Il comitato tecnico consultivo è integrato dai rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 

e) il comma 2 dell’art. 7 della L.R. 12/2003 dispone che ”I provvedimenti di nomina e di revoca 
del Comitato Tecnico Consultivo sono adottati dalla Giunta regionale su proposta 
dell’assessore delegato con decreto del Presidente della Regione”. 

 
PRESO ATTO CHE 

a) ai sensi del DPGRC n. 111 del 10/07/2015  restano riservate alla competenza del 
Presidente le ulteriori attribuzioni previste dall’articolo 47 dello Statuto, nonché ogni altro 
incarico non espressamente attribuito al Vice Presidente ed agli altri componenti della 
Giunta regionale;   

b) con deliberazione della Giunta  regionale n. 98, adottata nella seduta del 15/3/2016, avente 
ad oggetto:” Legge regionale 13/6/2003 n. 12, art. 7. Comitato tecnico consultivo”:  
• sono stati individuati gli undici componenti del Comitato Tecnico Consultivo  in qualità di 

esperti: 
1) Comandante, pro-tempore,  della Polizia Locale del Comune di Napoli; 
2) Comandante, pro-tempore,  della Polizia Locale del Comune di Salerno; 
3) Comandante, pro-tempore,  della Polizia Locale del Comune di Caserta; 
4) Comandante, pro-tempore,  della Polizia Locale del Comune di Benevento; 
5) Comandante, pro-tempore,  della Polizia Locale del Comune di Avellino; 
6) Comandante, pro-tempore,  della Polizia Locale del Comune di Aversa; 
7) Comandante, pro-tempore,  della Polizia Locale del Comune di Giugliano;            
8) Comandante, pro-tempore,  della Polizia Locale del Comune di Sant’Agata dei 

Goti; 
9) Comandante pro-tempore della Polizia Locale del Comune di Battipaglia; 
10) Comandante della Polizia Locale del Comune di Montoro Superiore; 
11) Comandante, pro-tempore, della Polizia Provinciale presso la città Metropolitana 

di Napoli; 
• sono stati individuati, altresì, quali componenti del Comitato Tecnico Consultivo i 

rappresentanti delle organizzazioni professionali, a valenza nazionale, dei comandanti 
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degli ufficiali e degli agenti quali ANCUPM, ANVU e PL Associazione Professionale  
Polizia Locale d’Italia; 

• è stato disposto di integrare il Comitato Tecnico Consultivo con i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale: CGIL, CISL, 
UIL e CSA; 

• sono stati individuati  quali componenti del Comitato Tecnico Consultivo, in qualità di  
rappresentanti dell’Amministrazione Regionale, due dirigenti della Giunta della Regione 
Campania dell’Ufficio per il Federalismo; 

• è stato individuato, altresì, relativamente alla trattazione di iniziative afferenti attività 
formative per gli addetti della Polizia locale il Dirigente pro-tempore della UOD Scuola 
Regionale di Polizia Locale di Benevento. 

 
 
 
DATO ATTO che 

a. con nota n. 2268/UDCP/GAB/VCG1 del 27/1/2016,  è stato demandato all’Ufficio per il 
Federalismo la predisposizione degli atti relativi alla ricostituzione del Comitato Tecnico 
Consultivo della Polizia Locale; 

 
b. sono state acquisite le designazioni da parte delle associazioni e delle organizzazioni sindacali 

come sopra individuate comprensive delle previste dichiarazioni di insussistenza delle 
condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii.; 

 
ACQUISITE agli atti d’ufficio le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed 
incompatibilità ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali rese dai comandanti individuati 
in qualità di esperti e dai designati dalle organizzazioni professionali ANCUPM, ANVU e PL 
Associazione Professionale  Polizia Locale d’Italia; 
 
RITENUTO  pertanto, di dover provvedere alla nomina dei componenti il Comitato Tecnico 
Consultivo. 

 
D E C R E T A 

 
per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

1. di nominare, ai sensi di quanto disposto dall’art.7 della L.R. 12/03, il Comitato Tecnico 
Consultivo, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, che risulta 
composto come di seguito indicato: 

1. Comandante, pro-tempore,  della Polizia Locale del Comune di Napoli; 
2. Comandante, pro-tempore,  della Polizia Locale del Comune di Salerno; 
3. Comandante, pro-tempore,  della Polizia Locale del Comune di Caserta; 
4. Comandante, pro-tempore,  della Polizia Locale del Comune di Benevento; 
5. Comandante, pro-tempore,  della Polizia Locale del Comune di Avellino; 
6. Comandante, pro-tempore,  della Polizia Locale del Comune di Aversa; 
7. Comandante, pro-tempore,  della Polizia Locale del Comune di Giugliano;            
8. Comandante, pro-tempore,  della Polizia Locale del Comune di Sant’Agata dei Goti; 
9. Comandante pro-tempore della Polizia Locale del Comune di Battipaglia; 
10. Comandante della Polizia Locale del Comune di Montoro Superiore; 
11. Comandante, pro-tempore,  della Polizia Provinciale presso la città Metropolitana di 

Napoli; 
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12. Dott. Giuseppe Formisano Comandante P.M. Comune di Volla -  supplente Dr. 
Alberto Baldissare  Comandante P.M. Comune San Sebastiano al Vesuvio  
designati dall’ANCUPM  ; 

13. Sig. Luigi Viscovo - designato dall’ ANVU; 
14. Dott.  Domenico Giannetta -  designato da PL  Associazione Professionale  Polizia 

Locale d’Italia   
15. D.ssa Adele Mascolo – Dirigente della Giunta della Regione Campania - Ufficio per 

il Federalismo; 
16. D.ssa Clementina Quinterno -   Dirigente della Giunta della Regione Campania- 

Ufficio per il Federalismo; 
2. di stabilire che il comitato tecnico consultivo è integrato dai rappresentanti delle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale come di seguito 
indicati: 

1. Sig.  Antonio Santomassimo designato dalla CGIL; 
2. Sig. Carmine  Lettieri designato dalla CISL; 
3. Sig. Ciro Esposito designato dalla UIL;   
4. Ing. Andrea Vitolo designato dal CSA;   

3. di prevedere che, per i casi di specifica competenza, relativamente alla trattazione di 
iniziative afferenti attività formative per gli addetti della Polizia locale, il Comitato è integrato 
con il   Dirigente pro-tempore della UOD Scuola Regionale di Polizia Locale di Benevento; 

4. di precisare che  la partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito; 
5. di trasmettere copia del presente atto al Consiglio Regionale per l’espressione del 

gradimento, ai sensi dell’art. 48 del vigente Statuto regionale; 
6. di notificare il presente provvedimento agli interessati; 
7. di inviare copia del presente decreto alla Segreteria di Giunta, per il seguito di competenza, 

e al B.U.R.C. per la pubblicazione.    
                                                                                                
               
                                                                                                                 DE LUCA 

 
 
 
 
 


