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OGGETTO: COMUNE DI CAIVANO. Decreto Sindacale n.19047 del 31/08/2017  
Incarico di Responsabile della Polizia Locale a dipendete amministrativo.  

– Richiesta revoca per palese illegittimità 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale, pone all’attenzione delle Autorità in epigrafe 
richiamate la illegittimità, nonché la illegalità del provvedimento adottato dal Sindaco di 
Caivano e della sua Giunta Comunale, di cui all’oggetto della presente. 
 
La Polizia Municipale, previa adozione dell’atto richiamato, palesemente illegittimo, è stata 
affidata a dipendente amministrativo, nonostante che Ministero dell’Interno con circolare 
n.3/87 e ss.mm.ii. ne ponesse l’assoluto diniego e della giurisprudenza costante e ferma 
emessa dai vari Tribunali di  ogni ordine e grado. 
I rilievi mossi sono validi per tutti i dipendenti pubblici, si irrobustiscono per gli 

appartenenti alla P.M. 

A tal proposito, è doveroso segnalare la decisione della Corte d'Appello di Roma che con 

la sentenza del 16.5.2002 (in Massimario di Giurisprudenza del lavoro n.1 - 2003, pag 

72, con nota di M. Tatarelli) ha stabilito che il Comandante della Polizia Municipale (vigile 

urbano anch’esso) è un ruolo che nell'ambito del Comune gode di una disciplina speciale 

che non ne consente la sostituzione con altro soggetto, nel caso di specie dipendente 

amministrativo. 

Una situazione analoga viene presa in considerazione nell'ordinanza del Tribunale dì 

Lecce del 17.3.2003 con la quale viene concesso il provvedimento d'urgenza ex art. 700 
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c.p.c. a favore del Comandante del Corpo di Polizia Municipale trasferito in un primo 

tempo ad attività di coordinamento dell'ufficio verbali e poi ad analoghi compiti nell'ambito 

della vigilanza edilizia e sostituito da dipendente amministrativo (conformi: Tr. Milano, 

Sez. Lavoro Sent. N. 2183 31/7/2001; Tr. Sassari, Sez. Lavoro, Sent. n. 549/2001; Tr. 

Parma, Sez. Lavoro, reclami al Collegio n.2/2001; Tr. Nicosia, Sez. Lavoro, reclami al 

Collegio, n.314/2001; Tr. Parma , Sez. Lavoro, Ord. Ex art.700 c.p.c. del 28.3.2001, 

R.G. 125/’01; Tr. Catania, Sez. Lavoro, Ordinanza ex art.700 c.p.c. del 20.2.2001 R.G. 

6353/00; Tr. Lanciano, Sez. Lavoro, Ordinanza ex art.700 c.p.c. del 01.02.2001 ; Tr. 

Nocera Inferiore, Sez. Lavoro, Ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 15/6/2000, R.G. 

456/2000; Tr. Padova, Sez. Lavoro, Ordinanza ex art. 700 c.p.c., R.G. 553/2000; Tr. 

Chiavari 28.09.2005 Ord. Ex art.700 cpc R.G.256/05; Tr. Chiavari in sede di reclamo 

28.11.2005 R.G.2208; Consiglio di Stato Sez. V. Sent. n.616/06; TAR Emilia Romagna 

Sent. n. 500/06; Tribunale di Milano Sez. Lav. Ordinanza ex art.700 c.p.c. 04.11.2006 

F.R.c.Comune di Milano). 

Il Consiglio di Stato, più volte chiamato in causa ha stabilito: - “Il comandante della 

Polizia municipale è responsabile verso il sindaco (ex art.9 L.n.65/86 ex Titolo II^, 

capo III^ del CCNL 2002/2004 attuale Legge Regione Campania n.12/2003), il quale a 

sua volta è l'organo titolare delle funzioni di polizia locale che competono al 

comune, sicché porre il comandante alle dipendenze di un funzionario 

amministrativo del comune equivale a trasferire a quest'ultimo funzioni di governo 

che per legge competono al sindaco. Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza del 

17.02.2006, n. 616 – Consiglio di Stato Sezione 5° del 27.08.2012 n.3984 – Consiglio 

di Stato Sentenza n.4793 del 26/9/2013” 

Giova richiamare, altresì, la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, 

Sezione Civile/Lavoro del 09-Maggio-2006, numero 10628, dando la giusta 

interpretazione del contenuto del TOUEL n.267/2000, sancendo che il SINDACO non 

è IL CAPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, di fatto è solo un organo politico deputato 

alla emanazione di indirizzi politici-programmatici, interpretando, di fatto, il 

contenuto dell’art.2 della Legge 65/1986. 

ANAC: Diccap contro Comune di Sperlonga (LT) anno 2015 – Neanche il Segretario 

Comunale può svolgere le funzioni di comandante della polizia locale. 

 

Ciò posto in essere, il Sindaco, con il suo esecutivo, non può revocare l’incarico di 

Comandante della Polizia Municipale al legittimo titolare e disporre la nomina ex novo a 

favore del Funzionario amministrativo, sprovvisto delle qualifiche di P.G., Polizia Stradale, 

P.S. e Polizia Amministrativa e, soprattutto di Pubblico Ufficiale trasferire funzioni e 

mansioni di Comandante della Polizia Municipale al soggetto squisitamente con compiti di 

amministrativi, nel caso di specie di INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO. 

 

Giova rammentare che la figura di comandante della polizia municipale è l'unica 

configurazione professionale nell’ambito del Comune che gode di una disciplina speciale 

(legge 65/1986 – Legge Regione Campania n.12/2003 – CCNL 2002/2004 – Area di 

Vigilanza Titolo II^ Capo III^) - -che non consente la sua sostituzione con altro soggetto; 
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- di non poter perdere, senza giusta causa, la propria qualifica di comandante della polizia 

municipale e di non poter essere adibito a mansioni che comporterebbero una sostanziale 

negazione della qualifica e delle relative funzioni, nonché di  un palese demensionamento; 

- di avere subìto in conseguenza dei predetti provvedimenti un rilevante danno 

patrimoniale, in quanto la funzione di comandante fa percepire una particolare indennità e 

consente dì conservare un maggior profilo economico del quadro di pensionamento, 

professionale, comportando la sua dequalificazione professionale. 

 

Che gli atti di revoca emessi dal Sindaco di Caivano, nei confronti del Responsabile 
titolare, Dott. Carmine Angelino, non contengono, alcun riferimento, nemmeno ob 
relationem, a risultati negativi della gestione del richiamato Funzionario o alla sua 
inosservanza di direttive emanate ad origine dal Sindaco, 
 

E’ chiaro che quanto messo  in atto dal Sindaco di Caivano si discosta completamente 

dalla disciplina dettata dalla Legge Speciale n.65 del 07.03.1986, dalla Legge Regione 

Campania n.12/2003, dalla cui disciplina si evince che il Comandante del Corpo di Polizia 

municipale deve avere la qualifica di vigile urbano, ha la responsabilità del Corpo e ne 

risponde direttamente al Sindaco (Cons. St., Sez. V, 14 maggio 2013, n. 2607).  

Certi di un positivo riscontro, avendo come unico interesse il rispetto delle vigenti 

normative di Legge, si coglie l’occasione per inviare distinti saluti. 

 

       

 

 

 

Il Segretario Provinciale                                          

Dott. Giovanni Bonora 

 

 

 


