Rocco Giacintucci
COORDINATORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI TERMOLI (CB)

Al centro della foto in borghese tra i suoi collaboratori.
Nato il 12 giugno 1945 a Città S. Angelo (Pe) e conseguita la maturità magistrale ed il corso integrativo, è
entrato nel 1964 nel Corpo delle Guardie di Pubblica

Sicurezza (oggi disciolto), seguendo il successivo corso
di polizia giudiziaria.
Dal 1968 ha iniziato un lungo percorso all’interno della
pubblica amministrazione: dal 1968 al 1972 quale vigile

urbano presso il Comune di Città S. Angelo e dal 1972
al 1974, sempre quale vigile urbano, presso il Comune
di Pescara. Nel 1974 diviene vice Comandante dei vigili
urbani di Termoli e nel 1975, per un semestre, Comandante dei vigili urbani del Comune di Rezzato (Bs).
Quindi, dal 1975 al 1978, è Comandante dei vigili urbani del Comune di Piove di Sacco (Pd), ricevendo encomio solenne da parte della Giunta, e inframezzando
tali funzioni con una breve esperienza da funzionario
amministrativo (servizi demografici) presso il Comune
di Pescara.
L’eclettica carriera del Comandante Giacintucci prosegue dal 1978 al 1986 presso il Comune di Città S. Angelo, ma in qualità di dirigente dell’Ufficio Tributi, e in
tale periodo riceve dal Presidente del Tribunale di Pescara la nomina a Cancelliere dell’Ufficio del Giudice
conciliatore. Ottiene anche, tra il 1982 ed il 1986, un
comando dal Comune presso il Comitato Regionale di
controllo presso l’ufficio Lavori Pubblici.
Nel 1986 al 1999 viene inquadrato nei ruoli del personale della Regione Abruzzo e viene addetto al dipartimento Agricoltura, Foreste e Alimentazione, curando
anche l’Osservatorio interregionale per le malattie delle

piante e seguendo la normativa sull’importazione ed
esportazione di piante.
Passato in quiescenza nel 2000, l’instancabile Giacintucci accetta, con alto senso del dovere, dal Comune
di Termoli l’incarico complesso di coordinatore della locale Polizia Municipale, struttura assai impegnata in un
ambito territoriale assai vasto e in continua espansione
e con un organico non certo adeguato. L’attuale sede
della Polizia Municipale della turistica cittadina molisana
è in una ex sede... carceraria, ove le celle sono divenute
uffici (la stanza del Comandante è... sottochiave) ma privi
di climatizzazione, circostanza non piacevole in un’area
geografica ove il caldo estivo è assai temibile.
Dal 2000 ha altresì ricoperto l’incarico sindacale di
Consigliere Nazionale della federazione italiana autonoma lavoratori pubblici Cisal.
La tradizione familiare verso l’impiego pubblico della famiglia Giacintucci è plurigenerazionale: la madre è stata
dipendente dell’intendenza di finanza e una dei quattro
figli è insegnante.
Il Comandante Giacintucci ama, nel poco tempo libero,
dedicarsi alla creazione di mosaici ed alla lavorazione
del ferro battuto e del vetro piombato.

