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T I TO LO  I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

  

Art. 1 

Istituzione del Servizio di Polizia Municipale 

 

Ai sensi dell'art.1 della legge 7 marzo 1986, n.65 e L.R. 25 gennaio 2005, n. 1, il Comune 

istituisce il "Servizio di Polizia Municipale" disciplinato dalle norme contenute nel presente 

regolamento. 

Il Comune può gestire il "Servizio Polizia Municipale" nelle forme associative previste 

dalle normative vigenti. In caso di gestione associata il territorio di svolgimento delle 

funzioni è da intendersi quello dei comuni associati. 

 

Art. 2 

Funzioni di Polizia Municipale 

 

La Polizia Municipale esercita, nelle materie loro proprie o conferite dalla legislazione 

statale e regionale, le funzioni: 

a)   di polizia amministrativa per l’attività di accertamento, di prevenzione e repressione 

degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di normative, leggi, regolamenti e di 

ordinanze di autorità regionali e locali. In materia di commercio, i relativi verbali sono 

trasmessi alla Camera di commercio competente; 

b)   di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 28 luglio 1989, n.271; 

c)  di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

d)   di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull'osservanza 

delle disposizioni relative ai tributi locali; 

e)   ausiliarie di pubblica sicurezza, per garantire, in concorso con le altre forze di polizia 

dello Stato, la sicurezza urbana nell'ambito del territorio di competenza; 

f)   di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e rilevazione dati e altri compiti 

eventualmente previsti da leggi o regolamenti, a richiesta delle autorità competenti e degli 

uffici autorizzati per legge a richiederli; 

g)   di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri in raccordo con la protezione 

civile. 

Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di "agente di pubblica 

sicurezza", qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti di cui all'art.5, 2° comma, 

della legge 7 marzo 1986, n.65. 

 

Art. 3 

Finalità del Servizio 

 

Il Servizio di Polizia Municipale, nell'ambito del territorio del Comune, svolge tutte le 

funzioni attinenti all'attività di polizia locale urbana e rurale, di polizia amministrativa e ad 

ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata dalle leggi o dai regolamenti al 

Comune o direttamente alla Polizia Municipale. 

Il Servizio, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle disposizioni 

dell'Amministrazione Comunale, provvede in particolare a: 



a)   vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra 

disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme 

concernenti la polizia urbana, la polizia amministrativa, l'edilizia, il commercio ed i 

pubblici esercizi, l'igiene; 

b)   svolgere servizi di polizia stradale; 

c)   prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità 

competenti, nonché in caso di privati infortuni; 

d)   collaborare con gli organi di polizia dello Stato e della Protezione civile, previa 

disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni motivata 

richiesta dalle competenti autorità; 

e) attendere ai servizi di informazione, di raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni, a 

richiesta dell'Autorità o degli uffici e servizi autorizzati a richiederli; 

f) prestare servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e 

compiti istituzionali del Comune; 

g)   segnalare a chi di dovere ogni necessità ed ogni   carenza che si manifestasse 

nell'espletamento dei servizi pubblici in genere e del Comune in particolare, nonché le 

cause di pericolo per l'incolumità pubblica; 

h)  disimpegnare, con le prescritte modalità, i servizi d'onore in occasione di pubbliche 

funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la 

scorta d'onore al Gonfalone del Comune. 

 

Art. 4 

Dipendenze gerarchiche 

 

Il Servizio di Polizia Municipale è alle dirette dipendenze funzionali ed amministrative del 

Sindaco o di un Assessore da questo delegato che vi sovrintende secondo le norme previste 

dallo Statuto Comunale e dal Regolamento Comunale di Organizzazione ed in conformità a 

quanto stabilito negli atti organizzativi dal Comune. 

Il Sindaco o l'Assessore delegato impartisce direttive generali tramite il Comandante del 

Servizio, vigila sullo svolgimento delle attività del servizio stesso ed adotta, ove necessario, 

tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. 

 

Art. 5 

Dipendenza operativa 

 

Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale del 

Servizio di Polizia Municipale, messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente 

dalla competente Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali 

intese tra le dette autorità ed il Sindaco. 

 

Art. 6 

Organico e Qualifiche 

 

L'organico del Servizio di Polizia Municipale è composto dalle seguenti figure: 

- Comandante; 

- Istruttore addetto al coordinamento e controllo; 

- Agenti 



Al Servizio di Polizia Municipale è attribuita di norma la dotazione organica di 1 addetto 

ogni 700 abitanti secondo art.7 L.R. n.1/2005 e comunque dovranno sempre essere tali da 

assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del servizio. 

 

Art. 7 

Subordinazione Gerarchica 

 

L'ordinamento gerarchico del Servizio di Polizia Municipale è rappresentato dalle 

qualifiche di cui al precedente art.6. 

A parità di qualifica, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità nella qualifica, a 

parità di anzianità nella qualifica, dall'età. 

I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al massimo 

rispetto reciproco e cortesia. 

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale sono tenuti ad eseguire, nel limite del 

loro stato giuridico e delle leggi, gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e dalle autorità 

competenti per i singoli settori operativi e ad uniformarsi, nell'espletamento dei compiti 

assegnati, alle direttive dagli stessi ricevute 

 

T I TO LO  I I 

DOVERI GENERALI E PARTICOLARI 

 

Art. 8 

Norme generali di condotta 

 

Il personale della Polizia Municipale deve avere in servizio un comportamento improntato 

alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta 

irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e 

delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il 

rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore 

esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che 

arrechino pregiudizio al decoro del Servizio e dell'Amministrazione 

Nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti al Servizio devono considerarsi l'organo 

a mezzo del quale l'Amministrazione è presente in ogni parte del territorio comunale, 

tenendo conto che la primaria funzione è di carattere informativo, preventivo ed educativo, 

mentre l'azione repressiva dovrà instaurarsi a seguito di accertata violazione perseguibile a 

termini di legge. 

Il personale della Polizia Municipale è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di 

comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti. 

Il personale deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche 

fuori servizio. 

 

Art. 9 

Divieti particolari 

 

È proibito agli appartenenti al Servizio chiedere o accettare compensi, regalie o servizi 

gratuiti da enti o da privati a qualsiasi titolo, svolgere qualunque attività, secondo la 

normativa vigente, in quanto non compatibile con il servizio di istituto. 



I medesimi devono mantenere un contegno irreprensibile anche fuori dall'orario di servizio 

o in abito civile, in particolare nei locali pubblici o spazi di uso pubblico evitando altresì 

apprezzamenti sull'operato dei superiori o dell'Amministrazione. 

Gli appartenenti al Servizio in uniforme devono: 

 - curare la proprietà e la pulizia dell'uniforme; 

- mantenere un comportamento che non pregiudichi il prestigio dell'Ente da cui 

dipendono.  

Al personale durante i servizi comandati è fatto divieto di: 

- fermarsi a parlare con chiunque se non per ragioni di servizio e per il tempo 

strettamente necessario al servizio stesso; 

 - di usare frasi o compiere atti sconvenienti; 

 - di allontanarsi o rendersi irreperibile, fare acquisti o curare interessi personali; 

- di sostare nei pubblici esercizi fatte salve le ragioni di servizio e per il minimo 

tempo indispensabile. 

 

Art. 10 

Saluto 

 

Il personale in divisa rende il saluto, secondo le modalità previste per le forze armate dello 

Stato, ai superiori gerarchici, agli Amministratori, alle Autorità Civili, Militari e Religiose, 

nonché alla Bandiera Nazionale, Europea ed al Gonfalone. 

Il saluto è una forma di cortesia tra il parigrado o pari qualifica e verso i cittadini con cui il 

personale indicato nel precedente comma venga a contatto per ragioni di ufficio. 

 

Art. 11 

Permanenza in servizio e Reperibilità 

 

Come stabilito dalle leggi e contratti nazionali del lavoro, quando ne ricorre la necessità e 

non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed 

urgenti, al personale della Polizia Municipale può essere fatto obbligo, al termine del turno 

di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze. 

Per far fronte ad eventuali situazioni che richiedono la presenza nel posto di lavoro, al 

personale stesso può essere fatto obbligo di reperibilità secondo le modalità stabilite 

dall'Amministrazione e secondo la normativa di legge. 

 

Art. 12 

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 di istituto o a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, da 

cui possa derivare danno all'Amministrazione o a terzi. 

 

T I TO LO  I I I 

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE 

 

Art. 13 

Profili professionali 



Nell'ambito del Servizio sono previsti i seguenti profili professionali: 

a) istruttore direttivo o funzionario (Ufficiale - Comandante) 

b) istruttore addetto al coordinamento e controllo (Sottufficiale -Ispettore di PM) 

c) operatore (Agente, Agente scelto, Appuntato) 

A ciascun profilo professionale corrisponde la qualifica funzionale prevista dalla vigente 

normativa contrattuale. 

 

Art. 14 

Attribuzioni e compiti del Responsabile del Servizio 

 

Al Comandate del Servizio di Polizia Municipale competono l'organizzazione e la direzione 

tecnico operativa, amministrativa e disciplinare del servizio stesso. Collabora alla 

determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione ed alla 

formulazione di piani, programmi e progetti e li traduce in piani di lavoro, per quanto di 

competenza. 

Cura le relazioni con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca 

integrazione e complessiva coerenza operativa. 

Assicura, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di 

massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi 

stessi. 

Elabora nelle materie di competenza studi, relazioni, pareri, proposte e schemi di 

provvedimenti. Interviene di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di 

maggiore importanza e delicatezza. 

Cura, avvalendosi dei più diretti collaboratori, la formazione, l'addestramento ed il 

perfezionamento degli appartenenti al corpo. 

Assegna il personale dipendente ai vari uffici, assicurando la migliore utilizzazione e 

l'efficace impiego delle risorse umani e strumentali disponibili. 

Mantiene i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con gli Organi di Polizia di Stato e con le 

altre autorità in genere nello spirito di fattiva collaborazione per il migliore andamento dei 

servizi in generale. 

 

Art.15 

Attribuzioni e compiti degli operatori di Polizia Municipale 

 

Rientrano tra i compiti particolari degli operatori di Polizia Municipale: 

a) Attivare misure di vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e delle altre 

disposizioni emanate dalle competenti autorità, con specifico riferimento alle norme 

concernenti la convivenza urbana e la tutela dell'ambiente. 

b) Attuare misure di vigilanza sulle attività di commercio e sugli orari di funzionamento di 

tutti i tipi di esercizi aperti al pubblico; vigilare sui locali di pubblico spettacolo e su ogni 

altra forma di trattenimento. 

c) Attuare misure di vigilanza sulle attività di servizio alla persona quali barbieri, 

parrucchieri, estetisti, sulle agenzie di affari, sulle concessioni comunali e, in particolare, 

sulle occupazioni di suolo pubblico. 

d) Provvedere al servizio di informazione e raccolta notizie, di accertamento e rilevazione 

dati per conto del Comune o di altri Enti pubblici per quanto attiene i servizi demografici e 

le attività commerciali ed artigianali. 



e)  Concorrere con  gli  altri  organismi  di  Polizia  al  mantenimento  dell'ordine  e  della  

sicurezza  pubblica, provvedendo anche ad informare con la maggiore sollecitudine 

possibile le altre autorità di ogni reato, avvenimento, fatto, ecc. che si verifichi nel territorio 

e che abbia, comunque, attinenza con la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica 

e della pubblica incolumità o che sia opportuno portare a conoscenza di dette autorità. 

f) Provvedere alla scorta del Gonfalone del comune in tutti i casi in cui sia richiesto. I 

servizi di rappresentanza per cerimonie civili, militari e religiose, sono disposti dal Sindaco 

o dall'Assessore delegato. Detti servizi sono espletati dal personale della Polizia 

Municipale, Il servizio viene svolto in divisa di Alta Uniforme. L'uso della divisa di Alta 

Uniforme è inoltre previsto nelle cerimonie ufficiali promosse dall'Amministrazione 

Comunale. 

g)  Concorrere all'opera di soccorso in ogni caso di pubblici e privati infortuni curando 

questi servizi di competenza comunale in armonia con gli altri uffici dell'Amministrazione. 

h) Attuare la vigilanza sulla circolazione stradale espletando servizi di prevenzione e 

accertamento di violazioni amministrative o penali relative; svolgere le rilevazioni tecniche 

a fini giudiziari in caso di incidenti stradali; eseguire i servizi diretti a regolare e 

disciplinare il traffico curando attenzione particolare nei punti ove le condizioni di luogo o 

di flusso veicolare lo richiedano, inoltrando, se del caso, le proposte ritenute utili ai fini di 

una migliore e più sicura circolazione. 

i) Custodire con cura i bollettari tascabili di contestazione loro assegnati e denunciare senza 

indugio l'eventuale smarrimento, impregiudicati i provvedimenti disciplinari, nel caso di 

smarrimento dovuto ad incuria o a trascuratezza. 

l) Custodire con premura tutte le dotazioni assegnate indispensabili per l'espletamento 

dell'attività di istituto. 

m) Rinvenendo o ricevendo in consegna oggetti smarriti o abbandonati, farli pervenire al 

Comando accompagnati da apposita relazione di servizio per gli ulteriori adempimenti. 

n) Rendere conto al diretto superiore del servizio eseguito non appena rientrano in sede. 

o) Quali agenti di Polizia Giudiziaria espletare tutte quelle attività secondo le modalità 

previste dal Codice di 

Procedura Penale. 

p) Prestare, unitamente agli organi scolastici, la collaborazione per l'educazione stradale 

nella scuola. 

Nel contestare le violazioni l'operatore si atterrà alla procedura prevista da norme o 

direttive, evitando inutili discussioni, giudizi, commenti e fornendo all'interessato le 

informazioni riguardanti la norma violata e le modalità per l'eventuale diritto di difesa. 

 

TITOLO  IV 

MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE 

 

Art. 16 

Assunzione 

 

L'assunzione del personale del Servizio di Polizia Municipale avviene mediante concorso 

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità 

dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli, nonché di tutte le altre 

disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia. 



Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, per l’ammissione ai concorsi relativi a 

posti vacanti nell'ambito del Servizio di Polizia Municipale è richiesto il possesso dei 

seguenti requisiti: 

a)   possesso della patente di guida di categoria "A - B" o superiore; 

b)   idoneità fisica ed attitudinale 

b)   possesso dei requisiti previsti al secondo comma dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 

65, per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza. 

L'idoneità fisica deve riferirsi ad un soggetto di sana e robusta costituzione esente da 

infermità o imperfezioni che possano influire sul rendimento nei servizi d'istituto. Sono 

considerate ostative le seguenti imperfezioni o malattie: piedi patti, varici, malattie 

cardiache, obesità accentuata, facoltà visive e uditive tali da menomare sensibilmente le 

capacità di svolgimento delle mansioni d'istituto, balbuzie, postumi di pleurite. 

Il possesso dei suddetti requisiti da parte dei candidati deve essere richiesto nel bando di 

concorso. L'accertamento dei requisiti di cui alla lettera b) del precedente comma è 

demandato al servizio medico-legale dell'A.S.L. competente presso il quale i vincitori delle 

prove concorsuali saranno inviati prima dell'assunzione in servizio. 

 

Art. 17 

Progressione nella carriera 

 

Fatte salve specifiche disposizioni di legge, il passaggio del personale del Servizio e 

qualifiche relative a posti vacanti di livello di responsabilità superiore avverrà, 

prioritariamente, mediante concorso riservato al personale interno, nei modi previsti del 

Regolamento Organico Comunale del personale dipendente e dal Regolamento Comunale 

per la disciplina delle modalità dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei 

titoli. 

 

Art. 18 

Passaggio ad altri uffici comunali 

 

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale non più idonei al servizio incondizionato 

d'istituto per inabilità fisica, possono essere trasferiti ed inquadrati in posti vacanti di 

qualifica corrispondente in altri uffici comunali in conformità alle disposizioni previste 

dalla normativa vigente. 

 

Art. 19 

Ordine di servizio 

 

L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica per settore e 

ne programma le normali attività operative. 

Viene redatto a cadenza settimanale ed esposto, su apposito memoriale, all'albo dell'Ufficio 

almeno entro il giorno precedente a quello al quale si riferisce. Eventuali successive 

variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura del settore da 

cui dipende. 

L'ordine di servizio contiene: 

- cognome e nome; 

- qualifica del personale; 



- tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, dotazioni e prescrizioni 

particolari. 

Tutto il personale del Servizio ha l'obbligo di prendere visione quotidianamente dell'ordine 

di servizio il quale deve essere compilato in forma chiara e precisa in modo tale da non 

ingenerare perplessità negli operatori. 

Nei casi di urgenza e particolare necessità gli ordini di servizio possono essere sostituiti da 

comandi verbalmente dati all'operatore e di questi deve essere fatta menzione nel 

memoriale. 

L'ordine di servizio va consegnato agli atti per un periodo di 5 anni. 

 

Art. 20 

Territorio di competenza 

 

L'ambito ordinario dell'attività degli appartenenti al Servizio coincide con il territorio 

dell'Ente di, o di quello presso cui il personale è stato comandato o distaccato. Operazioni 

esterne, di iniziativa dei singoli, durante il servizio sono ammesse esclusivamente in caso di 

necessità, dovuta alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza. 

L'attività degli appartenenti al Servizio si può espletare altresì nel territorio ove vengano 

effettuati servizi in convenzione nell'ambito dei servizi associati.  

 

Art. 21 

Missioni 

 

Fuori del territorio dell’Ente di appartenenza sono ammesse missioni solo per fini di 

collegamento e rappresentanza. 

Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità o disastri, o per rinforzare altri Corpi e 

servizi in particolari occasioni, sono ammesse previa esistenza di appositi piani tra le 

Amministrazioni interessate. 

Per le missioni esterne di cui al precedente comma, va data comunicazione al Prefetto della 

Provincia. 

 

Art. 22 

Impiego in servizio 

 

Il personale della Polizia Municipale, normalmente, è impiegato in servizio e relazione alla 

eventuale specializzazione o qualifica posseduta. 

Quando la natura del servizio lo richiede, l’Amministrazione deve fornire i mezzi atti a 

garantire la sicurezza del personale operante. 

Il comando emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei 

servizi per i vari settori d'attività'. 

Detti istruzioni, a cura del comando stesso, debbono essere tempestivamente illustrate al 

personale, allo scopo di stimolarne l' interesse e l' iniziativa ed anche per acquisire utili 

elementi propositivi ai fini dell' eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze 

operative. 

 

Art. 23 

Orario di servizio 

 



L'orario normale di servizio è basato su 36 ore settimanali. 

L'orario di copertura dei vari servizi è disposto dal Comandante o da Istruttore da lui 

incaricato, tenuto conto delle esigenze dei servizi stessi e delle eventuali direttive 

dell’Amministrazione Comunale. 

Quando necessità eccezionali o particolari esigenze di servizio lo richiedono, il personale 

della Polizia Municipale, è tenuto a prestare la sua opera per un orario superiore a quello 

normale e fino ad un massimo di 10 ore giornaliere. In questi casi la prestazione eccedente 

le normali ore lavorative giornaliere è considerata lavoro straordinario e come tale 

compensata o recuperata con le modalità stabilite dal Regolamento Organico generale per il 

personale del Comune o dal Contratto Nazionale di Lavoro e dalle disposizioni contenute 

nel D.lgs. N.66/2003,. 

Il personale che abbia effettuato un servizio protrattosi fino a tarda ora notturna non può 

essere comandato nel giorno successivo prima delle ore 14,00 salvo casi eccezionali e 

motivati. 

 

Art. 24 

Turni di servizio 

 

I servizi, qualora la dotazione organica lo permetta, possono essere comandati per turni e 

sono regolati in modo che quelli più gravosi siano equamente ripartiti fra tutti gli operatori. 

Il Comandante del Servizio in via eccezionale e non permanentemente può affidare, sulla 

base di valutazioni oggettive, servizi di particolare importanza a quel personale che per 

conoscenze locali o per speciali attitudini o preparazione, dia garanzia di buona riuscita. 

 

Art. 25 

Riposo settimanale 

 

Al personale del Servizio spetta un giorno di riposo alla settimana che coincide, di norma, 

con la domenica. 

Il riposo settimanale, qualora, per esigenze di servizio, non possa essere fruito nel giorno di 

cui al precedente comma, sarà recuperato, di norma, entro i quindici giorni successivi e se 

inderogabili esigenze di servizio lo rendano impossibile entro due mesi. 

 

Art. 26 

Congedo ordinario 

 

Fatte salve le disposizioni in materia, contenute nella normativa di recepimento dei contratti 

di lavoro della categoria, a ciascun appartenente al Servizio sarà garantito il diritto di 

usufruire almeno di due settimane consecutive di ferie. Il periodo nel quale si potrà 

usufruire del suddetto periodo di ferie è quello compreso fra il 15 giugno ed il 15 settembre 

di ogni anno. 

Il godimento delle giornate di congedo residue sarà garantito durante il restante periodo 

dell'anno, non necessariamente in modo continuativo. 

Il programma annuale delle ferie verrà predisposto in tempo utile, e comunque entro il 

mese di marzo, dal Comando, di concerto con tutto il personale, contemperando le esigenze 

di servizio con le richieste degli interessati. 

Al momento della richiesta di congedo ordinario, da presentare tramite il Comando, il 

personale dovrà indicare il luogo di suo recapito durante l'assenza. 



Qualora le richieste di ferie per uno stesso periodo siano superiori al numero massimo 

accettabile (in riferimento alle esigenze di servizio), in mancanza di accordo tra gli 

interessati, si attuerà il principio della rotazione, rispetto al periodo scelto negli anni 

precedenti. 

Le ferie vengono concesse dal Comandante. 

 

Art. 27 

Festività infrasettimanali 

 

L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a 

equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro 

straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 

 

Art. 28 

Malattia 

 

Il personale del Servizio che per ragioni di salute sia costretto a rimanere assente dal 

servizio deve darne immediata comunicazione al Comando e trasmettere il relativo 

certificato medico entro il termine previsto dal regolamento organico del personale 

dipendente e dalle disposizioni della normativa vigente. 

 

Art. 29 

Idoneità psico-fisica 

 

In caso di temporanea inabilità parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio 

sono esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati 

servizi secondo le opportune indicazioni mediche. 

In caso di infermità irreversibile o permanente, dovuta a conseguente inabilità ai servizi 

esterni, gli appartenenti al Servizio vengono impiegati nei servizi interni compatibili con il 

loro stato. 

Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, si farà riferimento 

alla normativa contrattuale in vigore. 

Le modalità e la frequenza dei controlli periodici delle condizioni di salute degli 

appartenenti al Servizio, in relazione alla specifica natura del servizio e dalla comprovata o 

presumibile eziologia delle malattie professionali, devono essere effettuati periodicamente 

secondo la normativa prevista sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9 aprile 

2008, n. 81). 

 

Art. 30 

Uso e manutenzione dei veicoli 

 

Le caratteristiche dei veicoli in dotazione al Servizio di Polizia Municipale sono 

disciplinate dal Regolamento Regionale. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso 

degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per la necessità dei 

servizi. 

Il Comandante affida agli appartenenti alla Polizia Municipale, muniti del titolo abilitativo 

previsto dall'art.139 del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285, la guida dei veicoli. 

L'incarico non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo. 



I mezzi di trasporto in dotazione devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio 

della Polizia Municipale ed in circostanze nelle quali sia giustificato il loro impiego. 

L'uso indebito o non autorizzato dei mezzi di trasporto costituisce mancanza disciplinare. 

Gli operatori della Polizia Municipale sono responsabili della ordinaria manutenzione e 

pulizia dei mezzi di trasporto. È compito del personale assegnatario di curare la regolare 

pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante 

efficienza. Ogni guasto, incidente o manchevolezza riscontrati devono essere comunicati 

prontamente al comando. 

I danni o i guasti causati ai veicoli per colpa o di incuria degli assegnatari sono fatti riparare 

a cura dell’Amministrazione Comunale e la relativa spesa può essere a loro addebitata, 

impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari. 

Gli assegnatari sono tenuti ad usarli correttamente ed ai soli fini del servizio conservandoli 

in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione al Comando. 

Gli autoveicoli devono essere guidati dal personale che li ha in consegna, il quale, per ogni 

servizio eseguito, deve registrare, su apposito libretto di macchina: l’indicazione del giorno, 

orario e motivo dell’effettuato servizio, dei prelievi di carburante, dell’itinerario e della 

percorrenza chilometrica, delle eventuali persone trasportate e di ogni altro dato ritenuto 

necessario ai fini di un efficace controllo dell’uso del mezzo di trasporto. 

Agli operatori della Polizia Municipale è fatto divieto di oltrepassare i confini del territorio 

comunale di cui all'art.20, senza la preventiva autorizzazione. 

 

Art. 31 

Servizio motociclistico 

 

Nell'ambito delle attività demandate al Servizio di Polizia Municipale è possibile istituire il 

servizio di Vigilanza con l'ausilio di motomezzi opportunamente attrezzati ed equipaggiati. 

A tale servizio sono attribuiti prevalentemente compiti di vigilanza nell'ambito dei controlli 

sulla circolazione stradale, ferme restando tutte le altre esigenze connesse all'attività 

complessiva demandata istituzionalmente alla Polizia Municipale. 

L'incarico sarà conferito con specifico provvedimento formale, copia del quale sarà 

conservata ad ogni effetto, negli atti del fascicolo personale di ciascun dipendente 

interessato. A favore del personale adibito al servizio motociclistico sarà provveduto alla 

fornitura di idonei capi di abbigliamento in aggiunta od in sostituzione alle dotazioni 

spettanti a tutti gli appartenenti al Servizio, come previsto dalla Legge Regionale. 

 

Art. 32 

Formazione ed addestramento professionale 

 

La frequenza ai corsi di aggiornamento e formazione professionale eventualmente 

organizzati ai sensi dell'art.11 della Legge Regionale 25.01.2005 n. 1, è obbligatoria per 

tutti gli appartenenti al Servizio, ferma restando la necessità di garantire il servizio minimo 

indispensabile e osservando il principio della rotazione. 

Il Responsabile del servizio, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, programma e propone 

la frequenza a corsi di formazione, qualificazione, specializzazione ed aggiornamento 

professionale da svolgersi a carico dell’Amministrazione stessa. 

Il Responsabile del Servizio programma, organizza e propone periodici corsi di 

addestramento ginnico - sportivo, con particolare riguardo alla pratica della difesa 

personale ed all' addestramento al tiro. 



Art. 33 

Caratteristiche delle uniformi - Decoro ed uso 

 

Il personale della Polizia Municipale indossa durante il servizio l’uniforme fornita 

dall’Amministrazione Comunale. 

Le caratteristiche dell'uniforme, come quelle dei distintivi di grado, dovranno corrispondere 

a quanto previsto dal Regolamento Regionale n.1 del 6 febbraio 2015. 

Qualora il Servizio sia gestito in forma associata gli operatori indosseranno segni distintivi, 

compatibili con la normativa regionale, atti a segnalare all'utenza l'intercomunalità del 

Servizio. 

Non è consentito apportare modificazioni all’uniforme e indossare indumenti od oggetti 

non previsti.  In particolare, il personale del servizio deve: 

- porre particolare cura affinché l'aspetto della persona sia compatibile con il decoro della 

divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza; 

-  non usare elementi ornamentali di particolare appariscenza che possano alterare l’assetto 

formale dell'uniforme. 

L’uso della divisa di Alta Uniforme è previsto nelle cerimonie ufficiali promosse 

dall’Amministrazione Comunale, e in quelle che si svolgono alla presenza del Gonfalone 

del comune. Nelle cerimonie civili, il Gonfalone viene portato da personale amministrativo. 

Il Comandante può autorizzare, quando ciò sia strettamente necessario all'espletamento del 

servizio, che questo venga svolto in abiti civili. 

Il Comandante non è esonerato dall'uso dell'uniforme; può tuttavia svolgere il proprio 

lavoro indossando abiti civili nei casi in cui l'uso dell'uniforme non appaia indispensabile in 

relazione alla tipologia dell'attività espletata. 

La fornitura dell'uniforme di prima vestizione e la sostituzione delle divise è fatta a cura e 

spese dell’Amministrazione Comunale secondo le modalità e scadenze previste dalle 

vigenti disposizioni comunali; l'uniforme è da intendersi comprensiva dei capi e degli 

accessori espressamente previsti dalle norme regionali vigenti. Nella sede del comando è 

predisposto idoneo locale atto alla vestizione in servizio. E' vietato indossare fuori servizio 

il vestiario di divisa fornito dall'Amministrazione. 

 

Art. 34 

Distintivi di grado 

 

Il personale del Servizio Polizia Municipale si fregia dei distintivi di grado previsti 

dall’allegato C parte I del Regolamento Regionale n.1 del 6 febbraio 2015 nella sezione 

riguardante “Ente nel quale non è istituito il Corpo di Polizia municipale hai sensi 

dell’art.7 della L.R. 1/2005”. 

In caso di gestione associata il personale del Servizio Polizia Municipale si fregia dei 

distintivi di Grado previsti dall’allegato C parte I del Regolamento Regionale n.1 del 6 

febbraio 2015 nella sezione riguardante “Ente con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 

che ha istituito il Corpo di Polizia Municipale ai sensi dell’art.7 L.R. 1/2005 o che esercita 

le funzioni in forma associata ai sensi del titolo II cap.V del D.lgs. 267/2000 e dell’art.7 

della L.R. 1/2005”. 

 

Art. 35 

Riconoscimenti 

 



Agli appartenenti al Servizio che si siano particolarmente distinti per impegno, diligenza, 

capacità professionale o atti eccezionali definiti, in via generale, dal regolamento organico 

del personale, possono essere concessi i seguenti riconoscimenti secondo l'attività svolta e 

gli atti compiuti: 

a) elogio scritto del Comandante del Servizio; 

b) encomio del Sindaco; 

c) encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale; 

d) proposta di ricompensa al valore civile. 

La proposta di cui al punto c) del comma precedente è formulata per atti di particolare 

coraggio e sprezzo del pericolo da una commissione così composta: 

- Sindaco o suo delegato; 

- Assessore alla polizia municipale; 

- Segretario comunale; 

- Comandante del Servizio; 

- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali interne all'Ente. 

La proposta di ricompensa al valore civile deve essere formulata entro trenta giorni dalla 

conclusione dell'attività o del fatto cui è riferita e deve contenere una relazione descrittiva 

dell'avvenimento, corredata da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del 

merito. 

Analoga procedura a quella prevista al comma terzo del presente articolo dovrà essere 

seguita, a cura del Comando del Servizio, per le proposte di ricompense di cui alle lett. b) e 

c) del primo comma. 

Gli atti di concessione delle ricompense sono annotati sullo stato di servizio del personale 

interessato. 

 

Art. 36 

Punizioni 

 

Per le infrazioni commesse dagli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale durante il 

servizio, saranno applicate le sanzioni previste dal regolamento organico del personale 

dipendente, in conformità alle norme contenute nel Codice disciplinare allegato al CCNL 

del 11.04.2008. 

 

Art. 37 

Difesa in giudizio 

 

Gli appartenenti al Servizio sottoposti a procedimento giudiziario per causa penale o civile, 

per atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti 

d'ufficio, l'Ente assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto 

d'interessi, ogni onere di spesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il 

dipendente da un legale di comune gradimento. 

 

Art. 38 

Responsabilità verso l'Amministrazione Comunale e verso terzi. 

 

Gli appartenenti al Servizio sono direttamente responsabili verso l'Amministrazione 

Comunale e verso i terzi secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti 

in violazione dei diritti e delle leggi medesime. 



TITOLO  V 

ARMAMENTO 

 

Art. 39 

Armamento del Servizio di Polizia Municipale 

 

Il Consiglio Comunale delibera sull'armamento degli appartenenti al Servizio di Polizia 

Municipale. 

La dotazione, la custodia, il porto e l'uso delle armi da parte del personale del Servizio di 

Polizia Municipale sono disciplinati da appositi atti e regolamenti, in conformità alle norme 

vigenti. 

 

Art. 40 

Assegnazione dell'arma 

 

L'assegnazione dell'arma è fatta dal Sindaco con proprio provvedimento che dovrà essere 

citato nella tessera di riconoscimento. 

 

TITOLO  VI 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

Art. 41 

Norme integrative 

 

Il presente regolamento del Servizio di Polizia Municipale è integrativo delle disposizioni 

contenute nel regolamento organico del personale, ivi comprese quelle riguardanti le 

procedure di assunzione e quelle di cui al regolamento per la disciplina delle modalità dei 

concorsi. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni 

contenute nella legge regionale n.1 del 25 gennaio 2005 e s.m.i. 

 

Art. 42 

Abrogazione 

 

Dal momento dell'entrata in vigore di questo regolamento sono espressamente abrogate 

tutte le disposizioni emanate in precedenza da qualsiasi organo comunale tese a regolare la 

stessa materia.  

Art. 43 

Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le modalità previste dal vigente Statuto 

Comunale. Il presente regolamento sarà comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite 

della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. 

 

========================================= 


