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L'anno duemilaquattordici il giomo nove del mese di settembre alle ore 18,45 nella Sala

delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini

di legge, in sessione STRAORDINARIA E URGENTE diprima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SINDA.CO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMT]NALE

PREMESSO che:

I'art. 19 del D.L. n.9512012 convertito in Legge n.135/2012, (modificando I'art. 14 del D.L
n.7812010 convertito nella legge 12212010,I'art. 16 del D.L. n. 13812011, convertito nella
legge n. 14812011, e l'art. 32 del decreto legislativo n. 26712000) disciplina la gestione
associata obbligatoria attraverso Unione di Comuni o Convenzione, delle funzioni
fondamentali dei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti oyvero 3.000 abitanti se
appartenenti o appartenuti a comunità Montane;'

i consigli comunali di Stio, Magliano Vetere e Monteforte Cilento, con propri atti
deliberativi, hanno proweduto all'adempimento normativo di cui all'art. 14, comma 3l-ter
del decreto legge 3.1 maggio 2010,t.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modifiche ed integraziortt, concemente l'esercizio obbligatorio in
forma associata, mediante convenzione, di tre funzioni fondamentali di cui al comma 28
dello stesso art. 14;

La gestione associata approvata riguarda le seguenti funzioni fondamentali:

..ATTTVITÀ, IN A]VTBITO COMT]NALE, DI PIAMFICAZToi{E DI PR0TEZIoI\E
CMLE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI" di cui alla lettera "e"
dell'articolo 14, comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2070,n.122;
*EDIJ.IZ,ÍA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBTIITA ALLA
COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGATIIZZNLIONE E GESTIONE DEI
SERVIZI SCOLASTICf" di cui alla successiva lettera "h"

3. *POLIZ"IA MUN"ICIPALE E POLIZIA AMMIMSTRATM LOCALE" di cui alla
successiva lettera "i".

o che la Convenzione stessa della gestione associata delle n.03 funzioni sopîa riportate, è
stata sottoscritta dai sindaci di MONTEX'ORTE CILENTO, MAGLIANO VETERE e
STIO in data 1310812014:.

CONSIDERATO:
- che il Comune di Stio è stato individuato nella Convezione stessa quale Capofila per n.02
funzioni:

O ,.EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBTIITA ALLA
COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGAN'rZZ,N ONE E GESTTOIIE DEr
SERVIZ SCOLASTICI;

o "POLIZIA MIIMCIPALE E POLIZIA AMMIMSTRATM LOCALE Qter íprtmí fie
anní, afar data dal0l/07nM1 etîno al30/062017);

-che, a tal fine, si è proweduto a predisporre uno schema di Regolamento disciplinante il
SERVIZO T]IÍICO DI POLIZIA MT]MCIPALE IIELL'AMBITO DELLA GESTIOI\TE
ASSOCIATA TRA I COMT]I\II DI STIO, MAGLIANO VETERE E MONTEFORTE
CILENTO, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali;

t .
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RITEI\UTO 1o schema di Regolamento di Polizia Municipale meritevole di approvazione, il quale
così come articolato si pone I'obiettivo deLla razionalízzazione dell'esercizio delle funzioni e dei
relativi servizi al fine di perseguire le finalità del contenimento della spesa pubblica per l'esercizio
delle funzioni fondamentali dei Comuni, oltre che di soddisfare le esigenze di efficienza, effrcacia,
economicità;

Visto l'afi. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQIIISITI i Bareri favorevoli di cui all'art. 49 - l" ro*rnu - del D.Lgs. 18.08.200 0, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale,

l. Di approvare, a tal fine, 1o schema di Regolamento disciplinante il SERVIZO III\IICO DI
POLI'ZJAMT]NICIPALE I\IELL'AMBITO DELLA GESTIOITE ASSOCIATA TRA i
COMIINIDI STIO, MAGLIANO VETERE E MONTEX'ORTE CILENTO composto di
n.57 articoli;

2. Di prendere atto che il Regolamento sarà operativo ad awenuta approvazione da parte dei
Consigli Comunali dei tre Comuni.

3. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
dell'ar.t. 134, c.4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

sensr



Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

Si attg
dal  I

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
sta chqcqpqa della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
. i  u i - : r  d i j  i r "

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

L ì ]

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il 1 6 $ET, 2014
( ) per decorenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo



REGOLANIENTO DEL SERYIZIO I.INICO DI POLZIA MTINICIPATE NELL

DELLA GESTIONI ASSOCTATA TRA I COMT]NI DI STIO, MAGLIANO YETERE E

MONTEFORTE CILENTO

SERVIAO ASSOCIATO DI POLVIA MINICIPALE

SEZIONE I
NORME GENERALI

Arf. l
Oggetto del regolamento :+Y;a

il presente regolamento, adottato ai s.nsi degli articoli 4 e 7 della legge 7 malz:o 1986, n' 65'

;J&-li";i'iri*,T"r,uoó"", Ie attività e 1e tunzioni del servizio di Polizia Locale in forma associata
,  1 r  -  : -  ^ :  ( ( c r - _ - : - : ^

fra i Comuni ii Stio, Magliano Vetere e Monteforte Ciiento, denominato d'ora in poi "Servizio

Unico di Polizia MuniciPale".

per quanto non espressa:nente indicato nel presente lgglagento 
si osservano le norme di legge

statali e regionali, gli accordi previsti nel iontatto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli atti di

contrattazione a liveilo locale, là disposizioni contenute nell'Atto di convenzione, negli statuti degli

Enti associati, nei Regolamenti comunali degli uffici e dei serryizi e nel vigente Regolamento

Comunale di Polizia Municipale dei Comuni associati per quanto applicabile'

Articolo 2
Istituzíone del Servizìo Associato dí Polizía Municîpale

ln esecuzione della Convenzione stipulata tra i Comuni di Stio, Magliano Yetere e Monteforte

Cilento, sottoscritNa in data #Éffil#F,ffi- è istituito, ai sensi degii articoli 1 e 12 della Legge

07103tg6 n- 65, il Servizio uoi"o ai poriziu Municipale, per la gestione in forrra associata tra i

comuni sopracitati del servizio di polizia locale al fine di assicurare maggiore efficienza e

funzionalita nell'espletamento delè fi:nzioni di polizia locale- L'otgantz-zaàone ed il

funzionamento det Servizio Associato di Polizia Municipale sono disciplinati dalle disposizioní

contenute nel presente regolamento e dalle diqposizioni di fegge vigenti in materia' --
Il presente rejolamento à l. ,,r"rr*rive modificazioni ed integrazioni unitamente alle deliberazioni

con cui Sono approvati divenute esecutive, sono kasmessi a cufa del Comune Capofila:

. a) al Prefetto di Salemo;

. bi al ùIinistero dellTntemo per íl ha:nite dell'Uffrcio Tenitoriale di Govemo di Salenro:

Articolo 3
C omP et enza T errit ori al e

L'arnbito teritoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del tenitorio dei Comuni

aderenti alla convenzione e indicati all'articolo precedente'

La sede del Servizio di polizia Municipale, à"u" .rs"t. assegnata di triennio in t'iennio ai he

comuni, a rotazione quindi, a ciascuno dei comuni aderenti alla suddetta convenzione. Il Comr:ne a

cui sara assegnata laiede assumerà anche la veste di Comune Capofit4 ner if n'i9nn1o. Per i primi

tre ami, da:órt07?a14 e fino ú,30/061?017, 1a sede è assegnata al comune di Stio. Il comune che

ospiterà la sede altezzetàlocali idonei al fine di permettere al Corpo dei Vigili di firmare I'enhata e

l'uscita dal lavoro e la sosta nei momenti di lavoro di ufEcio'

AÉicolo 4
Organí di indírizzo e controllo politico-amministrativo



Ai sensi dell'articolo . dell'Atto di Convenzione, il sistema direzionale del Servizio Associato
di Polizia Locale è composto dai Sindaci e dalla Conferenza dei Sindaci.
Ciascun Sindaco esercita te funzioni di polizia municipale atraverso il Sindaco del Comune
Capofil4 salvo il caso in cui si tratti di fare eseguire ordini contingibili e urgenti (U S+ comrna 2 e
3 della Legge no 267/00). Ogni struttura intema dei Comuni aderenti, cwerà i rapporti direttamente
con il Coordinatore del Servizio Unico e non con i singoli addetti.
La Conferenza dei Sindaci è organo direzionale collegiale, composto dai Sindaci dei Comuni
associati (owerudagtri asss$sori e/o dei consiglieri all'uopo delegati).
La Coirferenza dei Sindaci svolge irnzioni di controllo'e di verifica sull'attivita gestionalò del
servizio associato, elabora le politiche di sicurezz4 defìniscé gli obiettivi generali da raggiungeni'atbaverso le attivita del servizio associato di polizia municipale, predispone il programrna di
massima sugli interventi da realizzarsi.

AÉicolo 5
Amibuzioni eftmzioni del Sindaco del Comune Capofila

Ai fini organiwrtrÍi e di coordinamento su futto il territorio interessato, la dipendenza funzionale
del servizio stesso è attribuita al Sindaco del Coulune di Stio, come Comune Capofila. A tal fine, il
predetto Sindaco, impartisce le direttive al Coordinotore o al Responsabile del Servizio e vigila sul
buon irndamento ed imparzialità del servizio nel rispetto delle norrne e deile disposizioni di legge.

Articolo 6
Dotazione Organica

La dotazione organica del Servizio associato è la risultante della sommatoria delle dotazioni dei
servizi di polizia municipale di ciascun Comune. Qualsiasi variazione della dotazione organica dei
servizi di polizia municipale dei singoli comuni dovrà avere il preventivo assenso della Conferenza
dei Sindaci.

Ciascun Comune per I'istituzione del servizio associato mette a disposizione, tufúo e/o in parfe, il
personale attualmente in servizio. Il personale del servizio associato conserva il proprio rapporto di

3;::"J"à,*ffffitt9t'slffi::"ffir.*irio associaro metre a disposizione, fuffo e/o in panfe detr
parco macchiue e detrle afùrszzature di servlzio. Gli automezn, e le att:ezzaf'xe evenhrali
continueranno ad essere di proprieta del comune che le ha conferite.

Il Servizio associato di polizia municipatre può costifuire sfruftura internaedia di area
amillirnist{aúiva più amtrlia e può essere posto alle dipendenze del responsabile di diversa area
di affività. Il nsmero degli addefti, le assunzioni, le qualifrche f,ermzionali, i profili pro{essionali
e lo stato giuridico sono discipli$ati dalla dotazione organica dei sílrgoli tuti adorenti.
Qualunque variazione atrla dotazione organica degli enti partecipanúi va concordata e yotata
mella coufersniza dei Sindaci.

AÉicolo 7
spese

Il Responsabile, owero il coordinatore, del Servizio associato redige ento il mese di ottobre un
apposito prospetto preventivo ed, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, un rendiconto delle
spese relative alla gestione associata.

Tutte le spese connesse allo svolgimento associato del Servizio Unjco di Polizia Mrmicipale
saranno ripartite tra i comuni aderenti alla luce dei seguenti criteri:
a) numero degli abitanti del comune;

i
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b) superficie territoriale;

come indicato nella tabella allegata:

(Rípartizìone: Media ponderata attríbnendo il peso 3 a"lla popolszione ed uno al tewíforio, quìndî
íl 75o/: d.el peso va agli abitanti ed il 25 % al tenitorío)

Ogni Comune adersnte alla convenzione si imp"pu a starziare nel proprio bilancio di previsioue le
risorse necessarie a far &onte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.
Le competenze spettanti al personale saftrìno comunque liquidate a cuîa dei Comuni di
appartenenzq salvo eventuali compensazioni in sede di rendicontazione.

Le spese necessarie all'espletamento del servizio associato nonché le spese di manutenzione
ordinaria e staordinaria dei beni mobili destinati allo stesso sono anticipati dal Comune Capofila
che è responsabile del1o stato di effi.cienza dei beni stessi.
Le spese suddette solo a titolo esemptficativo, sono di seguito sommadarnente elencate:
- spese generali per ia gestione della sede;
- spese per carburanti;
- spese per manutenzione, assicurazione, tassa di circolazione dei veicoli;
- spese per l'acquisto e la manutenzione di affieztafixe in dotazione;
- canoni per collegamenti ponte-radio e telematici con Ia MCTC e I'ACI;
- abbonamenti telefonici fissi e mobili;
- spese per I'hardware e softwme;
- spese di cancelleri4 .
- spese per l'accertamento, la notifica e la riscossione delle sanzioni amministrative ivi comprese la
formaziòne e riscossione dei ruoli;
- qpese per le divise ed altre dotazioni individuali del personale.
Le spese sruanno richieste dal Coordinatore o dal Responsabile del Servizio Unico di Polizia
Muuicipale ai Comirni aderenti i quali prowederanno a liquidare la spesa entro venti gionri dalla
richiesta.

' i

-J

Stio Maeliano Vetere Monteforte C. Totale
Para:neti valore % valore Yo valore % valore %
Popolazione 972 42,82 772 31.81 576 25.31 2270 100.00

Territorio 24,45 35,42 22,53 32.64 22.05 31.94 69,03 100.00
Rinartizione 40.96 32,02 27.02 100,00



i conkibuti ricevuti dalla Regione o da aitri Enti pubblici, se non diversamente stabilito dalla
normativa vigente o dagli atti di concessione, sono ripmtiti dal Comune capofila deil'Associazione,
ta tutti i Comuni aderenti in quantita proporzionale alle spese a ciascuno imputabiii per la gestione
associata dei serrizi e delle funzioni così come risultanti dal rendiconto dell'associazione-

I1 rendiconto delle spese conrplessive per la gestione del servizio associato sarà predisposto dal
comune capofila in base al bilancio consuntivo dell'ente e ai referti del controlio di gestione. Il
rendiconto U 

:***o 

dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 8
Ftuuîoni

I1 Servizio Associato di Polizia Locale è affidalo ai Servizio Unico di Polizia Municipale istituito
con la convenzione di cui al precedente art. 2.II Sewizio Unico prowede alto svolgimento d.ei
compiti ad esso atfibuiti- dalle disposizioni vigenti e dalle direttive della Corferenza dei Sindaci,
privilegiando la prevenzione e I'educazione del cittadino.
I comuni associati, al fine di fornire prestazioni omogenee idonee a prevenire condotte in grado di
furbare I'ordine e la sicurezza pubblica olfoe che il sereno svolgimento di tufte queile attività,
pubbliche o private, utiliz.zals a fini di benessere della collettivita e di reprimere le violazioni già
verificatesi di norme amministrative e penali impedendone gli eventuali uiteriori effefi, demanda,
nell'ambito del proprio territorio e nei limiti delle proprie aftibuzioni istituzionali, ai Servizio
Unico di Polizia Municipale, istituito con la convenzione di cui al precedente art. 2, I'espletamento
delle fi:nzioni di:

. a) polizia municipale,

. b) polizia giudiziaria"

. c) polizia shadale,

. d) polizia di pubblicasicarczz4

. e) collaborazione con le Forze di polizia dello Stato per specifiche operazioni.

1. Le funzioni di polizia municipale, nell'ambito teritoriale di competenza, consistono nel:
. a) viglare sulla. osservanza delle leggi, dei regolaurenti, delle 6ldinanze e degli altri

prowedimenti amminisùativi emanati dalle competenti autorità, Ia cui esecuzjone sia"di
competenza dei comuni;

' b) accertare e rilevare gti itleciti anrministrativi, al fine di perseguime la repressione e di
applicare le relative srn"ioni;

' c) svolgere servizio d'ordine, di vigilan"q di scorta e di rappreseilarìza connessi alle auività
istituzionali dei comuni;

. d) esplet re attività inerenti la tutela del pahimonio comunale, della sicww4 dell'ordine,
del decoro e della quiete pubblica;

. e) svolgere incarichi di inforniazione, accerlamento e rilevazione con:ressi aile firnzioni
istitr:zionali comunali e comunque richiesti dalle autorità ed ufEci legittimati a richiederli;

' f) partecipare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate ai comuni;
. g) concorrere, d'intesa con le autorita competenti, alle operazioni di soccorso in caso di

pubbliche cakimita o disaski, nonché di privato infortunio;
. h) collaborare nell'attività didattica di educazione alla sicurezza stradale neeli istituti

scolastici.
Art 9

Funzioni di polízta gÌudiziaria
Le funzioni di polizia giudiziaria nell'arnbito teritoriale di competenza, consistono:

. a) nel dovere, anche di propria iníztativa, prendere ngtizia dei reati, impedire che vengano
portati a conseguenze ulteriori, ricercame gli autori, compiere gti aui necessari per



assieìxare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l,applicazione defalegge penale;
' b) nello svo.lgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall,autorità giudiziariaL.e 
ÍTzigni di polizia giudiziaria sono svolte alia dipendenza e sotto la direzione dell,autoritàgiudiziaria; nell' esercizio di dette funzioni:
a' Il Coordinatore e gti addetti al coordinamento e conhollo rivestono la qualità di ufficiale dipolizia giudiziaria, come stabilito dall'art. 5 della L.7 matzo rgae, n. oi, nonché gli agentiche hanno conseguito I'idoneo atte$tato:
b' sonoagenti di po'ilzia dú;;;iri*"1*ri agenti di poliziarvlunicipale.

Art 10

Le ftnzioni ausliarie di pubbrica {:#::x!,#i:::::;udfrf#o,*rcon re Forze di polizia denoStato per specifiche operazioni.
La competente autorità della Polizia dello stato al fine di fruire della collaborazione degli addetfi alservizio di Potizia,Municipale rivolge apposita motivata richiest4 

"r.h. 
;;;b"I.,*rui ro successivaconferma scritt4 al Sindaco.

Per I'esercizio di tali funzioni, il sindaco del.c*oLu1e 
_cqgrrru comunica i necessari dati anagaficie giuridici degli addetti al servizio unico di.P:Hu. nrritri.tp-r" al commissario del Governo, iJquale conferisce ia quatità di agente di pubblica ,ir*.Zu a coloro nei cui confronti sia statoaccertato preventivamente il possesso dei seg'enti reguisiti:. a) godimento dei dirini civili e politici:

' b) non aver zubito condanna u p.ou deientiva per delitto non colposo o non essere sottopostoa misura di prevenzione;
' c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai corpi militarmente organizz4li sdestituito dai pubblici uffici. 

-v^'-r s(quwrl

Il commíssario del Governo, sentito iI sindaco d.el conrune capofil4 d.ichiara la perdita dellaqualità di agente di pubblica sicrnezza qualora accerti il venir m.ooìi alcuno dei suddetti requisiti.

Ftmzioni Èfri:, snadare
Le firnzioni di polizia sfadale, nell'ambito territoriale a .o*f*t *4 consistono nel:' a) prevenire ed accertar€ le violazioni delle norme in àateria di circolazione srradale;. b) rilevare gli incidenti stadali:

. c) predisporre ed eseguire i servizi idonei a regolare il taffico;' d) eseguire la scorta per Ia sicurezza aela circirazioo.; 
**'"'

. e) tutelme e contollare I'uso della shada;

. I concorrere al soccoîso automobilistico e shadale;

. g) collaborare a studi sul traffico.
Nell'esercizio delle fi:nzioni di agente . 

9i.4:i1le di polizia giudiziaria nonché di agente dipubblica sicwezz4 il personale àel servi ao di Polizia Municlpat. dipende operativamente efunzional:nente dana competente autorità giudiziaria o Jifuùtri* sicrxezza.

Art.12

Lo stato giuridico ed il trattam 
""r:y::##::'í-( J::::;:t;.servizio di porizia Municipare èdisciplinato in conformita agli accordi di lavoro dei ìomparto Autonomie locali, nonché ai principicontenuti nella legge 7 marzo 19g6, n. 65,

I

..,..1

Arf. 13
Dotazione organÌca



La dotazione organica del Servizio di Polizia Municipale è detenninata tenendo conto dei seguenti
criteri generali:

. a) consistenza dellapopolazioneresidente;

. b) estensione e suddivisione del territorio in circoscrizioni o fraziortt;

. c) sviluppo edilizio;

. d) tipo e quantità degii insediamenti industriali e commerciali;

. e) Presenze tr:ristiche;

. 0 indice di motorizzazione;
r g) caratteristiche socio-economiche del territorio; .
. h) presenze scolastiche;
. i)presenza di nodi stradali;
. j) presenzz di organi o uffrci periferici della Arnministrazione statale, regionale e

provinciale;
. k) fenomeni di pedolarismo;

il contingente numerico programmato per il Servizio di Polizia Municipale è di n. 4 (Quattro) unità;
di cui n. 1 Coordinatore del Servizio Unico di Polizia Municipale, n. 1 (uno) operatori di Polizia
Municipale di cui uno con l'eventuaie aftríbuzione di "Funzione di addefto al coordinamento e
controllo".

Art 14
Gradí e símbolí distintivi

Gli addetti al Servizio di Polizia Municipale sono distinti sesondo i rispettivi gradi.
I suddetti gradi hanno una fimzione meramente simbolica ai fini della determinazione della
gerarchia interna e non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale.
I gadi vengono assegnati con atto del Sindaco del Comune Capofil4 concordati e votaii nella
Conferenza dei Sindaci, nel modo seguente:

1. Agente.all'atto della nomina Cat- CL;
2. Agente Scelto-dopo tre anni ili senrizio;
3. Assistente Capo- (Brigadiere) dopo fre anni ili servizio e cotr almeno trenta ore di

frequenza ad un corso di formazione, o aggiornamento o specializzazíone organizztto
dalla Scuola Regionale di Polizia Mr'.nicipale

4. Vice-Ispeftore- (Maresciallo Ordinario) dopo nove anni di senizio oppure cinque anni
di servizio con almeno cinquanta ore di frequenza ad uu corso di fotnî"ione, o
aggiornamento o specializzazione organizzato dalla Scuola Regionale dÍ Potizia
Municipale.

5. Ispettore- (Maresciallo Maggiore) dopo quindici anni di serrizio oppure nove anni di
servizio ed almeno cento ore di frequenza ad un corso di formazione, o aggiornamento
o specializzazione organiizato dalla Scuola Regionale di Polizia Municipale.

6. Ispettore-Capo -(Maresciallo -Capo)-Addefto al coordinamento e confrollo.
7. Capitano- Coordínatore Responsabile del Servizio.

Art.15
fualifiche rivestite dal personale del Semizio di Polizia Mtmicipale

II personale del Servizio di Polizia Locale, nell'ambito teritodale del comune e nei limiti delle
proprie attribuzioni e della categoria e livello di appartenenz4 riveste la qualifica di:

. a) pubblico ufficiale, ai sensi dell'arl 357 del c.p.;

. b) agente di polizia giudiziari4 ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge n. 65/86 e dell'art.
57, comma 2, del c.P.P.;

. c) ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge n. 65186 e dell'art.
57, comrrn 3, del c.p.p.;



' d) agente di polizia shadale, 
{sg1$ deLl'arr. 5,lettera b) della legge n. 65/g6e dell,art. 12,comrra I", l€I: e) del D.Lgs.30.4.1gg2,n ZgS;' 

;)riffi:: :::T.*t 
dipubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5, comma z,retÍenc), deita legge

[":?ffff:3,Tiiilff;n151il:t' di pubblica sicurezza e disciprinato darlarr. 5, conma 2,

r r. . c*,If,orf,*,.*
La gerarctua mterna ar servizio di polizia Municipale è individuata:' a) seóondo lordìne a..r.r.rot. a3[9 cate-gqrie ricoperte dagri apparteuenti;' b) u pd? 

* :"î*rlt.dai riqpettivi eÉdiai *i Jiiurt. rz;. . c) a parita di grado, dall,arzìa:nità di s-ervizio;. d) a parita di anzianità nello stesso grado, dall,età-

&rt.17

f;t;' 
*fl*::enti al servizio unico di Polizia 

u:##i"rkno 
normarmenre tuni i servizi di isrirrrro

Agli appartenenti al servizio unico di Polizia Locale vengono assegnate le unifonni da indossaredurante io wolgimento d.el loro,.*irio.
L'unifonae è costituita da un insierne 

ryy1" 
di capi 

!.oqcetti di vestiario, di equipaggiamento, di
ffiTffi:'li,o}jr#n"fj"*r*one e reati,",ab'li modo aa soàorsrare le esigerze di
Le uniformi da assegnare in dotazione sono di d.ue tipi:. a) ordinarie, da indossare durante ii normale Jefozio;' 

ll#"T:TffilffiffiTffid" i"d"r; ;À" il servizio prestaro per particorari

i;Ìil.Tffffidi 
onore 

" di *pp',.otuo* è disposta dat coorctùwtoredel servizio unico di
I capi e gli oggetti-costituenti le unifomri ordinarie e .le caratteristiche per ciascuno di loro sonofissate dalla normativa vigente. 

v'ssrqrv v r! !<Lr(

ixl11.T;11ffix1*H$ffi:irjh;ffi.*uu oggefrÍ cosriruenti re uniformi awensono
Le spese sono a carico dei comuai associati, a meno che guasti o logorameati dipendano da incuria-

Arf. l8

,#rf:iT:,#:T: '*^{'iríi':';::'T"*X:::#'K::i,ar servizio unico di po,izia
' a) una placca di riconoscimento, in netallo, da applicare sull,uniform e, alyaltenadel petto,sulla parte alta della tasca superiore sinistra;

e data di nascita grado e qualiftl aer oipenoenÀ-rit9t*., fotografia, che ii personaleawoizzato a svolgee servizio d'ístifirto u àuli" .irile è tenuto ad esibire nel caso in cuidebba far conoscere ia propria qualifica o atlor.hJ r:iot"*"oto assuma rilevanza estenm.Il tesserino è di materiale idoneo u ooo 
".r"r* 

alterabile e deve essere sempre portato con sé duranteil servizio prestato sia in uniforme, che io uurti civili, ferquain.urri.
ff;:ttrf#01Í,o**t,o 

attivó il teìserino a..,,.is."r. r*rtitoito e in caso di sospensione dat

I
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E fatto obbligo di denunciare tempestivamente al comando ed ai competenti organi di potizia losmarrimento o la sottrazione del tesserino di riconoscim.nto. 
-

Art.19

rutti gli apparrenenti ^ t*^JlÍ(J'tr;:il{:itrJ,.!,i^{ffi,' dovere di indossare duranteI'espletamento del servizio lhniforme coqnfgta" io p.tt"Jtt" condizioni di pulizia e di ordinq inmodo da assicware ta dignità ed il decoro drr" órop;" f..ro* e garantire iI prestigio del servizio
$ PoliziaMunióipale e deltapubbiica funzione wolra-
In casi eccqionali e pet obitttive esigenze di servizio è consentito, per rur periodo limitato,espletare il servizio indossando abiti ciiili. In tali lpot.r; gi-uaa.ni al servizio unico di poliziaMunicipale devonò essere preventivamente autorizzaà p., ir?itto dal coordinatore.sulla divjsa è consentito 

-portare, 
olte ai simboli artintiui a*r grado, decorazioni o distintiviattestanti particolari merjti o specializzazioni professionali, .oo *i fregiarsi all,allezzadel pettosulla tasca zuperiore. sinista ò ruila parte aita della manica sinistr4 purché preventivamenteautoizzah dal C o or dínat or e.

E assolutamente vietato indossare-anche parte dell\:nifonne fi,rori dal servizio, eccezione fatta per iipercorso dalla residenza al luogo di lavoro. 
'r4v' wvev4ru

i$1,ffiTrtfiffi1fri::5T#t:"H:*"n zzaziore scritta det c o o r dinarore andanle per

scRr,rzl":#it?H5rr*r*
Art.20

lffi;:*'î 
ne[a forma di s.rd#'j:fl: *;';I'í"*^o unico di porizia Municipare si

. a) servizi interni: attinenti allo svolgimento di rnan.sioni all,intemo degli uffici del Serviziodi Polizia Municipale;
b) servizi esterni: attinenti allo.svolgimento di mansioni all,esterno o in locali diversi daquelli destinati ai seniizio unico oi pórzia Mud;ùab.-< 

swrvruv v ,r' ^'t-

Gli addetti al servizio unico di Polizia Mrinicipale rrun:ro roluligo di svolgere i servizi secondo ledisposizioni imFartite; qualora si tatti di servizi esterni qu"rti d*ooo 
"rrl"r. 

*;ll u piedi o conI'utilizzo dei mezzi veicolari, nonché deile athezzature ,.*"gout" al servizio di polizia Municipale.c,li 
4d:ni th" svolgono i servizi estemi sono collegati d òomaado con apparecchi ricehasmittentie/o telefoni ceilulari, di cui deve essere ,r*p* mantenuto acceso il collegamento.

é^rL21
Istinníone servizi

' a) servizio intemo-, per l'espretamento de['attività d.,ufficio;

ai regolarnenti comunali, aue leggi e regolamenl annonari, di edilizia ea ambientai;. c) seffizio dipattugliamento, uo"h* ootn *o.
Fuò essere istituito ii s.ervilo di ..ùbitttà nei casi di pmnto intervento al fine di far fronte apubbliche calarnità o situazioni di st'aordinariu .-..g.n[-"'p* garantire in queste ipotesi lacontinuiÈ dei servizi essenziali appositameat e orgaaz,z.ati.
II Responsabile del servizio uni;ó di Polizia M""i.ipd" uao* i prowedimenti per dare atruazioneaí servizi previsti dal precedente comma.

"-t



[-

Al fine di as.sin,r.o-- -- 
Art'22

dell'uzioni*urare maggiore i 
Nuclei operativi

rru;',' #fi:ffi,lfl:,1;. a) ro Nu.l'""n 
oi omogeneità nc

Gfi uoo.nll 
- artt o""o""ì"i,"1t"sutnti nuclei opeiativi: - --'Ie huzioni istjtuzionali e

. 
" ;:f"*;;#.Hil| 

commerciare Écotogica e Amninisrrariva.

ffiir{ i;1gil:T,it1li!:fl' oi'f,1T''r e ordinanz..j _T.jra di polizia
rnodif icr i^n, '^r, . ,  !---v 

4lLrvrra pfev$te dal l tz* 1o :-r ^- l :  "r 'o"r puDb[cl.  di escr^j 'r ad ",L"ffi"i::i*"-:ty 
;ffi:i"::i'f i.il JJ ;li i'T", ill,lf?,T.:::ilr

oo'*it*"#i"j#n:.t' infora:aaoni or,u,,*_::Trnoria derle pratiche per ii rirascio.  ade f

. """,T,TH"*?1*p";ffi3T:* f *frffi". liffiHj ilfrf J,,#JffJt 0.,o* "#'iffi i:'ffiffif.Í:lF e e degri sp
a espnT:re pareri istu*ori iTlifutro 

--6" uv?zr pubblici con qualsiasi tipo di stuffure,
r a cont' " """,;:1fl*tr;,'HilT:F:fr11.?lffi :ifr "r,:: : aree lubbrici;

noune
. aedj O*yglln 

ai p"Èi. *ila"I]" 
t *"ir. i'"'ool'tita 

e pubbliche affissioni;

b) II Nucreo u,lj.:r*.rrú#1.-T* 
1o.."r.ei#otentale 

ed ecotogica con riferimearo afle
Gli addeni *r o,t1gt 

ul*"-,*it?X-3" dul coordinaîore'

. 41._J:HJ#,{:*L" 
are' viab'iúà e rranico.

circolazioneshadale; ---"*aeato ed alla repressioae di violazioni di rrornne in materfa di

: ffffii::Tl,ffirffi fl:*+,**:rauenri e ordinanze;

fJffig1ilf .H:h.;,flffi;ft-k*l*Hi,ttlfffi j.ffi:;i:",
. alla prest 

rse€izrone dei relativi rapporti per i fini.

. ffffiffi*ìd##:::*:.." di incidenti sradari e in genere *i .*iì
veicori; 

* ,r,; :;::":**e 

coan4 afrayerso ij caro attez.a,per ta rin:ozione di; ;ru1f#yl{a.turete e p,.,ri?ja dellabitato;
' agli 

"i* "a-tjll 

del servizio di P. ar conrrou:'*t*il;A;t#lH'#;T:J:.""-"
prevenzione.g arra;ilr1ffirtn ly n.ru.sra degii
violazione d. a redisere ,!,9se, 

*e.ì*r"t ,*l:,:t;;t ìiff"u$ci 
tecnici comuna'li' volto alta

ed'izi4 
erezijoi, ;"";;;;dordiynze; 

-*'-'^luta elo abusi in materia .aiiiiu-ii
apporti inerenfi la predetta atfivrtà di controllo in materiaI i Yjet]* per it nsperro deue leesi

. ^. agli aitri ader
llf ""*gar*,.*H*j;"*iffi 

gfl,'3:"2:ffi::;orduranzeinmateriadiporiziarurarq

sono affdati ad m C

I ffi ffi[";ffr,:1 {.'T;f i }3t iifi* ::yonsab'ità oo ?: :, o, : a to r e L, addeno prowed e :
all'attività in"H$"""""i"ùitT 

necessari al flrnzio
enre r e rù "J iioir#"trff #3 ffi HfrTto senerar e de r s ervizio ;
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: ;i,Tf#:f"J'*rg#fff 
', rapporti, denunceretativi aviolazioni conrrawenzionali;

' alla riscossione delle sanzioni pecuniarie amministrative, cornminate in relazione aviolazioni di 
]3ss " 

t.goiu*.nu*, accertate dagti addetti al servizio di polizia Municipale;. alia tenuta della.centrale radio operatiru s" *ri"J.otrd-'. all'assunzione di inforn-razioni relative ui,.ria"oti;--,. agli altri adempimenti.assegnati dal Coordinntir.

3;*lrìlffil#,:1ilffi:ff"il:t'iooo tenuti apartecipare, ove necessario, tuni gii apparrenenri al
3' Gli operatori di polizia à*ittpa. di cialcul nucleo possono essere chiamati a svorgere i servizidi piantone'e di patfugliu" t..o;d;iiprinripio della rotaào*l io.rt*ione alle esigenze di servizio.

Art.23

*'#ff :nilT,H:, 
r 
."t ","r"! 

"Jííiiii ? "t:m";; c o o r d in a t o r e, tentfto conro dei
rl coordinqtore prowede all'assegnazione del personale ai diveni. nuclei operativi ed ai rispettiviuffici o servizi' in relazione atJ specin.l" retatirri"*ì.*ira, in rapporto alle attitudini, a1aprofessionaiita ed alle speciahztazíàni 

-conseguite, 
ai corsi di rormàoo" ,*iii, alle capacità

iffi:il#r"f"sftare, 
a['anzianità di ,"rvirio nonché ulr,"tà e all,esigenza di un periodico

La assegnazione del personale ai d'iversi nuciei ha valenza oryntzzaava interna e rispondeall'esigenza di proficuo impitgo t udàri rt*ro*d"[u rpr.iurir"*ione acquisita dagli appartenential servizio unico di Polizià vr*i.ip*i" nei settori di iót r* delre funzioni di poiizia locale; raleassegnazione non esclude il temporaneo impiego a.gli rdàrfti anche presso un nucleo diverso daquello di appartenenza-o comunque l'obbligo?ell";;rd-;"to, se richiesro, di ogni mansionepropria della figura professionale e grado ricolerti. 
----'

Art.24

N cooìrdinatore.detsr.*i3.? ,^"f33'#jî;#rgf:"îTp19, at fiae del raggiungrmentodell'efficienza ed efficacia dell'azione u.-ioi*nuti* e del principio di economicità:' a) l'atganinaztone, la direzione ed il coordinam"r:,o ,.;oi." ope.ativo d"j ,"*iri e degtruffici appartenenti al Servizio Unico di p"lid;Mù;;;j;;
' 

il#:[ffetrto 
e Ia fomrazione professioour"-orgílaa.tti at sewizio unico di potizia

a

a

c) l'attività di studio, di ricerc4 di eraborazione di piaai e di progrnmmi nonché il contronodei relativi risultati;

iÌj#fr]i#4 
Ia predísposizione e la formazione di atri e prowedimenti di notevote grado

e) eqprimere pareri su progetti, programmi, interventi, atti e prowedimenti;f) proporre atla conferenza.aéisiia".iii rnt.*.ríilrd'J incrementare l,efEcienza deiservizi' nonché l'efficacia e laproduttivió-d"ll'*ion u--iiirluti.,ru di propria 
"o*p"t"ora

g) emanare le direttive e le diiposizioJ tt *" al servizio uoi.o di polizia Municipale, ivicompresa la redazione dei servizi giornalieri 
" 

tu progr;;;ine mensilg onde assicurareiI perseguimento degli obienivi - d;i;;"gr.*.j;
h) coordinare i servii e le operazio* ffitrzione civile demandate al servizio;i) cruare i rapporti con-il Responsabile-Àt s.*irir.-;;rqponsabili degli alti servizicomunali interessati all'espletamento di attività compiernentari o di suppofio al fine digarantime maggiore speditèzzae migliori effetti:
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r j) atfuare ìe disposizioni impartite dall'autorita gruajziaria e di pubbrica sicurezza e
colaborare con ]e stesse *uu*uiro- d.ù;p_rtirl.n*io, istituzionari;' 
r? n:fl::entarejl s'*i'io uoi.Jii:ú'1ffillio".-.u.;;ffi;;l","me 

ed esterne edd.ru dirttolt-di 
funzioni' cerimonie e manifestari."i pru}irn. ffi, 

"* 
qualvorta ne sia' r*-ffiffi, 

"tff,'#{,;ilffi**;íi*#fi:,',x#fu hmen,. di servizisostituzione dei Coàrdin"r"i;ilJ;,:":Tri_irj*: ro 
{tens1 opporruno owero in. T) ass eslare gri "ao"tti Ji aJ$'"i,:il.l #:HhTfifd::31"*iJ:?;,*,

- s";:lT"*e 
con periodicità r" r"*i*íriiiti.i"*.*i"i e degli um"i orrcante servizi' 

t9-!T:ffi#::T9î.ffi:f:J.'H:",tin azioai di parricorare varore sociare ner corso di

;flJ';:ffi1lffiJH.X'f; Ht':*giirg:'r::T:l:,r,11tu:.res::i:enrariiÍugr,

r trg#fffi*d'*'ffi''lfrT,fflmiî*ffi*#ffi.ffi,ft;
-. D. Coordínatorepreventivamente'ill#;:"f Hnffi #"JT"HLt..1,"',?Tffi olillffi ftllr"Tff;.:Tf:J.ffi;":ffii:.,ui aereqatoilitll' '*ffi;ffi: necessità e surfr"iente che egri ne diat *'nrìi ifr " n,H1Î,:11gtrH:.tr* verbare

mo tutti quelii delle q,.,rlif,che inferiori-

L,addeno al coord:-^ _compfti deil,addetto#"îlnr**ento 
e conÍroilo;*dHffi ;iffi iT:ri:"r"Trirf i;ffff "";pffi:Jn1";:*lxm-,':,',flff .*trH;

All'addetto al coordinamedo e contollo co.npete:. . a) sosrituire rt 
!oyaina;;;;; oìmpedito.dat servjzio;. b) coadiuvare d cr"ììaiàà*;ifi;*r"dn.r. #u."r* ftnzioni;. c) espletare i compiri *;;g_;rifi Coordinatore;

- ' d) Ia discipiin" 
" 

ii*pireilrJ;:or.Trioo-ger 
personare dipendente.r compiti della present'e qu"tii." *r"tt"" tutti queli dére quaifiche inferiori.

:#"r:,i?;rH#,=^:;,{:fy"ffi i##ii^=,!;,fi,Fr...i,p*i,e,compe,edi' a) esptffiìlr-iri cui sono *.*Hrl 
istit'to ed inparticolare:

. b) esercitare ufl *.,ie*,i ffi *ffi ",:nffi.Hffi #"h:' $::ffir:,:'ffi J,J::.ffi "il
.,r,,ieil;* #;fJHX"J"_ffiui*or. ; ;;
- tlll-fiplintegrits*ril;td.,vrgLr 

rururre e la srcurezza pubblica" i'igiene e ra sarute
: :i ;;;"':ff ::,,.T;n::'; fr ;::H:tr 1,ffi::*,, shadari, di ca,amità e disasrri;

1__1



. 0 assolyere a comnifi ,t; ..*r^_-,
e ritevaz# 

compid di infomazione, di raccolta di notizie, nonché effeffuare accertamenticompetenti ;#1|*oito 
dei propri .o*;il;;#oouri ìiG.;;' J. richiesra dei. g) assicurare .

.iyj::ff il:Tfr _î""#5:ftXT,j;,t1il::J:[ffi;#,.T,ffi,ffiXffi ffi f; .regolam.nii 
";J:ll'ffLle 

violazioni 
".i ;;i'; termini p.-r;d';;e reggi, dai' i) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, acco'endo

f.aloro-opera; . 
wLu'* 'u ulEaolÍ-l' accorendo prontamente ovunque sia richiesta

: Llinrure, :ndicazioni e assisrey 1 .hi * fa richiesta;
góti"iu; 

-...- - sedare risse e litigi, richieffi;;;;rario, 
rîntervento di arki organi di' I)tutelare t n*"j::3 sicr:pzSrubbrica da rumori, schiarnazzi e morestie:' 

ft1.il::H-T:Tffi :"ru;,* ffili;?-;;#"ià*i. ;;;H'u,ogno nsico o' n).far cessare p::ramente t'é.rrrià .b".#;;*ú 
flouuehj.e di o$r artra anivirà il

cur svorgimento sia sogge*o 
"rrr:::r; ftFffiJrrca autorita' 

ilrtr".t*-.rft*ii;*t 
q.t;i;amente a c"**J" der corpo der servizio worro e' 

*r#.TffX1ry]iti" gudiziari4 anche di propria *:lll oradere notizia dei reati,coipevori;;;tiq*o 
portati a cons€guenze gt*"", *sicurame ie prove, ricercare i. q ry. il;;lii':.ffHli$"#y iervire aL"pplìl",one deue nornepenari;

ltardoarproprioî:ffi qì;;;:;iíffi,lT5îffiH"Ttrff ,;iiil*ro,,*u' ?.'ilT#fr: ;ffrril'$#ffiii:'ffi#"x:,{t:Tfi1ffitr. ne, rispe,,.
..?'i:tr;::rym3*llt*nt";'"mff:fi*í"uu'ài"ffi *..o,nonché' 
íf":"KA' **r ;*m"k**l'; mm;,i,i1i*Yff :'i:Í,ffi#:Hf ffi". necessità; tesst, o 4 ulfi, per Iegitfimu air"* í p", stato di
3treTffi:i* demandato loro dalle vigenti nonne regisrative. *got*'rot*i 

" 
aui

NoRr\{'"ì13ff8#o**o

II personale deve a c*offio'lrrrono

:t:tr" ;lrd;;'";vere 
parricolare cwa.dett" pr"il" íi*ri_t o"u]aspe*o esteriors al fine di

fT.ffifîfi?ilrd*'."ff:LT""fl'"'i'-í"à"L' "r prestigio-'e ar deco.o
compatibili coa it T:gi {e.ll.a bgba e dej bafii nonché i r
appariscen-a 

decoro deila divisa e Ia dignità deìla ,totT"ti"i 
da kucco devono esserelrnaone, evitando ,gnj f"ruo" ;iE vietato variare Ia foggia 

{e]]'unifomre: E a]tesì 
-}gtato usare orecchini, collane o altri moni' che#ffi ffi*iîi$flH$ffi ,.tr11,,.#:,ffi i*""il;;;;d.,p.,,oou,.

I

4rt.28
Presentazione ín semizio



Gli addetti al servizio unico u:,,1,19, r\4unicipare h*To rbbbrigo, arorché quoridianamenre
ASSUÍIOT,O S,
devono;t*;#:: 

di prendere visione p,*ue'tià**nte degti oraiii'olr* wiaogiornarieri cui

í'ffi'.ff',il:Îqp:ilt'Ht#"T"iiilfl,,di s.ervizio Gri addeffi 
" 

,,*i.i: devonopresentarsiL'operatore ai p 
. il;H {,lTtlo.otaine 

neliapersona, nel 
"g.tiJo ""' 

equrpaggiamento.rempesrivam.ot.a,**;;;t.#H:Tie*T:.ff 
ffi r;;HT;gr:ffi ,';;m#*

ArLZg .

i.Lh::"r:r"ffiÍffi"#1",,''"#:#ii;#rrx;x'"^,r,r*Municiparesibasanozu,
d'ufficio. 

o .' .. _ 

' {rùveL.u ceua gerarchia e Ia scrupolosa ìtilp"r*a dei doveriGli adderti 
" l-T:]: 

*.porizia Mrycipare ner disimpegnare 'e maasioni di
esercitare atfivffi ffif:*H":,1,$plff i j.ffi T***?d'gffi tr#fr'ft ff:fr:ilffi .1;H:

;H[tr1t""'E;::*1",'13riltilffiffi;:'*' 
conetteo,4 imparziatia e corresi4

. ",-'' ;xl:$ trffi;.#lJjh*##ff ru;:x#m:n''m**l,:r

. :,.#ii:'1ffi;5d1J"fiffi,ff1'_:&T:;$:i#1trffi#, decoro ed a,
**"*t__ l*" 

rut,r sufvrzo una condotta confonne ah aigia-f;[ proprie pubbtiche' d) conforrnare la propria condotta in servizio alle norme 
* tg-g, e di regoramento;

. e) collab
.qpt"r*Jff;"rt;.#Ì":*orr4 sosritui"i 

""'i .ou"efi- plr* ff;1"*" ii migriore' I nei *p{î3T1'*iúrit" a:ere un comporramento correno ed educato tare da stabilire
tra ammir

. g) evitare 
u$raaone e cittadino.un 

ppo*o g, !ffi e collaborazione;
à,'**,rJffi',eiffiffi"Ji^$uoe*i i" a",i1i] cop cittadini, anche in relazione' h) oss-ervar ::ntuto, comunque saSlenag T,;;;#inforrnazione;
"ú, a.oo*q'nguardo 

a prowedimenti ' praticà"-o?op.eraziooi rrtàti"àI ,"*ia.d,isrihrro. i) net 
"*o 

'F*ere riservate' ':g-ttu" d:i;6ffii*",o,iip*pÀ,,fr ;'fi i".ilil*HlLff{*jll#"}fi "jjl*lH::Tl:#,fi ffi :*3. Per quanto noogoru*àtoiieiil"H'T:ffi;T'*i::::ltH*'#{ffi:ìiffi.,1"*.oo,À*a"r

Arf.30
I1 saluto è una positiva tesfìme6aoru 61 , 

Saluto
del Servizio Unico ai p"lJili"I:"lT corresla ta colieghi e verso i citta.t;,,; ónn ̂ . . .r "o*poo,lu- ;"y 

ri i;idl#ff'iff Tfr::xh:i:*".r;? ffi'Hy con cui i componenri
cerimonie sotenni e {\ando io.Àt *i"r:?ffiL#LT:iî F,.g1o", 

A mpprcsenranz4 neue
ll?Isf'l le Forze Amrare che atuarm#ff*:f"1T:1Tj*"t: salutano iJ.*ao re modaritaunite e distese altalte.,,a.detla visiera a.fI" 

prevedono of oo9: t" **" or*"ip.*u e a ditanella forma e nel modo piu consoni alle ci 
Derretto' In tuni u,t 

1î 
.*i il."riio;;u essere 'esocomunesensodeil'educazione,r.rh;,;;T:i:f;,ffiXil1'.1ffi 

:;;;*d;"ip*.ipia.ì

I
I
i

I
I

I
1
i
l

j

I

Arú.31
Rapporti gerarchici



Gti addefti al Servizio Unico di p,

;tr*rni*jg,*:*$.'-""'r':,xHffi f Jffi f:Ji:ilsffi í"1ffi ffi ;ru;#Le disposizio: ,
r"a.'.i"o'il,tffi :iili*:t::X'""r11fr::l;l:'#n;aoaeccedereicompitid,istit'toenon
Qualora' nell'esercizio J"i*;;;ó mansioni, r'uaa*nirilevi diffcortà o inconvenienti dedvatrti
dalle diqposizioni 'npartite pèr l'"g-;*1"; 

" 
b ffia*i"t"ii,"*L1"", riferime, per via

gerarchic4 formuiando l.'propol.., 
I ,u: 

";;'lpporrure per rimuovere Ie difii6erg 6
I'inconveniente'ove non-roJ""lliriuil. .i*o.r.;#dd airrtri"-raffi; deve impegnarsi agfililio'l, *ffi: 

che rncoít'u nell'ese.uzionJirii'"raaì ;**il; quanro possib'e,I''addetto' d nYî sia imparrir" 
:T :ll:j che egri.r,rlqu paresemenre ilegirtimo, deve fameffilrr:tr4 

espricitandooJr. tugioni, 
"uo sresso *p*l*. che ha impartito lordine.

L'addefto oon orouuro 
per iscritto, l alre$ent. rt" ií aì".* di dame esecuzione.

datla r"gg" p";;Je' 
cofnunque' èseguire t'ordine, quuoooi'utto ordinatogri sia previsto come reato

Art 32

ff d:ffi:Ti# ."ffi; ""* 
.r i"#,l'#ffiíi'J';,-oÍo e.ssere atirtnatiper attività dacapòfiIat'*niigt" aetcooiíirwn;Hr}H:Ti'#:,*u autonzzazionea"i'ffia""ó c.r óoo,*J. a) ai fini di coliegamenr; ; ;i;,fi"t à;;;ffi;ervizio;' b) per to*olt9 g *" ai tiu*ia 

" 
di;-"-rrri J*rr'n"; rafforzare arrri corpi in servizio di

porizis municipare i" p".a*ru.i *;;J;;;#"rfi rn tar caso ii*pi.go è ammesse
. iffffi"Hffi!'Éffi.1fr:'fid}H1;I:":',* r,"i#" ;i dara preventivaE consentito al singolo il*;# 

"r. g--lui"unico o:Tu" Municipare, ariorché sia in
servizio' di continuare a svolgere fuori del ,""r"*"Tiloioo.o* di propria iniziatíva e serzÍr
necessità di alcuna autonz''aàiie, ttit*" i. op.*ioJ J, gori1i".siuéiziaria p-urcne si rovi in;ilffi n:lr*:ffi sr.xffi ffi ffiTag?miii:T'1tr*:1o,"ùconvenzibna,i

Gii. apparren."u 
l^j1qo uaico ,, 

!:#'fu::r*oifiaraf .darra comperente auroritàsanitaria temporaneanente inabili neriolrri o ,J*-.11i."* ,"**i-*fril,sono úilizzati,
possibi'nente neil'ambito d"il" ;## *@a.ì"aliffu*u professionare rivestitq per altri#:ilffitffiH"ti,H'i#,1:?,:tff;il':,-1J'illi;",'t"",po-G,",*t"necessario
Nei confronti aàdi 

'tga"unì-il#il"iro,* di porizia Municipare riconosciuti iaidonei in vialifftr"ffi i]l#.1iTElx#:#ro:ffi d',:f, I'T$',r;À"1"o,p",#otprevisteda,

4fi.34

Gri apparrenenri ar senizio unico ̂,iîtr:x\ff"#:f::roo:ot"p_o_rrì 
1f yassimo ogni anno,::::?j:":il:H'tH#*;mitnmi$.t a periodici ac.eram"nti aeile



NoRùrE or rJ"%1,?ffi DEr s'R\azr
4rt.35

i+ffi.trff:f:estati 
sulla base di -Wypemranenri iprind sono rerativi ai*l ::y t":i il;î*,ilH,',:3,?i:ru:*n i:iffi11*: tr,fr:*flilT**j yf#;validita sino a q*-do ti tttràt-i#ill.oppue'ordine 

ion vengamodificato o reyocato.1l servizio'quoildiano oet"nninillr&*;;*;;;""*e 
der servizio unico di porizia

ffi;:*"','"T#*tin*;à",tx.";:n.1ì;lji;T.f.-. jlrrodiraccortadeiservizilogm variazione deve egsere tempestivamlnte comunicata al personare interessato.

Axt.36

l!!"ffir;ffiH,*r*** ""fliT,l',1: K:;#::: *,o che non sorga ra necessità di
fi,t"X.tt'#lfinrui**hÍ:HtT:*o servizio ne ha ' comando e ra responsabirità

frTtrtrr.liltilf 
specifici eri ini;"*i riferiscono surlandamenro degri stessi a chi ne ha

#trffi:rg":#f;:#::iano il personale e renuro a riferire eventuari anomarie e risconhi

'=rre esigenze d-ly",id? l;';:affi:tÍxw-mu!: 
"d ir nae di corrisponderealle esigenze dell\rtenza t'o*'io air"'*l"io g *."i"* Ii#i..,o trani giomaried di ravoro.L'orario di lavoro'nell'u*uitoìuttoJrio a'oturiuo;;;*io e n*iòoa. uu,*urio di servizio.La fascia oraria u''iot"*o à"'ìn"#1, *i"}u'ir-riilo1ffi*" 

$i.se*zio giornariero è srab'ita
ffi"i"P* 

o'r silà# ]""0*,rr, det co,oràiiàore det servizió uoi"o di porizia
Per ordini lega'nente dati da autorità 

:*?ro nei casi dovuti a. galamità o eventi eccezionari ed
mrprwedibili comportanti poitorif; tu ri.*"r*-l'r'r"rrl"ritàpubblica 

.r1 coordinarore può;:ffi "xl.',Ti,lT.* mi**m"i,ffi;# ffi,r*e oraria divers a da quàuarI coordinato"' 
"d' 

i" t* 
"J"ài;',. sostituisce, il;,-1 Ia propria presenza in servizio ed

oryanzza;1 prooril t:Tpo a r*"t"lonetandoù ii ,oriJnoribit" 
"uJ 

,riile der servizio
unico di Polizia rvrunitiiitit;;#*t."g]i obi*rioi'.ì.o* da real-izia[assic'rando laffi lffi"HffiT.tÉffiitr.i;;#*I,tm{*t*ng#i":oconfr atrico,,etri",
tr riposi settimariari sono progranm"j.a'"r comando, tenendoquelledelpersonale. r --e-..-"rraq Lrar \r'omando, tenendo presenti le esigenze di servizio e

9*9'ne ricorre'"^":'.:::l* :"nr5ffir*{ffi=1, a causa der verincarsi disituazioni impreviste d.*.qr"ti Ji"""io" o"r s'"*iriliiii".o3otizia Municrpae puo esser
tafto obbligo' aI termine a.ltu*o o í"r"., ai peàane.Jà;;;" fiao al.rrr*JJí," esigenze.

I



tW t 
iilffifi["r'#: *:::1: 

comporti una presrazione ravorariva giomariera superioreLaprotazione dell,orario di r-#l]o-"-ldente 
interessato.

alra direzion* di esso. 
-_-- q ovr v1210 vl€tr' disposta dal coorclinalore o dar Responsabile preposto

ll comando, tenuro conto delle 
"r,.^^_:":r4."ln*r*"detemaina i 

lgai .".rg"dffi;:ff.*e di servizio e possibiJrnente dele richiesre der personare,n congedo ordinario e 
""".*r"? | Coorclinatore e puidal regolarntT 

"*c'iiriort**e dipendente d"j c) "utttt .sospeso secoúdo Ie norrne previsteDi nonn4 il numero o p"oonie cornplessivamente :mune a *pp"rtro.o^
effettivi' e cornplessivamente assente *o-a.u. Jrperare Ia rrretà deeri

&t 40
Ai compoaenri it. servizio unico o, nrrorfífilili{li ,secondo Ie disposizioni 

"di i;il;"biliti dagri 
"...;*;lrliit"ìere 

richiesta ta reperibilirà a tumoLa reperibilita,
x"r*.oi"J;T":X*'"Tff ,à::::";à-#;;plf aisposto
gravi pericor'ugu 

"oa*i Ji*ii#ffi*T fl:ffij"rff.11tper la sarute ryubllica o anaroghi
;T"T$X"ì:'ll9: *:o*iool .-i"t3 dat coordinatore úcipale p-* ttt... r"no rdfi;; rr ili#
elsere io,r"c;,**ù'o 

di reperibilira a*- r"J,#'.".* il proprio recapiúo arprù b*" t d;ff#hrinhacciabile e, quaado ;;ù;, deve raggiung; u ,#lTirL.lflÍ"j:i
l_f:q" iùpi"e"i" il servizi dov.
;tffiiffi"*'.##iliffi ilH$"ff"*._fi#'il':ltffi i:ffi ,tr3"ft ffi :"tr

,:ffi:ffi ::ff ffi ilftrff#'ff #ffi,;1ffi:iliffi Hperquarsiasicausadal
Le cararterisriche d^-,, - 

stnmenti 
iy,y#lÍrroti ín dotuziane

lt:X"'gi**ifi ffi*! #ffiÎ#""" r:J:l' 
ín' i a"*'oo' ut servizio unico di porizia

'"*t";J;i"i".f,*i"tffilH 
HÎ;a 

c t9""t" ua usarti'/: 
iqf usare corretranente ai fini derGlistrumenti,iveicori,.bil;;r{ff:ffif:;ffi:.$1ru*;**#;;;

ua temporaneamentq rl" ir"iii# #il**rr.. 
t"tr *"80u,"in ÀL*" ai singoli

l ":toe{ i" o"*"i.^l rm:wr,;ffi3V::;af:T:;l,essere 
ìrr'izzati soro perragroni di serrizio o

n ó"r."a"-aiffi: ::fo 
ne sia giustifi cato li*pi.go.**"**

#:itrlryEi;rT:ffi Tr:XHil3n'' tu'inutenzione e r'1so dei veicori..bcomFetenzaderpersonar"**";;,;;:il*:,il':J_:l*:Xff*:cg*a".i-"ai*,,,
mezzjin consegna, permantenerli-in.*Lt 

efficienza 
" 0..ó*1u 

t i;'il;il;utenzione dei

i
I

I



La partecipazione a tufti i corsi di formazione e di ase .tecniche ooerafive 
" 

dil; r; oouu*urori. -3iornamento culturali, di apprendimento delleIl Coordiia
.".tin.*ioff,XÌi"ffffifr"1:tfd;,pTo* "i$:î:f ::1si i{ne.rso.nare che, surla base diia temporanea indisponibilità, ne Accia rictuesta.

RICONOS CIMENTI E ;Itrf.,X"H*NTI DISCIPIINARI
, 

Art 5l

l"ffiHîe9 senÀin senrizio 
" ,.;"!rK::tT:nloni di meriro sono premiare.in uno dei. a) elogio verbale del Coordínatore;' 

.?fffi*o 
scrifto ;ti;;;;t" deí comune associaro o der presidenre dera conferenza dei

.gf i*.4"#'",i;;:t'#:'ff*Tti1d:'e"roconsigriocom'nare.valutabiieoJ.oo.oni"pro*-.-.iàil3Jilft:lo persònale aùiilr"*aro e cosrituiscono riroro

Arr 52

i-:l;ffi:,l"', 
con azioni "o "**íi{í,"iíi,l*!i:ír#:re"i o generari der'"";"" a+ìriln?ffJ"fili:ffi:#trffi [ì!,a.,, r. !"",*^ri."u-'11?o o tiene un

Laresponsauiíiìa, r'uppri;#;"'ir:Tt"ll*T$;:_ . .. . 
* -'*'uatr su'rzrou penali' nelte

servizio p"t io."pu"ià orr."ì"rai 
sanzioni discipiinari' il 

1tlldu? procedimenro, ra diqpensa dalservizio, per quanto ,* ilJlTl;JHLJ.ljffifl":,r" ly,ia-,r#jl l**,sione inorganico del personal" dd"il;; iri.o-*e di apparrene#. 
too? *r;to,t# dd *iluonJ"il

SEZIONE YI
. NORTVIE HNATI

r^a resta der parono, *?:E#K! !::ffi#::: !xyy,="rcoordinatori. uvvqùLriilro e solennizzata con cerimonia predisposta ed organiz zaîa dal

Nel1e manifestazio-, .- semizio or#rÍn , gonfalonep"ri,i"J;t"ì;#il.HH*T#tr##r.:ffi jr#r*t*,.;i*1.,rffiHil:.1,""
Art Ss

*,^flr:1 d puqo"ioio regale ,i ru N!;."Ls'b ,.regolamentoorguoi.oa.rp.rlo'our;a,p"if#:Íonffilrf;o*o dalla norrnativa vigenre e dar

Art.56

iiiffi'îffi ,fri:T:;:;r#H6-;ffií;i'ft*ff H,%"HfrT:nen,iarserviziounico

I



8frt*fft" 
individuato o manchev olezearisconhata deve essere comunicata prontamente ar

i-:t;'m;Xl"l"t:ji'"ff:llrra sa1e."o r.'T1Í-.l corsegnarari, 
;9no ra*i riparare aeventuarip.orygi*e*'*,**#'tif ffi :r;.ri-1;"n*nFrul,wr_.t".,:*

fiilL:1" 
che Ii ha i" tt*tili q*l*, n* "*;;zro eseguiro deve comp'are l,apposito

Art,44.
g1i -uppu't'*.o1, g s ervizio * u 

"!"' 
í Íí{ffi,í,Íii"!i! ?*.

iilffil i o'; !*ú' *'#ali[". ?ip".?""ffi i*"*enro speciare' adonaro con D.M.La dotazione t 
l-Tni:g" del,larm* l':fi!T.o di eventuari menidi coersizione e ,,individúazione*filri 

oa svolgìdT '*;tiffi'aircffiui i" 
"#iln" regoramenro appiovato dai comuajL',anna può esser_e impiegata sortanto d 

:Ti.r" cui I'uso è legitfimato dara legge penaie.
fibH::i J*fH[hiF;"fit:"":o oer'arnrl" i i*",o annuarrnentJ re esercit zioni arL'arna deve essr

ffiffi:';LT:ìff'ilT#T"#iif #i,#ffi'tr*;Hf, i,t1J-"WEX;;X;,*T

F"ffi:HàÎ,ÉiJn#gTfffuffiH$?#T"
Lemodalira di conf^_-- . 4"fuo o, **r#lio,*otutunícipate

ffilkrffi tr;T#1r::i#"flf :i1i,$frtr;*''ín,,"alr*,.:1ffi y*crpa,e
frffi?Jî,ffi riliffif i##.::#,14=:*;;.t,.n*'"Hf; f .,i,p"rquanronon
domand4 in arrri senori 

"u, 
^**r'#rri#::H*""î:aani tre ruporriùilàdi essere rasferiri, su

fl.13fl ffi:f"i:1.'3',s,,,fffi ;:,1ff"{';;;;:,;',;r**c,e,persoaaredipendene
or"o inp"J;llffi 

gli ufficiali ed agenti 
"oa"ni ̂l-3.rffi"i'ùoi.o di porizia lnr*i"iput" devono'u)oo*,ii;.ir""HH#:ìti#fi lffi' j:1"trffi*"r,,-rà"Iii,J,,Il!,*cipare:

: lì;iffffii::r*i, ta' a";;;;. una regorare *oo,1dio*goi"" à'aliioriour";
' -d) avere un ,,1::,T"rtt"fl11"otlutto'o, 

nemasticakice;

: i"{?ffitffi'#f;,';:l,li"dr:r="X*:$"#'-1' 
con correzione di renti;

' 0 astigmatismo regorare, semprice 
ln crascun occhio;

s o m m4 deII' astis'a'riil i"ffi ìoffi'rffi:'n trffiX;ffi 
ernner"we: 2 diorkie quate

i

j

I



' 
r?""ifffi,T#î*ffi:::i11ni. ed indisposizione nsica che p<inoispoì;zioni;.#;:1,:T l.sgtetan:ento dÀr r.*irio-r""i.l::j:.::" comunque rjdurce

i,..,fr ,"'trT:ffi I'ii'"H*H:;"Tjdqffil#;:iffii,';i##bnac.nsiderarsi
cond.izioni. - sortoposti ad una preserezione-;"ffi?Jffitffi'::.:"ffi:rsi u ,o"t"oere re

Ilendone modalità e
"l;.u.t*ffit: 

del requisito deli'idoneità fisica è demandato alla competenre
l'*;'{,#î .1'flT3ffixl ;li,:ffi: "x,* I s Ty. a' *I'.-". iTy'. :"'ihri 4 e
Gri u.ffciari-r;rl corso.n.r ."Jo ll.ro .oo"*0. -*gli aspira"n;#;rfr;:ib**tJfft:;
possesso: 

r agenfi addetti al servizioi'ú;r" polizia Municipale devor. a) della 
.'^.*vrP.l"rc sevOno inolhe essere ia' b) delleflTt: 

di-guidaperl

rr rjsconhat, *.Xllel"r 
tGffi:t 

coaduzione * **u:,t^t?uemotoveicori;

concorso. iretto deiìeift"'il'ff;:#*'j$j"ftíi:tj'hrffi""j:iî",* 
r,escrusione dal

secondo Ie 1as6,r.,.. . . --.Formazion 
ar|- 47 

rnfonn;^.^^t
sono tenuri . *"of3.Yaat" 

aa"íí*e 
ed aggiornamenîo professíonale

. a) di lo6lLlt*' 
;r;H;í{'ry!9"' gli addenial"""oi,J'iroico 

di p
. uj ai ó;ffii*:Hîn1iffil[l"r:."T;'.ffi:' 

qu unl.o dt v otizia Muaicipare
utenti, per ilpersonarbirrX""lffTlnto e di qualificazitne anche neuejì_"j_py"fese s! agenri ;"";;#*zo a tempo inàererminato. ---- relazioni con gli

;lruffiH-"Jà irtnuor. 
"*;#; 

s1o atraucati, durante i rl-irio esreÌno, da personare in'oo'"!"ooo;:#':ffi:'-fr1[i::#:.lìfft;, quarora veaga diqposto-dul coo,aa*o,,,

*Hrffi#ffiffi,}-*ffiffiffi#4ffi ,'.*,,
rm'orfdrE'- regisrative, 

"rr*#.'Tooi 
oi""airil"tente allîntemo del servizio unico

lffiT:***,""*;::;,trnvee""i'n'""fr 
'i;'3if TJ",.13J*;:hi;

T*i gi appartenenti 
ediante |'organiz'zazione di serninari e di gomate dicrore-ioae ed al pronte {l_*Uo jlnico di polizia Municipale s) soccorso sul posto mecraate frequenza a STogeshati.all'uso dell,arma inpeufici corsi di preparazione.

L,Amninisrazionr ^^- addesî#nr?ronrrro
servizio t;;il";"T:'":fi" favoriscon<

ffi ;iht#j,Y j*T,k*,;':"i:fr HH:#,xTiff ''H*:..1'Jffi:*#
È 

^compito íii'lriia,rat?re prosarnmare , .:^; lsutuaonati 
ed a swma" orr'*ìi*"

sportivo' conparticoiareriguardo;rooi:.tr?if"Ttrfr:fi:Hi:l corsi di addesrramento ginnico

D . Art .50
rarîecipazione ai corsí di adclestrameao

j
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kL 57

X^f::*n .regotarnento sostiruisce 
"1Y::: 

in vìgoye

#1T,,:"tTl;1trfi l$i{*T:#ffifffT,#H*Tj#,:ffi ffi ::iTJ,:[,,T:lffi "H

*ffiH{.Fjry;i1ftffiJl" j,*ii
;:rt-*lcons-iglio ct-.,ilill', boroo. di ùrontùJrte ciruato cii*t 

"a n.


