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Numero Decreto 4 Piove di Sacco, li 26-02-2019

Oggetto: 
CONFERIMENTO A RAFFAELE MOTTA CASTRIOTTA DELLA POSIZIONE DI COMANDANTE DEL CORPO 
DI POLIZIA  LOCALE  CAT.  D A TEMPO DETERMINATO  CON POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  AI SENSI 
DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

IL   SINDACO
PREMESSO:

CHE con deliberazione n. 155 del 18.12.2018 la Giunta comunale ha dettato gli indirizzi per l'attuazione  di  
una parziale riorganizzazione della macrostuttura dell'ente consistente nella costituzione in Settore 
autonomo  del  Comando  di  Polizia  Locale  e  nell'incardinazione  dell'Ufficio  personale  in  altro 
Settore già costituito;

CHE tale  scelta  è  maturata  in  seguito  alla  ricezione  della  nota  dell'attuale  responsabile  del 
Comando P.L che richiede, per motivi personali, di essere esonerata dall'incarico di responsabile 
della Polizia Locale e di essere trasferita ad altro Settore; la costituzione del Corpo di P.L. in settore  
autonomo è  altresì prevista dall'art.12 del Regolamento per l’attribuzione delle competenze ed il 
funzionamento degli organi e degli uffici;

CHE  in assenza di professionalità  specifiche all’interno dell’ente  si è proceduto,  come previsto 
dall'art.  30  comma  6  della  Statuto  comunale  e  dall'art.  14  del  Regolamento  comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, alla selezione di una figura professionale con competenze 
specialistiche in materia di Polizia Locale a cui affidare le funzioni di Comandante del Corpo di 
Polizia Locale tramite contratto di lavoro a tempo determinato per tre anni, ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del D.lgs. 267/2000; 

CHE con  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  VIII  n.1557  del  21.12.2018   è  stato 
approvato  l'avviso  di  selezione  pubblica  per  la  copertura,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo 
determinato ai sensi dell'art.110, comma 1 del D.lgs. 267/2000, della posizione di Comandante del 
Corpo di Polizia locale Cat D. (con posizione organizzativa);

CHE con determinazione del Responsabile del Settore VIII n.84 del 25.01.2019 è stata nominata la 
Commissione esaminatrice per la selezione in argomento;

CHE in data 29.01.2019 si è svolta la selezione in argomento durante la quale la commissione, al 
termine del processo di valutazione dei curricula professionali pervenuti, ha individuato una rosa di 
due candidati da sottoporre al giudizio del sottoscritto;

CHE, a  seguito  dei  colloqui  intrattenuti  con  i  candidati  proposti  dalla  Commissione  il  Dott. 
Raffaele  Motta Mastriotta,  attuale Comandante del Corpo di Polizia  Municipale di Pula (CA) è 
risultato in possesso della professionalità e delle competenze richieste per la copertura del posto;

RITENUTO pertanto di individuare il Dott. Raffaele Motta Mastriotta quale Comanadante della 
Polizia Locale di Piove di sacco con contratto a tempo determinato e tempo pieno dal 4 marzo 2019 
al 3 marzo 2022; 

DECRETI DEL SINDACO n. 3 del 26-02-2019  -  pag. 1  -  COMUNE PIOVE DI SACCO



VISTA la dichiarazione prodotta dall'interssato di insussistenza delle cause di inconferibilità e di 
incompatibilità, ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. 39/2013;

VISTI:
- l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 107. 109 e 110 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 30 comma 6 dello Statuto comunale approvato con atto consiliare n. 106 in data 2.10.1991 e 
modificato da ultimo con atto consiliare n. 54 del 13.10.2015
- l'art. 14 del Regolamento comunale  sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto 
consiliare n.71 del 18.12.1992 e  modificato da ultimo con Delibera di Giunta comunale n.155 del 
18.12.2018

VISTO il verbale dell’Ufficio Centrale in data 13.06.2018 con cui si è provveduto alla proclamazione 
degli eletti a seguito delle ultime consultazioni elettorali e con il quale l’avv. Davide Gianella è stato  
proclamato Sindaco di questo Ente;

D E C R E T A

1)di conferire l'incarico di Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Piove di Sacco 
al Dott. Raffaele Motta Castriotta.

2)che l'incarico in oggetto è conferito, ai sensi  dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000, a tempo 
pieno e determinato per tre anni, dal 4 marzo 2019 al 3 marzo 2022;

3)che  per  quanto  riguarda  il  il  trattamento  giuridico  ed  economico  si  fa  riferimento  a  quanto 
previsto  nel bando di selezione approvato con determinazione n. 1557 del 21.12.2018; 

4)di disporre che il presente provvedimento venga notificato all’incaricato.
5)di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmesso:ai responsabili di Settore
6)di  disporre  che  il  presente  provvedimento  venga  reso  pubblico  mediante  affissione  all’Albo 

pretorio per la durata di quindici giorni.

Il  SINDACO
AVV. DAVIDE GIANELLA
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