
 

  

 

 

 
 

Comune di Civitavecchia 
città metropolitana di Roma Capitale 

Servizio Segreteria Generale 

Ufficio Segreteria del Sindaco 
 

Prot. n.107880 del 30/12/2016          

IL SINDACO 

Premesso  che:   

• l’Amministrazione Comunale  in via temporanea ha assegnato tramite l’istituto del 
Comando al Dott. Pietro Cucumile  l’incarico di Dirigente Comandante del Corpo della 
Polizia Locale per un anno dal 15 giugno c.a.; 

• con deliberazione di G.C. n. 155/2016 è stato modificato il Documento di 
Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2016/2018 prevedendo la 
copertura del Dirigente Comandante di P.L. con l’espletamento di apposita procedura 
concorsuale, previo esperimento delle procedure di mobilità di cui al vigente D.Lgs. 
165/2001; 

• il Dott. Pietro Cucumile Dirigente Comandante di P.L., dipendente di ruolo del Comune 
di Martina Franca, con nota n. 78340 del 28/09/2016 ha presentato formale  istanza di 
trasferimento in ruolo in  questo Ente ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. 
165/2001; 

• il Comune di Martina Franca(TA) con Deliberazione Commissariale n. 126 del 
17/11/2016 ha accolto la richiesta del Dott. Pietro Cucumile concedendo il nulla osta 
favorevole al trasferimento dello stesso dipendente presso il Comune di Civitavecchia; 

• con deliberazione di G.C. n. 193 del 07/12/2016 l’Amministrazione Comunale ha 
concesso il Nulla Osta al trasferimento del Dirigente Comandante Dott. Pietro Cucumile 
per l’immissione nei ruoli organici dirigenziali dell’Ente; 

• con D.D. n. 87 del 22/12/2016 il Comune di Martina Franca (TA)  ha disposto la 
cessazione dal proprio organico del Dirigente in oggetto dal 30 dicembre c.a.; 

• con  D.D. n. 2667 del 28/12/2016 si è proceduto all’immissione nei ruoli organici 
dirigenziali dell’Ente del Comandante di Polizia Locale Dott. Pietro Cucumile; 

 
Considerato che l’art. 50, comma 10,  e l’art. 109 , comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
s.m.i. ,  dispongono che gli  incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con 
provvedimento motivato e con le modalità fissate dall’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
secondo i criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma 



amministrativo del Sindaco, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive 
dell’Amministrazione, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi  assegnati nel piano 
esecutivo, o per  responsabilità particolarmente grave e reiterata, nonché negli altri casi disciplinati 
dai contratti collettivi di lavoro; 
 
Ritenuto  necessario ed opportuno conferire, in attuazione dell’attuale assetto organizzativo 
dell’Ente ,  al Dott. Cucumile Pietro,  le funzioni e le responsabilità  di cui all’art. 107, del D.Lgs. 
267/2000, necessarie per la direzione della struttura suddetta, ferme restando le disposizioni di 
legge e di contratto in materia di revoca dell’incaricato; 
 
Dato atto che al Dirigente Comandante, in forza di quanto stabilito dal vigente contratto collettivo 
nazionale di lavoro relativo all’area della dirigenza, sarà corrisposta la retribuzione di posizione 
prevista per la direzione della Polizia Locale, secondo quanto stabilito dall’attuale sistema di 
pesatura dei contesti dirigenziali, fatte salve eventuali e successive modifiche della macrostruttura e 
della relativa pesatura; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto il CCNL Comparto Regioni EE.LL; 
 

DECRETA 
Per le motivazioni esposte in narrativa 
 

1.  conferire l’incarico di Dirigente Comandante  della Polizia Locale al Dott .Cucumile 
Pietro  nato Napoli il  08/10/1975 e residente a Civitavecchia  in Via Leonardo n. 17, 
assegnando al medesimo le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs 18 agosto  2000 n. 267 e 
s.m.i. 

2. stabilire che, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici 
e dei servizi, l’incarico decorre dal 30/12/2016 fino alla durata del mandato, ferme 
restando le disposizioni di legge e di contratto in materia di revoca; 

3.  stabilire che, al predetto Dirigente, in forza di quanto stabilito dal vigente contratto 
collettivo nazionale di lavoro relativo all’area della dirigenza, sarà corrisposta la 
retribuzione di posizione prevista per la direzione della Polizia Locale, così come previsto 
dall’attuale sistema di pesatura dei contesti dirigenziali, fatte salve eventuali e successive 
modifiche della macrostruttura e della relativa pesatura; 

4.  notificare il presente provvedimento al Dott. Cucumile Pietro, trasmettere al Segretario 
Generale al Dirigente del Servizio Risorse umane per gli adempimenti consequenziali,  a 
tutti i Dirigenti, all’OIV e  al CED per opportuna conoscenza; 

5. disporre, la pubblicazione del presente provvedimento sui canali di comunicazione 
istituzionale, in ossequio alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza 
dell’azione amministrativa 

 

IL SINDACO 
   Ing. Antonio Cozzolino 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


