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Decreto n. 24 del 15/05/2021 

 
 
Oggetto: Attribuzione distintivi di grado al personale della polizia municipale in esecuzione del 

"Regolamento Regionale di Esecuzione n.1 del 13 febbraio 2015. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 

 con la L.R. 13 giugno 2003 n. 12, la Regione Campania ha emanato "Norme in materia di 
Polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza"; 

 la G.R. della Campania, con delibera n. 426 del 06/10/2014, ha approvato il "Regolamento regionale 
13 Febbraio 2015, n. 1, di esecuzione dell'art. 16 della citata L.R. 1212003"; 

 il Presidente della G.R. ha emanato il suddetto Regolamento con la pubblicazione sul BURC n. 
1O del 16/02/2015; 

 il Regolamento in parola reca le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado, 
nonché modalità d'uso e caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi in dotazione ai corpi 
di polizia locale, disponendo, altresì, che entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul BURC 
del regolamento, gli Enti locali devono adeguare i propri regolamenti (art. 18 - Norme di 
attuazione); 

 l'art. 19 (Disposizioni transitorie) del Regolamento stabilisce, inoltre, che anche i distintivi di 
grado devono essere adeguati entro 180 gg. dall'entrata in vigore del Regolamento in parola. 

 
Dato atto che con Deliberazione di C.C. n. 55 del 28/10/2015, si è provveduto ad adeguare il 

vigente Regolamento comunale del Servizio di Polizia Municipale, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 7/2005, in conformità alle previsioni del surrichiamato Regolamento Regionale n. 1 del 
13/02/2015, recante le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado. 
 

Visto l'allegato "B" (artt. 5 e 11) del Regolamento Regionale, in ordine alla differenziazione 
e attribuzione dei distintivi di grado correlati alle funzioni dei singoli appartenenti ai corpi e 
servizi di Polizia Locale. 
 

Rilevato che il predetto Regolamento regionale prevede espressamente che: 
- i distintivi di grado indicano l'ordinazione dei ruoli e delle funzioni della Polizia Locale, 
non determinano lo stato giuridico ed economico del dipendente, ma supportano 
l'espletamento funzionale dei servizi; 
- in fase di prima applicazione, i distintivi e gradi sono attributi facendo riferimento all'anzianità 
di servizio nell'area di vigilanza posseduta nella categoria d'inquadramento e, comunque, nel rispetto 
di quanto riportato all'Allegato B, prescindendo dalla frequenza dei corsi di formazione; 
- in prima applicazione sono fatti salvi i distintivi di grado già in possesso degli operatori della 
P.L. alla data del 31/12/2013 attribuiti esclusivamente con provvedimenti formali adottati dagli 
organi competenti. 
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Dato atto che gli operatori della Polizia Municipale di questo Comune, Massadoro Giovanni e 
Rolli Pietro, hanno maturato l’anzianità di servizio nell'area di vigilanza posseduta nella categoria 
d'inquadramento. 

 
Ritenuto, pertanto, di dare corso all'adeguamento e attribuzione dei distintivi di grado alla luce 

delle predette disposizioni normative. 
 
Vista: 

‣ la Legge 7 marzo 1986 n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale" 

‣ la L.R. n. 12/2003. 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 15/2020 di attribuzione delle funzioni di titolare della P.O. del 
Settore I. 

 
Ravvisata, quindi, la propria competenza ai sensi ed in conformità degli artt. 107 e 109 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Dato atto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. art. 147 bis 

del D.Lgs. 267/2000. 
 
Visto il vigente regolamento sui controlli interni approvato con atto di Consiglio comunale 

n. 7 del 16/04/2013. 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa e con decorrenza dalla data del presente atto: 
 
Di attribuire al seguente personale in servizio della Polizia Municipale di Caiazzo i distintivi di grado, 
cosi come descritti nell'Allegato B del Regolamento regionale n. 1 del 13/02/2015, come di seguito 
indicato: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Di stabilire, allo scopo di dare omogenea e contestuale applicazione esterna del presente 
provvedimento, e avuto riguardo per i tempi tecnici occorrenti all'adeguamento, in conformità a 
quanto previsto nell'allegato "B" del Regolamento Regionale n. 1/2015, che i nuovi distinti di grado 
attribuiti saranno indossati da tutti gli operatori di P.M. attualmente in servizio sulla totalità dei capi 
di vestiario durante l'espletamento del servizio in uniforme. 
 
Di dare atto che i distintivi di grado individuano l’appartenenza al grado medesimo e rappresentano 
il rango gerarchico nella Polizia Municipale, non incidendo direttamente sullo stato giuridico ed 
economico del dipendente; 
 
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Personale per l’inserimento nel fascicolo 
personale di riferimento. 
 
Di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, nonché nella 
specifica sezione in “Amministrazione Trasparente” - Sottosezione “Personale”. 
 
 

Cap. dott. Sergio de Luca 
 
_________________________ 

Nominativo Data nascita Categoria 
Giuridica 

Grado 
possedutoo 

Grado 
attribuito 

MASSADORO Giovanni 09/07/1964 C1 Agente Assistente 

ROLLI Pietro 12/04/1967 C1 Agente Assistente 
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