
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 novembre 2005 - Deliberazione N. 1666 -
Area Generale di Coordinamento N. 7 - Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo -
Assegnazione di nuove competenze al Servizio 05 del Settore 05 dell’A.G.C. 01.

PREMESSO

- che la L.R.C. n. 12/2003 reca “Norme in materia di Polizia Amministrativa Regionale e Locale e politiche
di sicurezza”;

- che attraverso dette norme la Regione Campania intende perseguire da un lato l’integrazione e l’attuazio-
ne delle norme vigenti in materia di Polizia Locale e dall’altro la promozione di un sistema integrato di sicurez-
za delle città e del territorio della Regione;

- che questi obiettivi possono essere perseguiti incentivando le forme di collaborazione tra la Polizia Locale
e le forze di Polizia dello Stato, definendo le funzioni della polizia amministrativa per i compiti esercitati dalla
Regione e dagli Enti Locali, realizzando una attività di formazione degli addetti alla Polizia Locale anche per
l’attuazione delle politiche di sicurezza e di nuove professionalità;

- che le politiche, i contenuti e gli obiettivi fissati dalla citata Legge Regionale n. 12/2003, oggi sono trasfor-
mati in programmi, progetti e azioni attraverso i Settori della Giunta Regionale n. 05 “Rapporti con Province,
Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo” e n. 13 “Scuo-
la Regionale Vigili Urbani - Benevento” dell’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”, laddove il
primo cura più segnatamente le politiche relative alla sicurezza delle città e alla Polizia Locale e al secondo è in
particolare affidata la formazione della Polizia Locale;

- che, per la definizione delle azioni nonché per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 5 della più
volte richiamata Legge Regionale ed al fine di ricondurre le attività e le politiche per la sicurezza delle città in
un ambito programmatico e operativo coerente all’art. 6 della Legge in questione è prevista l’istituzione di una
struttura amministrativa regionale dotata di adeguate risorse umane e tecniche, che costituisca centro di riferi-
mento per le attività relative alla sicurezza delle città;

- che, nelle more della costituzione di detta struttura amministrativa, nell’ambito della definizione delle po-
litiche relative alla sicurezza delle città e alla Polizia locale, risulta opportuno ricondurre al Servizio 05, Sicurez-
za Urbana e Polizia Locale, del Settore 05 dell’AGC 01, le attività volte alla predisposizione di apposito
disciplinare- da sottoporre per l’adozione alla Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Consultivo di cui
all’art. 7 della LRC 12/2003, dopo che in sede di concertazione, ne confronterà i contenuti con le parti sociali e le
rappresentanza di categoria- per la redazione dell’elenco dei comandanti della polizia locale operanti sul terri-
torio della Regione, la cui tenuta, ai sensi dell’art. 8 della LR n. 12/2003, è in capo al Settore 13 dell’AGC 01, ri-
conducendo al medesimo servizio le attività di coordinamento delle attività di formazione svolte dal settore
Suola regionale di polizia locale e quelle relative alle politiche della polizia locale in capo al settore 05
dell’AGC01;

- che conseguentemente risulta altresì opportuno assegnare al Servizio 05, Sicurezza Urbana e Polizia Lo-
cale, del Settore 05 dell’AGC 01, la gestione dei rapporti tra la Regione Campania e l’Università del Sannio in-
tervenuti in ragione della convenzione tra tale Ateneo e la Giunta Regionale, per l’istituzione del corso di
laurea in organizzazione e gestione della sicurezza;

DATO ATTO

- che di detto provvedimento viene data la preventiva informazione alle OO.SS.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato:

1. di assegnare al Servizio 05 del settore 5 dell’AGC01 le seguenti nuove competenze:

- le attività volte alla predisposizione di apposito disciplinare per la redazione dell’elenco dei comandanti
della polizia locale operanti sul territorio della Regione, la cui tenuta, ai sensi dell’art. 8 della LR n. 12/2003, è in
capo al Settore 13 dell’AGC 01, nonché le attività di coordinamento degli interventi di formazione svolti dal set-
tore Suola regionale di polizia locale con le politiche per la polizia locale già in capo al settore 05 dell’AGC01;
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- la gestione dei rapporti con l’Università del Sannio per l’applicazione della convenzione intervenuta tra
tale Ateneo e la Giunta Regionale, relativa all’istituzione del corso di laurea in organizzazione e gestione della
sicurezza;

2. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Settori: 02 “Studio, Organizzazione e Metodo -
Formazione del Personale” dell’Agc07, ai settori 05 e 13 dell’AGC01 “Gabinetto Presidente Giunta Regiona-
le” ed al Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul
B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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