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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2022, n. 253
Commissione tecnico-consultiva per la Polizia locale di cui all’art. 19 della l.r. 14 dicembre 2011 n. 37, e
s.m.i. Modifica DPGR n. 53 del 16 febbraio 2021.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.P.G.R. n. 53 del 16 febbraio 2021 con cui sono stati rinnovati i componenti della Commissione
Tecnico – consultiva per la polizia locale di cui all’art. 19 della l.r. n. 37/2011 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, ai sensi dello stesso art. 19 lettera e) ed f), è riservata al Presidente della Giunta regionale
la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo nazionale di
comparto e dei rappresentanti delle associazioni professionali maggiormente rappresentative a livello
regionale;
PRESO ATTO che con nota del 18 maggio 2022, indirizzata al Dirigente della Sezione Enti Locali della Regione
Puglia, Il Presidente nazionale dell’Associazione professionale Polizia Locale (A-PL) ha chiesto la sostituzione
del componente della Commissione Tecnico- consultiva, sig. LECCISOTTI Giovanni, con il nuovo designato, sig.
BORTONE Pietro, Comandante della Polizia Locale del Comune di San Nicandro Garganico;
PRESO ATTO che con nota del 01 giugno 2022, indirizzata al Dirigente della Sezione Enti Locali della Regione
Puglia, Il Segretario regionale della rappresentanza sindacale CISL FP Puglia ha chiesto la sostituzione del
componente della Commissione Tecnico- consultiva, sig. DELLE NOCI Romeo, con il nuovo designato, sig. DI
FONTE Luigi, Vice Comandante della Polizia Locale del Comune di Cellamare;
CONSIDERATO che è necessario modificare il citato D.P.G.R.;
DECRETA
Il presente decreto rettifica il D.P.G.R. n. 53 del 16 febbraio 2021, apportando le seguenti modifiche:
revoca la nomina del sig. DELLE NOCI Romeo, rappresentante dell’organizzazione sindacale CISL FP Puglia, e
del sig. LECCISOTTI Giovanni, rappresentante della A- PL;
nomina, in seno alla Commissione Tecnico-consultiva per la Polizia locale:
− il sig. DI FONTE Luigi, in rappresentanza dell’organizzazione sindacale CISL FP Puglia (art. 19, co.1 lett. e);
− il sig. BORTONE Pietro, in rappresentanza della A-PL (art. 19, co.1 lett. f).
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà notificato agli
interessati ai fini dell’accettazione dell’incarico.
Bari, lì 20 giugno 2022
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