
 

 
Comune di Melito di Napoli 

Città Metropolita di Napoli 
 

Comune di Melito di Napoli 
Via Salvatore di Giacomo 5, 80017 Melito di Napoli NA 

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE 
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ ISTITUZIONE 
DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA SICUREZZA URBANA E 
LEGALITA' 
 
Vista la delibera di consiglio comunale n.8 del 23 Novembre 2021, “approvazione 
del regolamento per l’istituzione dell’osservatorio permanente sulla sicurezza 
urbana e legalità”; 
Considerato che l’art. 3 del regolamento individua le figure che dovranno 
comporlo e nello specifico : 
a) dal Sindaco e/o Suo Delegato; 
b) da n. 2 Consiglieri comunali designati l dalla maggioranza consiliare e l dalla 
minoranza da nominare in scrutinio segreto in Consiglio Comunale; 
c) dal Comandante della Polizia municipale, o Suo delegato; 
d) da un rappresentante designato dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie; 
e) da un rappresentante designato dalla Parrocchia Beato Vincenzo Romano; 
f) dai Dirigenti scolastici del territorio o loro delegati; 
g) dal Presidente, o Suo delegato, dell'Associazione Nazionale Carabinieri; 
h) dal Presidente, o Suo delegato, della Protezione Civile; 
i) il Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Melito di Napoli, o Suo delegato; 
j) un Rappresentante della Guardia della Finanza Comando Gruppo Giugliano in 
Campania; 
k) un Rappresentante della Polizia di Stato indicato dal Commissariato Polizia 
Giugliano-Villaricca; 
l) eventuali soggetti interessati a problematiche riguardanti la sicurezza e la 
legalità sul territorio di Melito di Napoli (Na) con comprovata esperienza. 
Si rende noto che tutti i soggetti interessati, che rispecchiano le caratteristiche 
sopra indicate , possono presentare domanda di partecipazione in carta semplice, 
allegando curriculum vitae e documento di riconoscimento,  entro e non oltre le 
ore 12:00 del giorno 21/03/2022 a mezzo pec al seguente indirizzo: 
protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it, oppure in alternativa, recandosi 
personalmente presso il Comune di Melito di Napoli - Ufficio  Protocollo Generale. 
In entrambi i casi nell’oggetto bisognerà specificare, MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE 
SULLA SICUREZZA URBANA E LEGALITA'. 
Tutte le richieste pervenute verranno esaminate dalla Giunta Comunale, coloro i 
quali risulteranno idonei , dovranno presentare prima della nomina, certificato 
del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. La funzione di componente 
dell'Osservatorio è gratuita. 
 
Melito di Napoli, 9/3/2022           Il Responsabile del VI Settore 

Dott.ssa Antonia Napolano 
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