
PROVINCIA DI LECCE

Decreto N. 7
Data di registrazione 13/02/2023

OGGETTO : CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA 
PROVINCIALE AL DOTT. ALESSANDRO GUERRIERI

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 marzo 1986 n. 65;
Vista la legge della Regione Puglia 14 dicembre 2011, n. 37;
Visto il regolamento provinciale per l’organizzazione ed il funzionamento del Corpo della  Polizia 
Provinciale;
Visto il regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Considerato che:
-il Corpo di Polizia Provinciale rappresenta un’unità organica autonoma per lo svolgimento dei 
compiti di polizia locale nelle materie di competenza della Provincia;
-ai sensi dell’art. 18 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, il Corpo di  Polizia 
Provinciale è collocato nella macrostruttura dell’Ente come ufficio autonomo alla dirette 
dipendenze del Presidente;
-al vertice del Corpo di Polizia è posto il Comandante, individuato dal Presidente della Provincia, 
tra i funzionari di cat. D con elevata competenza e professionalità in materia di polizia provinciale;
che il Comandante svolge funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza attribuitegli dalla L. 
n. 65/1986 e L.R. n. 37/2011;
-nell’esercizio delle funzioni di Polizia, il Comandante svolge la propria attività in piena autonomia 
operativa, rispondendo direttamente al Presidente della Provincia;
che l’attuale Comandante Antonio Arnò cessa dal servizio in data 13/2/2023 e che è necessario 
procedere alla sua sostituzione;
Ritenuto di dover individuare il nuovo Comandante della Polizia Provinciale scegliendo tra i   
funzionari di ctg. D in possesso della necessaria competenza e professionalità;
Visto il curriculum del dott. Alessandro Guerrieri, cat. D “Specialista di Vigilanza”;
Ritenuto di nominare il dott. Alessandro Guerrieri Comandante della Polizia Provinciale, in 
considerazione della pluriennale esperienza maturata nell’ambito del Corpo di Polizia ed in 
particolare nelle funzioni di controllo ambientale, della elevata qualificazione professionale nella 
materia della gestione delle risorse ambientali, acqua, suolo, rifiuti, energia, nonché dei lusinghieri 
risultati raggiunti nell’espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria, collaborando con le altre 
Forze di Polizia su delega della Procura della Repubblica;
Sentito il Direttore Generale;
Acquisita la dichiarazione resa dal Dott. Alessandro Guerrieri sull’insussistenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;



Tanto premesso e considerato;
DECRETA

1. Di conferire,  a decorrere dal 14 febbraio 2023 e per la durata di sei mesi, al dott. Alessandro 
Guerrieri, funzionario cat. D “Specialista di Vigilanza” le funzioni di Comandante del Corpo di 
Polizia Provinciale;
2. Di comunicare il presente provvedimento al Comandante incaricato, a cura del Direttore 
Generale;
3. Di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, al dirigente del Servizio 
“Risorse Umane, Organizzazione e Pari Opportunità”.
   

Il Presidente della Provincia
STEFANO MINERVA / INFOCERT SPA 

(atto sottoscritto digitalmente)


