COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

56

del 06.05.2021

OGGETTO: Adeguamento dei distintivi di grado della Polizia Locale.
L’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di maggio alle ore 19,35, convocata dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Campanile

Sindaco

Assessori

Paolo.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Adeguamento dei distintivi
di grado della Polizia Locale”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Adeguamento dei
distintivi di grado della Polizia Locale”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Adeguamento dei distintivi di grado della Polizia Locale
Il Sindaco
Premesso
• Che con la Legge Regionale n. 12 approvata in Consiglio Regionale il 13 giugno 2003
all’articolo 16 (Strutture, uniformi ed attrezzature) prevedeva che la Regione, “sentito il
comitato tecnico-consultivo, determina con regolamento le caratteristiche delle uniformi
e dei relativi distintivi di grado e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in
dotazione alla polizia locale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge”;
• Che il 13 febbraio 2015 veniva approvato il regolamento regionale n. 1 (Regolamento di
esecuzione dell’art.16 della Legge regionale 13 giugno 2003 n. 12);
Considerato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28.04.2021, si è provveduto
ad approvare il nuovo Regolamento di Polizia Locale di Tramonti;
Visto
- l’art.56 del suddetto regolamento di Polizia Locale il quale recita: “I distintivi di grado
indicano l’ordinazione dei ruoli e delle funzioni nella Polizia Locale, non determinano
lo stato giuridico ed economico del dipendente, ma supportano l’espletamento
funzionale dei servizi. Essi possono, inoltre, indicare una specifica funzione o una carica e
sono indossati con tutte le uniformi. Il Responsabile del Corpo o del Servizio acquisisce
automaticamente il grado più alto della categoria di inquadramento. In ogni caso, il
segno distintivo di grado attribuito al Comandante o al Responsabile del corpo o del
Servizio non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo corpo o servizio di
Polizia Locale;
- l’allegato B del Regolamento di Polizia Locale che norma l’ordinazione dei ruoli
nell’ambito dei Corpi e Servizi di Polizia Locale e nel quale sono individuate le seguenti
denominazioni e corrispondenti distintivi:
Categoria C
- Agente
- Assistente
- Assistente Capo
- Maresciallo
- Maresciallo Ordinario
- Maresciallo Capo
- Luogotenente
Categoria D
- Sottotenente
- Tenente
- Capitano
- Maggiore
- Tenente Colonnello
Dirigenza
- Colonnello
- Generale

Dato Atto che con Decreto Sindacale n.2845 del 04.03.2021 il Maresciallo Dott. Moreno Mauro
Salsano, è stato nominato Responsabile della Polizia Locale del Comune di Tramonti;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 56, del Regolamento citato in premessa, necessario dover
prendere atto che il Maresciallo Dott. Moreno Mauro Salsano, in qualità di Responsabile del
Settore di Polizia Locale acquisisce automaticamente il più alto grado della categoria di
inquadramento, diventando in tal modo Luogotenente e come tale ha diritto a portare come
distintivo tre barrette ed una stella bordati rosso;
Propone di deliberare
1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale dal presente;
2. Di prendere atto che il Maresciallo Dott. Moreno Mauro Salsano, in qualità di
Responsabile del Settore di Polizia Locale acquisisce automaticamente il più alto grado
della categoria di inquadramento, diventando in tal modo Luogotenente;
3. Di adeguare, pertanto, i distintivi di grado, così come figurativamente descritti
nell’Allegato B del Regolamento Polizia Locale di Tramonti e precisamente:
•
•

Al Maresciallo Moreno Mauro Salsano, Responsabile del Settore Polizia Locale, attribuire
il grado di Luogotenente con tre barrette ed una stella color oro bordati rosso;
Al Maresciallo Lucio Medica attribuire il grado di Maresciallo Capo con tre barrette color
oro bordati nero.

4. Di prendere atto che distintivi di grado indicano l’ordinazione dei ruoli e delle funzioni
nella Polizia Locale, non determinano lo stato giuridico ed economico del dipendente, ma
supportano l’espletamento funzionale dei servizi.

-

Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda -

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto dott. Moreno Mauro Salsano, Responsabile del Settore Polizia Locale, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Data 06.05.2021
Il Responsabile del Settore Polizia Locale
f.to -Dott. Moreno Mauro Salsano-

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

5681 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 11.05.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 11.05.2021

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
_______________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì ____________
Il Segretario Comunale
dr.ssa Troncone Mirla

