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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2021, n. 53
Commissione tecnico-consultiva per la Polizia locale di cui all’art. 19 della l.r. 14 dicembre 2011 n. 37, e
s.m.i.. Rinnovo dei componenti.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 29 ottobre 2020 da parte dell’Ufficio
Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari;
Vista l’art. 19 della l. r. 14 dicembre 2011 n. 37, come modificato dalla l. r. 5 marzo 2012, n. 2, recante la
composizione della Commissione tecnico-consultiva per la Polizia locale, già istituita con l. r. 24 gennaio 1989
n. 2 (Norme in materia di Polizia locale);
Preso atto che ai sensi delle lettere b), c) e d) del citato art. 19, tra i componenti del ridetto organismo
figurano tre comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia, due rappresentanti dei
corpi di polizia locale dei comuni non capoluogo e due rappresentanti dei corpi di polizia locale delle province
scelti dall’Assessore regionale d’intesa con l’Associazione nazionale comuni d’Italia (A.N.C.I) e con l’Unione
delle Province d’Italia (U.P.I.);
Considerato che, ai sensi dello stesso art. 19 lettere e) ed f) è riservata al Presidente della Giunta regionale la
nomina dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie di Contratto nazionale di comparto e dei
rappresentanti delle associazioni professionali maggiormente rappresentative a livello regionale;
Viste le relative indicazioni pervenute dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni professionali;
Vista la nota prot. n. 468 del 23/12/2020 dell’UPI Puglia;
Vista la nota prot. n. 170 del 09/02/2021 dell’ANCI Puglia;
Ritenuto di dover provvedere al rinnovo delle nomine dei componenti della Commissione tecnico-consultiva
di cui alla l. r. 14 dicembre 2011 n. 37;
DECRETA
La Commissione tecnico-consultiva per la Polizia locale di cui all’art. 19 della l. r. 14 dicembre 2011 n.
37, come modificato dalla l. r. 5 marzo 2012, n. 2, è così costituita:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antonio TOMMASI, Dirigente della Sezione Enti Locali della Regione Puglia (art. 19 co. 1 lett. a);
Michele PALUMBO, Comandante del Corpo di Polizia locale di Bari (art. 19, co.1 lett. b);
Donato ZACHEO, Comandante del Corpo di Polizia locale di Lecce (art. 19, co.1 lett. b);
Michele MATICHECCHIA, Comandante del Corpo di Polizia locale di Taranto (art. 19, co.1 lett. b);
Libera COTUGNO, Comandante del Corpo di Polizia locale di Monte Sant’Angelo (art. 19, co.1 lett. c);
Leonardo CUOCCI, Comandante del Corpo di Polizia locale di Trani (art. 19, co.1 lett. c);
Riccardo CARONE, Istruttore Vigile Ecologico della Polizia provinciale di Brindisi (art. 19, co. 1 lett. d);
Giovanni DE TRIZIO, U.O. Protezione Civile della Polizia provinciale e Protezione civile della BAT (art.
19, co. 1 lett. d);
Sebastiano ZONNO, rappresentante del C.S.A. (art. 19, co. 1 lett. e);
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Giovanni CORSI, rappresentante del la U.I.L. (art. 19, co. 1 lett. e);
Domenico PIGNATARO, rappresentante della C.G.I.L. (art. 19, co. 1 lett. e);
Romeo DELLE NOCI, rappresentante della C.I.S.L. (art. 19, co. 1 lett. e);
Gaetano BARIONE, rappresentante della A.N.V.U. (art. 19, co.1. lett. f);
Giovanni DI CAPUA, rappresentante della A.N.C.U.P.M. (art. 19, co. 1 lett. f);
Michele ZITOLI, rappresentante della I.P.A. (art. 19, co. 1 lett. f);
Giovanni LECCISOTTI, rappresentante della A-PL (art. 19, co. 1 lett. f).

l componenti di cui ai numeri 2) a 16) del precedente comma durano in carica fino all’insediamento
della nuova Giunta regionale; gli stessi sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla suddetta data.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà notificato
agli interessati ai fini dell’accettazione dell’incarico.
Bari, lì 16 FEB. 2021

EMILIANO

