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Regolamento n. 028

Comune di Empoli

Regolamento di polizia municipale

(Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/07/1991 con atto n.147
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Capitolo I
Istituzione del corpo - Principi generali - Ordinamento

Art. 1
Istituzione del corpo di polizia municipale

È istituiti il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Empoli ai sensi dell'art. 7, 1° comma, della Legge 7-3-
1986, n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale".
L'organizzazione ed il funzionamento del Corpo sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente
regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2
Funzioni, compiti ed ambito territoriale della Polizia Municipale

La Polizia Municipale svolge le funzioni ed i compiti istituzionalmente previsti dalla vigente legislazione statale e
regionale, dai regolamenti generali e locali ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli
enti e dalle autorità competenti.
L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Municipale è quello del Comune fatti salvi i casi
diversamente disciplinati dal presente regolamento.
Il servizio di Polizia Municipale provvede in particolare a:

a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello

Stato, della Regione e degli altri enti locali, la cui esecuzione sia di competenza del Comune;
c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta nell'interesse   del Comune;
d) svolgere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni

istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
e) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
f) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privato infortunio e

collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune;
g) svolgere compiti di Polizia Stradale attribuiti dalla legge alla Polizia Municipale;
h) svolgere funzioni di Polizia Giudiziaria e funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza nei casi e con le modalità

previste dalla Legge 7-3-1986, n. 65.

Art. 3
Funzioni del Sindaco

Il Sindaco o l'Assessore dal lui delegato, sovrintende alla Polizia Municipale e, nell'esercizio delle sue funzioni
istituzionali, impartisce le direttive, vigila sul buon andamento ed imparzialità del servizio ed adotta i
provvedimenti di polizia previsti dalle leggi e dai regolamenti.
A tal fine si avvale del personale della Polizia Municipale.

Art. 4
Organico del Corpo

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 7-3-1986 n. 65 e della Legge Regionale 9-3-1989 n. 17, tenuto conto della
necessità di assicurare una concreta funzionalità dei servizi in rapporto all'estensione territoriale, al numero
degli abitanti, ai flussi della popolazione ed alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale, si
ritiene debba articolarsi come segue l'organico del Corpo:
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1. Comandante Responsabile - 1ª qualifica dirigenziale;
2. Ufficiali di P.M. - 8ª qualifica funzionale;
3. Ispettori di vigilanza - 7ª qualifica funzionale;
4. Istruttori di vigilanza - 6ª qualifica funzionale;
5. Tecnici di vigilanza - 5ª qualifica funzionale.
Il numero dei tecnici di vigilanza potrà essere gradatamente integrato ed adeguato alle caratteristiche
demografiche e sociali del territorio sulla base di correnti parametri di riferimento.

Art. 5
Funzioni del personale

Il personale della Polizia Municipale adempie, nell'ambito del territorio di competenza, ai compiti ed alle
funzioni istituzionali previste e definite nella Legge 7-3-1986 n. 65, ed in particolare:
a) Comandante Responsabile
Il comandante responsabile del Corpo di Polizia Municipale risponde dell'addestramento, della disciplina e
dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
Svolge attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata
specializzazione professionale e tecnico-scientifica. In particolare:
?  provvede al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
?  provvede alla direzione e coordinamento del personale sottordinato;
?  cura la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
?  cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'autorità giudiziaria, con il comando dell'arma e con le altre

forze di polizia;
?  esprime pareri e formula proposte su progetti, programmi, interventi atti e provvedimenti riguardanti la

circolazione stradale;
?  segnala al Sindaco fatti e situazioni da valutare allo scopi di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei

servizi;
?  provvede a quanto altro previsto secondo i compiti istituzionali demandati dalla Legge n. 65/1986 e dalla

Legge Regionale 9-3-1989 n. 17.
Riveste la qualifica di Ufficiale di P. G.
b) Ufficiale di Polizia Municipale
Svolge attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione.
Collabora con il Comandante nell'attività di coordinamento e nella verifica dei servizi e dei programmi stabiliti
per i diversi tipi di specializzazione, intervento e vigilanza. Cura e verifica la rispondenza dei servizi alle
indicazioni e i programmi indicati. Sostituisce il Comandante in caso di assenza o di impedimento. Coordina il
lavoro di figure professionali appartenenti a qualifiche inferiori. Sottopone al Comandante proposte e
provvedimenti tesi all'ottimizzazione dei servizi in rapporto alle varie esigenze che si evidenziano. Per lo
svolgimento del suo lavoro si avvale di direttive di massima disponendo con ampia autonomia l'impegno
operativo del personale in accordo con il comandante.
Riveste la qualifica di Ufficiale di P.G. nell'ambito delle proprie attribuzioni.
c) Ispettore di Vigilanza
Svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle varie specializzazione dei servizi e risponde al
Comandante e al Vicecomandante dei risultati sugli obiettivi prefissati. Effettua il collegamento con le unità
operative delle varie specializzazioni dei servizi sia interni che esterni svolgendo funzioni di vigilanza e di
diretta operatività secondo le istruzioni di servizio ed assicura inoltre l'adempimento diretto di interventi nelle
materie istituzionali previste dalla Legge 7-3-1986, n. 65; dalla L.R. 9-3-1989, n. 17 e dal presente
regolamento. Svolge inoltre funzioni di coordinamento e controllo del personale sottordinato.
Riveste la qualifica di Ufficiale di P.G. nell'ambito delle proprie attribuzioni.
d) Istruttore di Vigilanza
Svolge tutte le funzioni di vigilanza e di Polizia Municipale, come espressamente previste dalla Legge 7-3-
1986, n. 65 e dalla L.R. 9-3-1989, n. 17, nel rispetto delle istruzioni ed ordini di servizio predisposto dal
comando. Collabora con il personale di livello superiore per il raggiungimento degli obiettivi di servizio. Effettua
tutte le mansioni previste per il personale di livello inferiore, cura l'istruttoria delle pratiche di pertinenza propria
e per conto dei sopraordinati. Cura inoltre la raccolta, l'organizzazione ed elaborazione dei dati ed informazioni
di natura complessa secondo fasi operative dettate nell'ambito di procedure definite. È agente di P.G.
e) Tecnico di Vigilanza
Svolge attività professionale con l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative inerenti
le funzioni di Polizia Municipale quali specificatamente previste dalla Legge 7-3-1986, n. 65 e dalla Legge
Regionale 9-3-1989, n. 17. Svolge interventi di vigilanza, controllo, prevenzione e repressione nell'ambito dei
compiti istituzionali demandati alla Polizia Municipale. Cura il puntuale adempimento degli ordini di servizio
impartiti dal personale sopraordinato collaborando con questo alla realizzazione dei programmi e degli
interventi. È agente di Polizia Giudiziaria. Cura altresì il corretto uso e la manutenzione degli strumenti operativi
in dotazione ivi compresi gli automezzi e le moto assegnate al Corpo.
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Art. 6
Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza

Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell'ambito territoriale e nei limiti delle proprie attribuzioni,
esercita anche funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di Pubblica
Sicurezza.
Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale la qualifica di agente di
Pubblica Sicurezza dopo aver accertato, da parte degli stessi, il possesso dei requisiti personali previsti dalle
vigenti norme.

Art. 7
Collaborazione con le forze di Polizia di Stato

Il personale della Polizia Municipale, nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni;
collabora con le forze di Polizia di Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche
operazioni, richiesta motivata dalle competenti autorità.
Nell'esercizio di tali funzioni il personale dipende operativamente e funzionalmente dalle competenti autorità di
Pubblica Sicurezza, nel rispetto di eventuali intese intercorse fra le dette autorità ed il Sindaco.

Art. 8
Stato giuridico ed economico

Al personale della Polizia Municipale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed
economico del personale dipendente del Comune contenute nel Regolamento Organico dell'Ente e negli
accordi di comparto emanati e da emanare in esecuzione della Legge 29-3-83 n. 93, fatte salve norme
particolari definite dal presente regolamento e per quanto in esso non previsto, nella Legge 7-3-1986 n. 65.

Art. 9
Competenze generali

Il personale della Polizia Municipale adempie, nel territorio di competenza, ai compiti ed alle funzioni di istituto
previsti dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare definite dalla Legge 7-3-1986 n. 65 e dal presente
regolamento.

Art. 10
Ordinamento del Corpo

Per l'espletamento dei compiti di istituto i Corpo, tenuto conto delle caratteristiche geografiche e politiche del
territorio, è organizzato per ramo di attività e per zone d'intervento secondo criteri di funzionalità economicità
ed efficienza, avuto riguardo ai flussi della popolazione ed alle caratteristiche del territorio. Potranno essere
istituiti distaccamenti operativi nell'ambito del territorio comunale al fine di assicurare adeguati servizi alle
frazioni più lontane.
Il Comandante del Corpo, in accordo con il Sindaco o con l'Assessore delegato, sentiti gli ufficiali ed i delegati
di reparto aziendali, dispone l'assegnazione degli incarichi nell'ambito dei servizi, tenendo conto dei criteri di
anzianità nonché della capacità e preparazione professionale e delle attitudini personali. All'interno del Corpo è
fatto comunque salvo il principio della piena mobilità di cui all'art. 19 della Legge 29-3-1983 n. 93.

Art. 11
Nucleo di servizio motomontato

L'appartenenza del personale al nucleo motociclistico, già costituito dall'Amministrazione Comunale con
deliberazione n. 662/G.M. del 28-5-82 è disciplinata dalle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 12
Servizi esterni di Polizia Municipale

Il personale addetto al servizio di Polizia Municipale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del
territorio comunale.
Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7-3-1986 n. 65 il personale può compiere fuori del territorio comunale:

a) missioni di collegamento e rappresentanza autorizzate dal Comandante o da chi ne fa le veci;
b) operazioni di iniziativa durante il servizio in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso

nel territorio comunale;
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c) missioni di soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari
occasioni stagionali o eccezionali in conformità ad appositi accordi tra le amministrazioni interessate,
previa autorizzazione del Sindaco e comunicazione al Prefetto.

I distacchi ed i comandi ad altro Ente sono consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle
funzioni di Polizia Municipale e sono autorizzati mediante provvedimento della Giunta Municipale, sentito il
Comandante del Corpo e disposti sempre per esigenze temporanee.

Art. 13
Forme associative di servizi intercomunali

A norma di quanto previsto dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dagli artt. 9 e 10 della L.R. 9-3-1989, n. 17
possono essere definite tra il Comune di Empoli e altri Comuni limitrofi forme associate di gestione dei servizi di
P.M. per far fronte a particolari esigenze sovracomunali e interessanti la collettività delle amministrazioni,
mediante attuazione di forme di integrazione operativa e istituendo apposite strutture organizzative finalizzate
al raggiungimento di obiettivi comuni.

Art. 14
Requisiti per l'accesso dall'esterno alle varie qualifiche

I requisiti per l'accesso dall'esterno alle varie qualifiche del corpo sono quelli indicati dal regolamento organico
del Comune sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente e nelle disposizioni di legge vigenti in
materia di pubblico impiego. Gli aspiranti debbono comunque essere in possesso di patente di guida di
categoria "B".

Art. 15
Accesso alle qualifiche di "Istruttore", "Ispettore" e "Ufficiale"

Ai sensi e per gli effetti di cui al 6° comma dell'art. 24 del D.P.R. 25-6-1986 n. 347, l'accesso ai posti di
"Istruttore di Vigilanza", "Ispettore di Vigilanza" e "Ufficiale di P.M.", considerate le particolari caratteristiche di
professionalità ed esperienza richieste, avviene per concorso interno riservato al personale della Polizia
Municipale in servizio di ruolo presso il Comune di Empoli, in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento
organico del Comune, con anzianità di servizio di almeno 3 anni nella qualifica immediatamente inferiore o di 5
anni negli altri casi. Nel caso in cui il concorso interno si concluda senza graduatoria degli idonei, si provvederà
mediante concorso pubblico.

Art. 16
Commissione d'esame

La Commissione d'esame per concorsi per le qualifiche previste dall'organico del Corpo è costituita mediante le
norme generali contenute nel vigente regolamento organico del Comune. Della Commissione dovrà far parte di
norma il Comandante del Corpo.

Capitolo II
Norme di comportamento

Art. 17
Ordine del giorno e di servizio

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di servizio, nonché per l'esercizio della specifiche attribuzioni di cui
all'art. 9 della Legge 7-3-1986 n. 65 il Comandante, l'Ufficiale di P.M. o Ispettore delegato, pubblica
quotidianamente un ordine di servizio contenente le disposizioni e le istruzioni specifiche da osservare oltreché
la zona o il settore a cui ogni operatore viene assegnato. Per quanto possibile gli ordini di servizio potranno
essere pubblicati in forma e con cadenza plurigiornaliera o settimanale. Il personale comunque ha l'obbligo di
prendere visione giornalmente al fine di avere cognizione di modifiche o integrazioni sempre possibili. Gli ordini
di servizio ed ogni successiva variazione devono essere firmati dal Comandante, dal Vicecomandante o, in loro
assenza, dall'unità in servizio di grado più elevato o a parità di grado, con maggiore anzianità.

Art. 18
Rapporto di servizio giornaliero

Al termine del turno di servizio espressamente comandato, l'operatore deve compilare il foglio giornaliero di
servizio su cui dovranno essere indicati gli elementi richiesti specificatamente oltreché essere inseriti tutti gli
elementi che si ritenga utile al fine del miglioramento del servizio o comunque rilievi, fatti o suggerimenti che
l'operatore ritenga utile far presente. Fatti, avvenimenti e notizie di particolare importanza e gravità o comunque
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che rivestano carattere d'urgenza, dovranno essere comunicati al centralino radio del comando oppure
direttamente comunicati al Comandante o altro superiore gerarchico, fatti salvi comunque gli obblighi imposti
dal Codice di Procedura Penale.

Art. 19
Uso degli apparecchi radio portatili

Ogni operatore prima di iniziare il turno di servizio deve munirsi di apparecchio radio portatile comunicando al
centralino il numero dell'apparecchio. La radio portatile deve essere usata propriamente e devono pertanto
essere evitate conversazioni tra operatori e tra l'operatore e il centralino su argomenti non attinenti questioni di
servizio. Il centralino deve annotare su apposito registro ogni chiamata che presupponga interventi operativi sia
per gli operatori che per il comando.

Art. 20
Obbligo dell'uniforme e dei segni distintivi

Tutto il personale addetto alla Polizia Municipale svolge le attività inerenti il servizio in uniforme. L'uniforme
deve essere indossata in modo corretto e completa dei segni distintivi e del grado attribuito in relazione alla
posizione giuridica posseduta. I segni distintivi e di grado sono esclusivamente quelli stabiliti dalle apposite
norme regionali in materia. Qualora si renda necessario svolgere particolari servizi in abiti civili, questi
dovranno essere espressamente autorizzati dal Comandante o da chi ne fa le veci.
L'uniforme e gli altri oggetti accessori di equipaggiamento, sono forniti dall'Amministrazione Comunale nei tipi,
nelle quantità e con le modalità stabilite appositamente dalle norme regionali e dal regolamento comunale che
disciplinano la materia.
Non è consentito al personale in divisa di portare capi di vestiario accessori ed altri oggetti non forniti
dall'Amministrazione Comunale. La consegna dei capi di vestiario facenti parte della divisa, dovrà essere
registrata in apposita scheda personale, nella quale sarà indicato il momento temporale della consegna ed il
periodo d'uso relativo.
È vietato apportare modifiche alla foggia dell'uniforme.
I capi di vestiario dovranno essere custoditi con la massima diligenza. In caso di deterioramento imputabile a
negligenza, si applicheranno i provvedimenti disciplinari previsti per la negligenza in servizio.

Art. 21
Tessera di riconoscimento e placca di servizio

Il personale della Polizia Municipale è munito di una tessera di riconoscimento che ne attesta la qualifica e di
una "placca" di servizio recante il numero di matricola da portare puntata sulla divisa all'altezza del petto sulla
parte sinistra della divisa.
Le caratteristiche della tessera e della placca sono definite dalle disposizioni di attuazione della L.R. 9-3-1989
n. 17 emanate dalla Regione Toscana in materia di polizia municipale.
Lo smarrimento o la distruzione della tessera o della placca deve essere immediatamente denunciata al
Comandante o chi ne fa le veci.

Art. 22
Armi

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono dotati di una pistola con fondina e munizioni con le
caratteristiche, le modalità previste da apposito regolamento che disciplina la materia emanato ed approvato
con deliberazione n. 87 dal Consiglio Comunale nella seduta del 29-3-1989, in ottemperanza a quanto disposto
dal D.M. n. 145 del 4-3-1987.

Art. 23
Disciplina in servizio

La buona organizzazione e l'efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina, la quale impone al
personale il costante adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie mansioni, attribuzioni e gradi, la stretta
osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevute, nonché il rispetto della gerarchia e
la scrupolosa ottemperanza ai doveri d'ufficio.
Il personale deve prestare la propria opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in
conformità delle norme vigenti e delle disposizioni impartite, l'interesse del Corpo e dell'Amministrazione
Comunale.
Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia la loro qualifica, i dipendenti devono ispirarsi al principio di una
assidua e solerte collaborazione in modo da assicurare il più efficiente rendimento in servizio.
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Nei rapporti con la collettività e con gli utenti il comportamento del personale deve essere tale da ispirare
fiducia e collaborazione fra i cittadini, Enti e l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 24
Dipendenza gerarchica

Il personale della Polizia Municipale è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini e le direttive impartite dai
superiori gerarchici.
Qualora rilevi che l'ordine o la direttiva impartita siano viziate da illegittimità; ne dovrà fare rimostranza al
superiore gerarchico. Qualora le disposizioni vengano rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi
attuazione salvo che le stesse siano in contrasto con la legge penale. Ove all'esecuzione dell'ordine si
frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve
adeguarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al
servizio. Di quanto sopra egli deve informare il superiore, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra
conseguenza del suo intervento.
Il personale non deve comunque porre in essere atto o tenere comportamenti contrari alle disposizioni di legge
vigenti.
La posizione gerarchica dei singoli dipendenti, oltre che dalla qualifica e dalla posizione giuridica, è determinata
con riferimento alla maggiore anzianità di servizio svolto nel Comune di Empoli o, a parità di servizio, dalla
maggiore età.

Art. 25
Doveri del personale

Il personale della Polizia Municipale dovrà in particolare:
?  non denigrare con atti e parola l'Amministrazione Comunale e i suoi componenti;
?  usare l'autorità derivante dalla propria funzione senza abusarne a propri vantaggio;
?  onorare sempre i debiti contratti e non contrarli mai con persone equivoche o sospette di reati, né con

colleghi;
?  evitare al di fuori delle esigenze di servizio, di frequentare persone, compagnie e locali che possano

sminuire la dignità della funzione;
?  evitare altresì di frequentare, se non per ragioni di servizio, persone dedite ad attività immorali contro il

buon costume o pregiudicati.

Art. 26
Il saluto

Il personale della Polizia Municipale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici. I superiori devono
rispondere al saluto.
Il saluto viene reso dal personale della Polizia Municipale in divisa secondo le modalità in uso nelle Forze
Armate.
Il saluto è una positiva testimonianza di cortesia tra pari grado, pari qualifica e verso il cittadino nei rapporti di
servizio.
Sono dispensati dal saluto il personale a bordo di veicoli ed il personale in servizio di scorta. Il saluto è inoltre
dovuto a tutti i componenti dell'Amministrazione in carica ed al Gonfalone.

Art. 27
Servizi a carattere continuativo

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale al termine del proprio turno deve:
a) non allontanarsi fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve

sostituirlo;
b) riferire senza indugio, con apposita relazione al Comando, di tutti quei fatti verificatisi durante lo

svolgimento del proprio turno, che per loro natura devono essere immediatamente segnalati.

Art. 28
Segreto d'ufficio e riservatezza

Il personale della Polizia Municipale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire
a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche o
provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.
La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano ritenersi segrete, concernenti l'attività
dell'ufficio, servizio d'istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, è autorizzata dal Comandante,
previo nullaosta del Sindaco.
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Art. 29
Procedimenti amministrativi

Le risposte a istanze e richieste inoltrate al Comando di Polizia Municipale debbono di norma essere rimesse
all'interessato nel termine di 30 giorni. Chi abbia interesse alla tutela di un proprio diritto può avere accesso alla
documentazione giacente presso il comando nei termini e con le modalità previste dalla Legge 7-8-1990 n. 241
salvo che si tratti di casi rientranti nel disposto del precedente articolo o coperti da segreto istruttorio.

Art. 30
Cura della persona

Il personale della Polizia Municipale deve avere particolare cura della propria persona e del proprio aspetto
esteriore al fine di evitare pregiudizio al decoro e prestigio del Corpo e dell'Amministrazione, evitando deleterie
forme di appariscenza.

Art. 31
Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti

Il personale della Polizia Municipale è responsabile della custodia e conservazione di armi, munizioni, mezzi,
attrezzature, materiali e documenti affidategli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso ed è
pertanto tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni ricevute.

Art. 32
Veicoli in dotazione

I veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale hanno le caratteristiche di identificazione disposte dalle
norme di attuazione della Legge Regionale 17/1989.
I veicoli in dotazione sono adoperati dal personale dipendente secondo le assegnazioni previste dall'ordine di
servizio. I veicoli devono essere usati solo per ragioni di servizio. Gli operatori, al termine di ogni turno di
servizio, devono annotare sull'apposito libretto di marcia di ciascun veicolo: il motivo, la data e l'orario del
servizio effettuato con l'indicazione dei km. effettuati e l'itinerario percorso ed ogni altro dato necessario ai fini
di un efficace controllo dell'uso dei mezzi.
Gli operatori devono provvedere direttamente alle operazioni di controllo di semplice verifica circa il livello e la
qualità dell'olio lubrificante, la funzionalità dei freni, il livello del liquido di raffreddamento ed ogni altra che si
renda necessaria per evitare situazioni di pericolo, disfunzioni di servizio e danneggiamento dei mezzi stessi.
Gli operatori devono altresì, al termine del turno o comunque non appena possibile indicare al Comandate o al
diretto superiore ogni inconveniente e disfunzione rilevata sul mezzo in uso al fine di provvedere alle relative
riparazioni.

Art. 33
Uso dei mezzi di trasporto

I mezzi di trasporto di qualsiasi tipo in dotazione al Corpo non possono essere usati che per ragioni di servizio
ed in circostanze in cui ne sia giustificato l'impiego.

Art. 34
Vigili ciclisti e motociclisti

Tutti i vigili debbono saper usare la bicicletta, il ciclomotore e tutti gli autoveicoli in dotazione al Corpo.
Gli addetti al Nucleo Motomontato, prima di essere assegnati allo specifico servizio saranno sottoposti ad
esperimento pratico di guida; dovranno inoltre sapere effettuare le normali operazioni di pulizia e le riparazioni
di pronto intervento.

Art. 35
Manutenzione dei veicoli

La normale pulizia e la piccola manutenzione dei veicoli sono devolute agli agenti che li hanno in consegna.
Agli stessi è affidato, altresì, l'obbligo di curare che a bordo dei veicoli si trovino le dotazioni previste per il
normale rifornimento.
Alla manutenzione ordinaria e straordinaria provvede l'Amministrazione Comunale, salvo guasti e
danneggiamenti dipendenti da colpa o negligenza, nel qual caso la spesa per le riparazioni sarà direttamente
addebitato ai responsabili.
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Art. 36
Nucleo motociclistico

Per accedere al Nucleo Motociclistico il vigile deve avere prestato servizio per almeno un anno con
inquadramento a ruolo.
Dopo il compimento del 45° anno di età il vigile può chiedere di essere assegnato ad altro servizio.

Art. 37
Appartenenza al nucleo motociclistico

L'appartenenza al Nucleo Operativo Motociclistico è subordinata alla presentazione di istanza personale e da
ulteriore accertamento medico sanitario effettuato da apposita commissione medica collegiale.
Eventuali dimissioni dal Nucleo Motociclistico dovranno essere motivate da giustificazione dimostrabile con
documentazione; le stesse dovranno essere accettate dall'Amministrazione Comunale la quale si riserverà, nel
caso di dichiarata inabilità fisica, di effettuare i necessari controlli tramite la summenzionata commissione
medica, applicando, se del caso, le norme contrattuali in materia di mobilità e trasferimento del personale ed
altri servizi.

Art. 38
Impiego dei vigili motociclisti

Tutti gli appartenenti al Nucleo Operativo Motociclistico, al pari degli altri appartenenti al Corpo, potranno
essere impiegati in tutti gli altri servizi istituzionali ogniqualvolta ciò si renda necessario a giudizio del
Comando.

Art. 39
Obblighi dell'Amministrazione Comunale

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, godranno del trattamento assistenziale INAIL, fatte salve le
condizioni di miglior favore conseguenti da modificazioni ed integrazioni della vigente normativa.

Art. 40
Dimissioni dal nucleo motomontato

Il vigile che per ragioni personale chieda di essere esonerato del Nucleo Motomontato dovrà risarcire
l'Amministrazione Comunale delle spese sostenute per la fornitura della montura particolare fornita secondo
quanto previsto dal vigente regolamento del vestiario. Nulla sarà dovuto per i capi di abbigliamento la cui
validità sia scaduta alla data della cessazione del servizio e non siano stati rinnovati.

Capitolo III
Diritti e doveri

Art. 41
Cambiamento di residenza

Fermo restando quanto stabilito dalle norme in vigore del regolamento organico dell'Ente, il personale della
Polizia Municipale ha l'obbligo di comunicare al Comando il luogo di residenza ed il recapito telefonico
comunicando inoltre ogni cambiamento che intervenga in merito.

Art. 42
Istanze e reclami

La domanda, le istanze ed i reclami ai superiori e contro i superiori debbono essere presentati per iscritto
seguendo la via gerarchica.
I superiori non possono rifiutarsi di controfirmare, dopo avere espresso il loro parere in merito, se prescritto, e
trasmettere a chi di dovere i reclami e le istanze dei subordinati. Qualora il reclamo e l'istanza venga redatta in
termini scorretti ed irriguardosi, ciò sarà considerato come mancanza disciplinare.
La risposta ai reclami saranno comunicati per via gerarchica.

Art. 43
Orario di servizio

Il servizio di Polizia Municipale è reso e garantito su sette giorni settimanali secondo quanto disposto dall'art.
76 del vigente regolamento organico.
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L'orario normale di servizio per il personale di Polizia Municipale è basato, come quello degli altri dipendenti
comunali, su 36 ore settimanali, da svolgersi di massima in un solo turno.
Tuttavia quando le esigenze dei servizi lo richiedano, gli operatori sono tenuti a prestare servizio anche per un
numero superiore di ore con le modalità previste dalle norme contrattuali e con il compenso fissato per le
prestazioni di lavoro straordinario.
L'orario di effettuazione dei turni è stabilito di norma dal comando secondo le disposizioni di natura generale
dettate dall'Amministrazione Comunale.
In caso di impossibilità dell'operatore ad iniziare il proprio turno di servizio, il medesimo deve darne notizia al
comando entro 30 minuti dall'inizio del turno comandato, indicandone succintamente le motivazioni.

Art. 44
Riposo settimanale - Festività infrasettimanali

I riposi settimanali sono programmati dal comando, contemperando per quanto possibile le esigenze del
personale con quello dei servizi.
Qualora, per motivi di servizio, il riposo settimanale non venga effettuato, è recuperato di norma entro 15 giorni,
salvo diverse esigenze.
Gli operatori che, per motivi di servizio, non abbiano usufruiti della festività infrasettimanale, hanno diritto ad
una giornata compensativa di riposo.

Art. 45
Congedo ordinario

Il Comandante del Corpo, tenuto conto delle direttive dell'Amministrazione e delle esigenze dei servizi nonché
possibilmente delle richieste del personale, concede i turni di congedo ordinario.
Di norma il numero del personale assente non deve superare il 50% della forza effettiva. Potrà essere disposta
la collocazione in congedo ordinario di una percentuale maggior di personale solo per i medi di luglio e agosto.
Il personale è tenuto a comunicare al comando il recapito durante le ferie.

Art. 46
Prestazioni di lavoro straordinario

Per l'effettuazione di prestazioni oltre l'orario normale si osserveranno le disposizioni del regolamento generale
del personale e della normativa contrattuale vigente.
Nei casi di assoluta urgenza, il Comandante è autorizzato a far eseguire agli agenti prestazioni di lavoro
straordinario, nei limiti strettamente richiesti dalle esigenze di servizio.

Art. 47
Uso dell'uniforme di servizio

Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 20, il personale della Polizia Municipale è tenuto ad usare i
capi dell'uniforme sulla base delle disposizioni che saranno emanate dal comando in ordine agli specifici servizi
affidati ed alle condizioni stagionali. È comunque fatto divieto indossare capi diversi ai componenti di uno
stesso settore di servizio e nel caso di servizi da svolgersi in due o più unità.

Art. 48
Uso delle attrezzature di servizio

Il personale della Polizia Municipale deve provvedere direttamente alla messa in opera dei mezzi ed
attrezzature tecniche inerenti le mansioni affidata come pure per quanto riguarda strumenti tecnici e di
rilevazione in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale.

Art. 49
Turni di servizio

I servizi sono comandati per turni e sono regolati in modo che quelli più gravosi siano equamente distribuiti fra
tutti gli operatori. I turni di servizio sono disposti con orario mattutino, pomeridiano o serale dal comando su
indicazioni di massima dell'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'orario settimanale e delle disposizioni
indicate dalle norme contrattuali in vigore e dal regolamento organico generale.

Art. 50
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Nel rispetto della normativa regionale in materia, il Comune promuove e favorisce forme permanenti di
intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del
personale della Polizia Municipale.
Il personale è tenuto a partecipare ai corsi indetti ed è considerato in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri
sono a carico del Comune.

Capitolo IV
Provvedimenti disciplinari, encomi, norme finali

Art. 51
Encomi ed elogi

Gli appartenenti al Corpo che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio,
possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

a) encomio semplice del Sindaco;
b) encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale;
c) proposta di una ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di

particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile, sono registrati a tutti gli effetti nello stato di
servizio ed inseriti nel fascicolo personale dell'interessato. I suddetti riconoscimenti costituiscono titolo valido
per concorsi interni e pubblici.

Art. 52
Sanzioni disciplinari

Ad integrazione dei provvedimenti disciplinari a carico del personale dipendente, stabiliti dal Regolamento
Organico dell'Ente, il personale della Polizia Municipale è altresì soggetto alla sanzione del richiamo verbale e
del richiamo scritto da parte del Comandante.
Si applica il richiamo verbale per le seguenti mancanze:

a) mancato uso della tessera di riconoscimento e/o placca di servizio;
b) alterazioni o modifiche arbitrarie della divisa;
c) incuria nella pulizia dell'uniforme o nella conservazione degli oggetti di vestiario, del materiale di

armamento e degli strumenti tecnici in affidamento per servizio;
d) uso di indumenti od oggetti di vestiario non prescritti;
e) uso di abiti civili in servizio senza preventiva autorizzazione;
f) omissione del saluto a chi è dovuto;
g) portare pacchi ed involucri voluminosi in uniforme;
h) conversare o fumare in servizio esterno.

Si applica il richiamo scritto:
a) per recidiva nelle mancanze che motivarono il richiamo orale;
b) per più grave negligenza in servizio o per altre mancanze quali:

?  allontanamento della zona o dal settore di competenza o comunque dal proprio servizio prima della
cessazione dell'orario senza idonea giustificazione;

?  ritardo e trascuratezza nell'esecuzione degli ordini di servizio;
?  ritardo ed omissione nel riferire su fatti di servizio;
?  tolleranza di trasgressioni da parte del personale sottordinato;

?  inosservanza della via gerarchia nei rapporti e per i reclami verso i superiori;
?  contegno e uso di linguaggio scorretto in servizio o in un luogo pubblico;
?  permanenza in locali pubblici in ore di servizio senza motivi di servizio.
Il richiamo scritto è inserito nel fascicolo personale dell'interessato.

Art. 53
Patrocinio legale

L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di procedimenti di responsabilità
civile e penale nei confronti di un suo dipendente per tatti ed atti direttamente connessi all'espletamento del
servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista
conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da
un legale di comune gradimento.
In caso di sentenza esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave dell'Ente recupererà dal dipendente
tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado del giudizio.



11

Art. 54
Dispensa dal servizio

Gli appartenenti al Corpo possono essere dispensati dal servizio per inabilità fisica, incapacità professionale e
scarso rendimento, sotto l'osservanza delle norme all'uopo riportate nel regolamento organico del personale di
ruolo dell'Ente.
Prima di disporre la dispensa dal servizio per inabilità fisica, l'Amministrazione Comunale esaminerà la
possibilità di destinare i vigili ai servizi sedentari nell'ambito del Corpo, o, in alternativa, ad altri servizi
comunali, procedendo nei termini e con le modalità indicati dalle vigenti norme contrattuali e regolamentari.

Art. 55
Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al regolamento generale organico sullo
stato giuridico del personale, del quale è considerato allegato, e delle norma di legge che disciplinano la
materia.
Copia del presente regolamento sarà comunicata al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di
Governo.
Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le formalità indicate dall'ex art. 62 R.D. 3-3-1934, n. 383,
come modificato dall'art. 21 della Legge 9-6-1947, n. 530.


