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Emergenza Coronavirus - Nomina Ausiliari del Traffico. 
 

IL SINDACO 
 

- Visti i commi 132 e 133 dell'art. 17 della L. 127 del 15.05.1997 che hanno istituito una 
nuova figura di accertatori in materia di circolazione stradale e ne hanno conferito ai 
Sindaci la facoltà di nomina;  
- vista l’emergenza sanitaria che sta colpendo l’intera nazione certificata oltre che 
dall’OMS dai vari Decreti della Presidenza del Consiglio tra cui il DPCM 8 marzo 2020 e 
seguenti;  
- considerato che il personale della Polizia Municipale di questo Comune, costituito solo da 
n. 1 unità, piu una unita part-time, impegnato in numerose attività riguardanti l’attività 
istituzionale, non riesce a garantire adeguato supporto alla Stazione dei Carabinieri,  
nell’attivita’ di controllo del rispetto delle misure di contenimento del contagio di cui al 
combinato disposto dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 
2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 
marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio 
nazionale; 
- considerato che attualmente sono in servizio nell’Ente come dipendenti a tempo 
determinato con la qualifica di autisti scuolabus, i signori :  Gugliotta Antonio, Colafati 
Pasqualino, Ielapi Sergio, Carchedi Carmelo, Bretti Francesco, Caruso Giuseppe, 
Campisano Marco, Montauro Francesco 
- considerato che allo stato i dipendenti suddetti non sono impegnati nell’attivita’ di autista 
di scuolabus causa la chiusura delle scuole; 
Ritenuto necessario adottare, sul territorio comunale, ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
Che tale facoltà di nomina è stata confermata dalla legge n. 488 del 23.02.1999 che ha 
precisato gli ambiti delle funzioni di accertamento e la valenza degli atti compiuti; 
 Atteso che il servizio di supporto nell’attivita’ di controllo  del rispetto delle misure di 
contenimento del contagio di cui alle citate norme,  nonche’ delle altre funzioni di controllo 
del traffico,  può essere esercitato da dipendenti comunali che abbiano la qualifica di 
"AUSILIARI DEL TRAFFICO";  
Ritenuto che la suddetta nomina è subordinata alla preventiva e veloce formazione degli 
Ausiliari da parte del Responsabile della Polizia Municipale;  
Tenuto conto che i suddetti dipendenti sono in possesso dei requisiti morali necessari per 
garantire imparzialità e correttezza degli accertamenti e dei seguenti altri requisiti previsti 
dalla L. 127/97:  
1. Essere in possesso della Licenza di Scuola Media Inferiore; 
 2. Avere conseguito la patente di guida della categoria B o superiore;  

DECRETO SINDACALE   n. 07 del  20.03.2020 
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3. Assenza di precedenti o pendenze penali per delitti non colposi;  
Ritenuto di dover provvedere in merito;  

DETERMINA 
Attribuire ai sigg. Gugliotta Antonio, Colafati Pasqualino, Ielapi Sergio, Carchedi Carmelo, 
Bretti Francesco, Caruso Giuseppe, Campisano Marco, Montauro Francesco la qualifica di 
AUSILIARI DEL TRAFFICO con poteri su tutto il territorio comunale per la prevenzione in 
merito: 

- contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell'art. 1 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo 

spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale; 

- inosservanza di provvedimenti sindacali (o del Dirigente);  

1. Di subordinare l'efficacia del presente provvedimento alla perdita della condizione di 
dipendente comunale oppure in caso di coinvolgimento del soggetto in 
procedimenti penali. 

2. Di determinare la durata della nomina in giorni 120, salvo proroghe;  
3. Di notificare il presente provvedimento al Sig. Comandante della Stazione dei 

Carabinieri, al Responsabile dell'Area Vigilanza, all'Area Finanziaria, al 
Responsabile dell'Area Risorse Umane, al Responsabile dell'Area Scolastica 
nonche’ ai dipendenti interessati; 

Filadelfia lì, 20.03.2020 

              IL SINDACO 
                  F.to MAURIZIO De Nisi 

 


