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T ITOUO I

ISTITUZIONE E ORD|NAI€NTO DElj SERVlZlO

^ 
D-r Inl\ a . I

Servizio di Polizia MuniciPale

Polizia Municipale sono disciplinati dal
conf ormi tà del la L'egge Naz'i ona I e 07.03. 1 986 

'
della l-.,egge Regionale 01.08.1990' n"17.
il servizio di Polizia Municipale del Comune

' I servizi di
presente Regolamento in
n"65 ed in aPPl icazione

Ercostituito
d i Graniti .

l-.re norme del
aFrparterrenti al se'vizio
qualifica.

regolamen'.o si applicano a tutti. Slli
di Polizia Municipale senza distinzione cl i

Servizío di Polizia

t.
:l

i zia ammini strat il'a attribr-ri te al

::
\\

-t

ART. 2

Funzi oni del Sindaco

/ ll Sindaco o I'Assessone delegato, sovr'irrtende al servizio,
eJe.cira I'alta vigilanza e impartiscr: le oppot^tune direttirre qenerali

al Comandan',e'ai sensi dell'art. 2 della Liegge 07.03.i986, no65'
Non possono essere previste al tre forme di cliperrderìza dt-l

senvizio o dei singoli agenti di P.M. al di f uori di quelle pre"'iste
per legge. ':

ART. 3

Funzioni degli appartenent i al Servi zio

Nel I 'ambito del ternitor^io comunale al
l'.lunicipale scno demandati i segr:enti compiti:

a) - Vigilare sullrosservanza delle leggí, dei regolamerrti, delle
ordinanze e di ogni al tra disposizicne emanata dal lo Stato,
dalla Reg i one o dal I'Anlnini strazione' Comunale, con

part icolare riguardo alle norme conce'rnent i la pol izia
str-adale e la polizia amministrativa in materia di edilizi,a'
di j:commercio, del là tutela del I 'ambiente, :$ef f rigiene, e d,ei

b)

c)

pr6Uti.i esercizi;''
Asiolvere a funzioni di Pol
Comune dalle leggi vigenti;
prÉ.stare socconso .e svolgere f unzioni Oi.'lprotezione civile
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in occasione di pubbliche calami tà o disastri , di intesa con

gl i organi competenti, nonché in caso di privati infortuni;

d) - Adempiere compiti di polizia giudiziaria e/o funzioni
ausiliarie di pubblica sicuîezza ai sensi degli artt' 3 e 5

della Uegge 07.03.1986, n"65, nonché del le disPosizioni
vigenti del codice di procedura penalel

e) - Raccogl i ere not izie o ef f et tuar^e accertament i e r-i levazioni ,

anche su richiesta degli organi comunali competenti, nei
I imi t i dei propri compi t i ist i tuzi onal i ;

f ) - Concorrere al mantenimento dell 'ordine pubbl ico ai sensi e

con le procedure dell'art. 3 della L'egge 07.03.1986, no65;
g) - prestare servizio dtonore e di rappresentanza ln occaslone

di pubbliche f unzioni, manif estazìoni o cerimonie e f ornir'e

:\

- su disposizione del Sindaco - la scorta
gonf alone del Comune e, sempr-e nell'ambito
quel lo del la Regione;

ai sensi del le norme del Codice del la Stradal
m) - Collaborare con le f or-ze di Polizia dello Stato

del territonio comunale, e nei limiti delle

dronore a I

comuna I e, a
I

h) - Visilar-e perché siano osservate le prescriziori della
Pubblica Amministr^azione a tutela del patrimonio Col.'runale;

i) - Segnalare le def icienze nilevate o f atte rile"'are nei
pubblici servizi o le cause di pericolo pen la pubblica
incolumi tà;

I ) - provvedere al I 'espletamento dei servizi di pol izia stnadale

-t./':' 1'

attribuzioni, previa disposizione del sindaco. cuando ne --:

venga f attar P€r Specif iche opeîazi oni, richiesta mot ivata
dal I e competent i Autori tà.
Nei casi d'ur'genza la relat iva disposizione può essere
impartita dal comandante del servizio che ne dà

comunicazione al Sindaco non appena possibile'

ART. 4

Oroanico del Cornando di Polizia Municipale

l-:'organico e la struttura
di P.M., risultanti dalla vigente
come da aIIegato rrArr.

gerarchico-funzional e del servi zio
pianta organica, sono determinat ì

ART. 5

Dipendenza gerarchi ca

Gli appar-tenenti al servizio di Polizia Municìpale sono
tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori per i singoli
settoni operativi nei I imiti del loro stato giuridico e del le le99i.

[--''operatore di qual if ica superione dirige, anche con

i ,4.
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struzioni specifiche, I'operato del personale dipendente' e assícura

I costante coordinamento in funzi one del buon andamento del Servizio'
Ha altresì | 'obbl igo di vigi lare sul rispet to del le nor'me di

ervizio e di comportamento del pensonale di cui è responsabi le'

ART. 6

Attribuzioni del Conrandante

ll Comandante del Servizio di Polizia Municipale è

-esponsabi le verso i I Sindaco o | 'Assessore delegato, del la di scipl ina

: del I 'impiego tecnico-oper^at ivo degl i appar^tenent i al servi zi o'
per I'organizzazione genenale dei servizi in conf ormi tà alle

unzioni di istituto il Comandante:
a) - Emana le disposizioni e vigi la sul I 'espletamento dei

conf ormemente al le diret t ive del I 'Amminist razione
all'art. 2 del presente negolamento;

-. D i spone I'assegnazione e la destinazione del personale
secondo le specifiche necessità dei servizi;

- Assicura i servizi di P.M. in f unzione del coordinamento con

le altr-e f orze di polizia e della protezione civile, secondo
le direttive stabilite dal Sindaco ai sensi del 30 comma

dell'art. 3 della l-,egge 17/gO;
- Mantiene i r^apporti con la Magistratura' le Autorità

pubbl ica sicurezza e gl i organismi del comune o di al
Ent i secondo I e necessi tà operat ive;

e) - Rappresenta il servizio di Polizia Municipale
rapport ì inter-ni ed esterni e in occasione
funzioni e manifestazioni pubbl iche;

f ) - lnoltra all'Anrministr-azione proposte e richieste f inalizzate
al miglioramento strutturale del servrzio e dei r-elativi
comPiti.
ln caso di assenza temporanea i I Comandante è sost i tui to

call'addetto di qualif ica più elevata presente in servizio e' a parità
oì qual ifica, dal Più anziano.

ART. 7

Attribuzioni degli Agenti di Polizia Municipale

Gli Agenti di P.M-
;unzioni d'istituto.

espletano tut te le mansioni inerent i al le

ln part i colare hanno i I compi to di :

- Vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e

piazze del Comune, segnalando eventuali disser-vizi ;

- Esencitare una vigi lanza at tenta e cont inua af f inché siano
rigor-osamente osser-vate le disposizioni di legge, dei negolamenti,
delle ordinanze in genene e di quelle municipali in panticolare;
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Accertare e contestare le violazioni nei modi pnescritti dal le leggi

edairegolamentievitandoinutiliespiacevolidisctlssionil
Prestare ,o".o.'o ed assi stenza ai ci ttadini , accorrendo prontamente

ovunque si renda necessarlo;. 
---:L: r^ rnrnn.r che chiedono

;::::"=;; ..seio.u cortesia possibile con coloro che

io,tt,u, indicazioni o assistenza : ^'t^ti,,-Fó rinotlzlEt
Acquisire,riceVereedareinformazioni,effettuarericercheed

"""urtamenti 
relativi ai senvizi comunal i;

VigilaresuIpatrimoniocomunalepengarantir.nelabuona
conservazi one e reprimere ogni i I I eci to uso;

Eserci tare i I control'l o sul I 'osservanza del le norme in mate'r'ia di

viabilità,dipoliziaurbana'diannona'dicommercio,dipolizia
arrrninistrativa,diedilizia,diigiene,dipnotezioneambientale,

ecc' ,! ^i^- liriai in ' ontamente per
'1,.'I'ncasodirisseelitigiinter\,enlrepn

sedarl i ;

- prestane assi stenza nel trasporto e nel I taccompagnamento di persone

feriterinformandonei'ComandoeleAutoritàcompetenti;
-Evitarechesianorimosse,senzal'autorizzazionedell'Atrtorità.4{

competente' le salme di persone decedute in luogo pubblico; .l'ì,.:
-lnterveníreneiconfrontidellepersoneinevidenticondizion'i'

menomazione psichica o in stato di agi tazione psico-motoria 
liji -i

malattia o assunzione di sostanze stupef acenti o alcoliche.c'f*e",

i-echino molest ia sulle pubbl iche vie, adot tando gl i accorgiment i d'(C

leggeequellineceSsaripereVitarechepossanonuoceneaSestesst
o a9 li altri ;

ScortareimezzidisoccorsooditraSportodegliammalatidìmente
finoalpresidiosanitar-ionelcasodiricoverodispostocon
ordinanza del Sindaco in T'S'O'
Accompagnare possibilmente alle loro abitazioni, oppure presso

gl i uffici del comando, i fanciul l i abbandonati o smarri tisi;

lnter.venirecontrochiunqueesercitilamendicitào|'esercízio
abusivo di mestieri girovaghi;
Depositareimmediatamenteall'ufficiocompetenteeconlemoda
stabilite, oggetti smarriti o ricevuti in consegna;

Evitare ed impedire danneggiamenti oltre che alla proprietà

ComuneeaquelladeglialtriEntipubblici,anche,neilimiti
possibi le, al la Proprietà Privata;
Sorvegliareinmodoparticolare,chenonsiverifichinocostruzioni
odepositiabusivi,accertandoinoltrecheicantieridelle
cosîruzioni edilizie rechino le indicazioni e tabelle

prescritte dai vigenti regolarnenti edilizi comunali e la

aíí
a)

b)
c)

6l

E.l

I rta i--:

del '3 l

del

segnaletica imPosta dal Codice
Controllane che Sli orani di
degli esercizi Pubblici siano
osservanza del le norme vigent
del le disposizioni legislative
e, in particolare, sulla veri
pesi e delle misure;
ln occasione di fiere e

del la Strada;
aper-tura e di chiusura dei negozi e

rispettati e vigilare sullresatta
i in materia di prevenzione incerrdi,
e regolamentari sui servizi metnici
ficazione Periodica biennale dei

IÌ
i-

.I. t

n

mencati, vigilare in modo panticolarc.-
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eggi affinché:
a) - le occupazioni di suolo pubbl ico avvengano secondo le modalitàrente e le norme dettate dall rAmministna zione comunale e le altreautori zzazi oni siano regolari ;rdono b) - siano pnevenute risse, furti, b,or.seggi e schiamazzi;
c) - non vi si esercitino giochi drazzardo, intenvenendo nei modi dia or'ls su I egge con t r-o i t rasgressor- i I

d) - mediatoni e imbonitori esencitino con regolanità Ia lonouona attività e sia evitato ogni atteggiamento petulante chedi sturbi i vi si tatori e gl i avventori ;a di e.) - sia assicurato ir ribero svorgimento f ieristico e dei mercatilizia impedire lrabusiva af f issione munale o la distribuzioneale' pubbl ica non autorizzata di manifesti, nonché la lacenazione ola detuîpazi one di quelli la cui af f issione sia stataPer- r-egolarmente autorizzata;
_ non ricorrere al la forza se non sia assolutamentesone indispensabile .per far-e osservare le reggi r p€r tr-addrrepersone in stato di f er-mo o di ar.esto, per rnantenere I'ondinerìtà .ò pubblico e per dif endere se stessi o gli altri da violenze e..'- t:

'o',-i '-.''€opnaf f azioní L"uso del le ar'mi è consent ito solo nel le ipotesi' di .,ùeviste dalla legge penale.

::: ;ì,. i$t, ::':1:"" ai compiri connessi ala funzi one di asenti di
..1 ."-,. 

tizid,.iÉiudiziàiia si rinvia alle leggi e ai regolamenti dello Stato.dl,ilì"-.* G.fi agenti presrano la loro oper_a appiedati o a bondo diessi\S'coli utilizzando i mezzi, 9li strumenti e re apparecchiature:niche di cui vengono dotat i per la esecu zi one dei loro inter-vent i .reîie
con

ART. 8
3SSO

Norme di accesso a I serv i zí o
zi o

L''accesso ar servizio di p.M. è aisciprinato dare norme díià lge e della contnattazione nazionale di lavoro.
A tal f ine, oltne ai generali requisiti per_ l,accesso alcel 'clico impiego, si richiede:

Cel a) - possesso della patente di guida di categoria B osuper i ore;'ori b) - idoneità psico-f isica all ,espletamento di tutt i ielle ser-vizi d'istituto;
ei le c) - statura come stabil i ta per- sl i agent i del la pol izia dila Stato;

d) - possesso dei reguisi t i per il conf er-imento del laquarif ica di agente di p.s. da parte der pref etto, aisensi dell 'art 5, 20 e 3o corrrna della legge no 65/86;e) - t itoro di studio conf orme a quer ro stabi r ito dar racontrattazione nazionale di lavoro per leconr-i spondent i qual i f i che.

zi e

= r Ld

ur,

-ici
Cei

a rc\
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ART. 9

Aggi ornamento Professi onal e

la
ti
L.R .

qual if icazione, I 'addest ramento e

al la P.M. vengono ef f et tuat i 
' 

in

no17/gO, presso il centro regionale

;. la Pol izia MuniciPale' post i del servi zi o di
provar sPecifíci corgii vincitori di concorsi pubblici per

.M. sono tenut i a f requentaret nel periodo di

i qr.l i f i cazi one Professi onal e'

DOTAZ IONE

Uniforme di servizio

L,'Amministrazione f ornisce l'unif orme di servizio e quanto

necessita per gl i appartenent i al ser-v izio di o.<:" 1l: Y:,',t^oili;

T TTOUO I I

ART. I O

..n
:"",1

necessita per gll apparletìerrtr or Jerwr-'|v 
: r^rr^ ,,^r"^. 'l

L,a foggia, la qualità, ii tipo e i capi delle uniform.i:i..';i

nonché le dotazioni accessorie' sono determinati in attuazion'ò"
{::'':'

dell rart. lo della tr.R. n"17/90. 
-^: ai.,. 

':/

L.euniformiSonodescritte:Perognifoggiaeneidiversi
capi,nellal'Tabellavestiario',chevieneapprovatacondelibera: :_
della Giunta Comunale'

L,a tabel la cjetermina le quant ità e i periodi del le ::

forniture,nonchélemodalitàconcuiicapidelleuniformieg|'.!; :'
accessori devono esser.e indossati '

E r f at to divieto agl i appartenent i al servizio di apportare r:

modif iche o visibi I i aggiunte al I runi f orme assegnata

Di st i nt ivi d'-g""j_!lj'"

ART. I I

I dist int ivi di quaiiÍ ica e arìziani
servizio sono stabiliti' conformemente alle
con Decreto dell'Assessore Regionale EE'Lb'
ai sensi dell'art. IO della b'R' n"17/90'

I distìntivi suddetti e la placca di servizi
nella ilTabella vestiario" che ne stabiIisce anche

I'appl icazione sul lruniforme e per I'uso'
Sull'unif orme possono essere porta!-'

appartenent i I e decorazi oni al val ore civi I e e mi I

tà degli aPPartenenti al
det ermi naz i on i adot ta t e

n"3f1149 del 15.03.1993'

o sono descnitti
I e modal i tà Pen

dai singol i

itarer aPPlicate

!$fit{
Aq

UN lFORtvE
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cate

i serv i z i

sclg nei

,econdo le consuete moclalità druso,
lallo 5tato italiano'

lotat i del
;oeciale
tescrit to

le onorificienze niconosciute

indosso, come stabilito dal
impi egata sol tanto nei casi in

I

ART. I2

Arrna drordinanza

Gli appantenenti al servizio di'Polizia lv'lunicipale sono
I'arma dtordinanza, secondo quanto disposto dal negolamento

in attuazione del D.ill.l., del 04.03.1987, nol45, del tipo
nel la "Tabel la vest ianio".
L,rarrna deve essere pontata

-egolamento speciale. Essa può essere
:ui I'uso è consentito dalla legge.

.-ra,,.":I
ran t o',.'/

'I
) îm t. i .--;" 

:

: i on+.'
r" \-

Gli agenti vengono adcjes.tnati allru5e dell'arma durante il
:o.so ínizíale di formazione professionale.

ART. I 3

Strumenti e mezzi in dotazione
' : ,ir'tl,ersi d L'e attività cjella Polizia r"4unicipale possono essere

bera :;simpegnate con I'ausilio di autovettur-e, motocicli, cíclomotori e
lJtomezzi per impieghi speciali, dotati di sistema di allarme e

lelle :ollegamento nadioricelrasmi t tente con la centrale operat iva del
cli lonrando e di ogni altra attrezzalura idonea ad assicur-are una

:ííiciente openatività in nelazíone alla destinazione di impiego di
.:are ::ni singolo mezzo.

I I persona I e in ser\/ i zi o cl i

lclarecchio ricetrasmi t tente Dortat i I e.
vigi lanza è dotato di

di Pol izia fr,lunicipale pnesrano

essere svolta in abito civile
dal Comandante.

ART. T4

Senvizío in uniforme ed eccezioni

Gl i appantenenti al servizio
dr isti tuto in unifonme.
L,rattività di senvizio può

casi espressamente autori zzat i
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ART. I5

Tessera di servizio

G.l i appartenenti al Comancjo di Polizia'lr',unicipale sono
nr-rniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione che
certifica I'identità, la qualifica e il numero di matnicola della
p)ersona, nonché Sl í estremi del provvedimento di conf erimenlo del la
qualifíca di agente di P.S.

ll,modello della lessera è nipontato nell'allegato rr8rr cl el
presenî e regolamento- :

Tutti gli appartenenti al Comando in servizio
portare con sé la tessera cli sèrvizio.

cli qual
civile.

L.a tessera Ceve esser-e sernpre mostr-ata a richiesta e,
icarsi, nei casi in cui il servizio r,'iene prestato ir,

devono

prima
abito

TTTObO ltl

SERV lZ lO D I POtr lZ lA MUN I C I PAL,E

ART. I6-

Final i tà general i dei

Per il perseguimento delle f
<lr-t. 3 sono istituiti serr,,ízi appieciati
6isPosizione del I'Amminístrazione nel
Pnopnie degli addetti

l-utti gli aCdetti ai senl,izi
guida dei veicoli disponibili per
d'istituto.

servrzl

inalità di clri al precedente
o a bordo dei r.,eicoli posti a
I ranrbi to cjelle attribuzioni

.rffi/:íY-
i '"1
I g:u,+

'.h*

l--''ot-ganizzazione dei serl'izi di <:ui al presenie titolo lll e
lrintpiegc cl el personale di cui al t itolo lV successivo, devono
risponclere al la f inalità di consent ire i I regolare e ordinaro
svolgirrento cella vita collettir,'a e \rengc.lno svolti seconcio le
cj irettive imcartite Cal Sinoac.o per il pe.seguimento ci el pubolico
interesse.

ART. I 7

Servizi esterní

É

I
ttt
É

I
I
i
I

f
$

È

II
LI

'.IiiIj
di&

ÍE

possono eSser-e
lrespletamento

adibiti alla
di compiti

A tal f ine I'Amrninistr-azione p novv ed e ràconseguimento, da Darte degli addet i i alla concJuzione, cl ellasPeci3;s di servizío d; cui all'er-r j39 del D.L,. 30.04.1gg2,

per il
patente

no285.
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ART. I 8

:'eci

Servizi interní

I senvizi inter-ni sono f inalizzati alla organizzazi one,
sposizione e funzionamento dei compiti d'istituto del servizi o di

Ai senvizi di supporto tecnico (informati zzazion€r
:::tilograf ia, anchivio, centralino telef onico e mansioni esecutive e
:-siliarie in genene) sarà addetto in via pr-ioritaria personale del
:er^vîzio e quindi altro per.sonale comunale.

ll pe.sonale arnministrativo comunale acldetto ai servizi di
::i al precedente cornrn conser\/a lo stato giuridico ed econornico della
:-.ral i f i ca posseduta.

I criteri di assegnazione del personare di p.^{. ai servizi
interni sono nel ltordine:
- I ' inidonei tà tempo.anea del personale a tut t i i servizi
- l'anziani tà di ser.vizio;
- I'anziani tà anagraf ica.

ART. I 9

Obbligo d'intervento e di rapporlo

I

esterni:

G

Restando f ermo I tespletamento dei
qualif ica cJi aqenre o uff iciale cJi pol
appartenenti al servizio tranno I'obblígo di
compi t i der-iv'anti dal le fr-rnzioni d' ist i tuto.

L'intervento può essere prionitar-io o esclusivo sulla base
di un ondine, anche ver-bale, del superi6ps gerarchico, ovvero sullabase cl elltordine di servîzio o del programma cii lavoro assegnato.

Oltne ai casi in cui è p"evista la stesura dei ver-bali o dírapporti specif ici, il dipendente deve r-edigere sefilpre un rap,Jor-to diservizio per gli intervent i relat ivi ai f at t i dai quali derir,,66epaÌ'ticolari conseguenze o per í quari è p"evista ra ne(-essità o| 'oppor-tunità di una f utura memoria.

ART. 20

ll turno, Itorar-io,
esPletamento del servizio, di
senvi zi o anche individual i .

le one
| 'obb I

doveri derir,,ant i cjalla
izia giudiziaria. gli
intervenine per lutti i

il posto di lavor-o e le modalità di
norma sono predi spost i con ondini di

icati almeno entro
a I Comando hanno

Ordine di servizio

Gli ordini cji servizio devono essere pubbl
14,00 di ciascun gior-no e gli appartenenti

igo di prenderne visíone.
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I dest inatari del I ror.dine
modalità indicate ed alle istruzioni
sia per il servizio specifico.

devono attenersi alle
sia in linea genenale,

di senvi zio
impart i t e

lservizi dovnanno essere di massima predisposti sul.l a base
dí turni almeno set t imanal i pre_determinat i

Tali tunni potranno subire variazioni, per casi eccezionali,
che dovf'anno essere comunicati tempestivamente agli interessati, f ermorestanclo il ricorso Pnioritario alltistituto della reperibilità.

ART.2I

Divieto di distacco o cornandi

Non sono consentiti distacchi o comandi
presso al tri settori del I'Arnministrazione.

ll Co,-nandantg: su motivala richiesta

del persona.l e

<Jislor-r-e Itimpiego der personare soro per rer'izi c.r i
settori dell'Arnrninistrazione, f er-me nestanc1o la
dipendenza cJal Conrarrcjo c.l i p.1.1 .

ART. 22
't

senvízi esterni presso artre Anministrazioni

Ai sensi delir3p,. 4, co,,ùîa lV, della LeEge quaclr.-o07'03'1986' no65 e dell'art. 3, corn,îìe lll, c,ella legge negionarentlT/90, gli apperlenenti al s€rlrizîo possono essere irnoiegatisingolarrnente o in gru2p; operat í\/i per ef f et tuai-e servizi di naturelerílporanea presso al tre .{rnministnazioni local i, orevia comunicazioneal Pref etto ove richiesta clalle cjisposizioni richiarnate.

Ainnr i rr i

Tali serl,i,:i vengono prestaf I sulla base cji intese tra le.sl r-azioni int eressat e.
ln c.asi di ungenza

Cel Sindaco,
P.ivl. presso
cJisciplina

al
e

PUò
I ri

la

calarni tà e disastri, l'ímpiego
<Jel Sindaco o, in mancunza, del

Al personale impiegato
cJal regolamento del personale
cJipendent i .

pen motivi di so(:corso o a seguito dipr.rò essere cJeciso con deter-minazione
Cornandan t e.

si applicano le disposizioni pr-evisre
Per le nrissioni e le trasferte cei

ll per-sonale di Polizia l'4unicipale è autor-izzato a gestireci inet tamente ser'izi stradari drintesa con querri dei cornuniconf inanti per necessità derivanti da situazioni della cinc: olazione e3€n 636if estazioni o altre e\/enienze str-aorc1inarie.



rut I i

ll servizio di Polizia
i giorni dalle ore 8'00 al

dalle ore 8,00 alle one 21rOO

copertura cont inuat iva del senvi
dal I 'ist ituto contrat tuale del la

ln casi eccezional i, i

onari di servizio.

- ll -

T ITO$O lV

SVOUG Ii,ENTO DE I SERV IZ I

ART. 23

Durata del servi zi o

ART. 24

Prolungamento del servi zio

lvlunicipale viene espletato, di nonma'
l e one 20 rOO nel peri odo i nvenna l e e

nel peni odo est ivo, fornendo una

zio di almeno 12 ore' come Previsto
tunnazione.
I Comandante potr'à disporre diver-si

ll Prolungamento del
necessario:

Oltre
Precedente, i I

appartenent i al

senvizio è obbl igatorio per i I tempo

..a) - al f ine di portar-e a compimento un'operazione di servizio

À sià ini ziata e non procnast inabi l e:

,Sl - in situazioni di eme.genza anche in assenza di ordine

'..-a/, superiorel
fIl - in'at tesa dell 'arrivo dell 'appartenente al servizio del
I 

turno successiyo, quando è previsto dall 'or^dine di

serv i zi o.

ART. 25

l,1obi I i tazione dei servizi

Quando si r,,erif ichino situazioni di straorcjinaria
tutti gli appar-tenenti al seryizio possono essere molli

cont inuità, a disposizione dei servizi , f ornendo la reperibi
ore libere.

ll Comandante può sospencJere le licenze
ordinari per tuttí 9li appartenenti al servizio, al
disporre dell 'intera f orza necessania'

ART. 26

Reperibi I i tà degli rtenenti al servizio

er
fine

emergenza,
I itat i in
lità nelle

penmessi
di poter

ai casi di straordinar-ia emergenza di cui all'articolo
Comandante di spone turni di reperibi I i tà degl i

servizio in relazione a determinat i servizi di



i st i tuto, in confonmi
n"268/86 e successive

-12-

tà alle disposizioni
mocjif icazioni.

all'art. 4 del D.P.R.
f
c

(

di

T ITOUO V

NORtv€ D I COI'IPORTAI,€NTO

ART. 27

Norme general i: doveri

Gl i appartenent i al servi zi o osservano I e di sposi zi oní del
presente negolamento, nonché lb dísposizioni contenute nel regolamento
organico del personale, svolgendo i propri compit i nel lo spirit.o del le
finalità dei servizi indicati nellrart. 17. I

Fermi reslando gl i obbl ighi derivant i dal le disposizioni di
legge, glí appartenenti al servizio der,,ono considerarsi sempre
disponibili per il servizíor p€n le situazioni Ci emergenza.

ART. 28

Rapport i interni

I rapporti gerarchici e funzional i fra gl; aopartenenti
servizio sono improntati a reciproco:r'ispetto e cor-tesia, al f ine
conseguine la massima colla'oorazione ai diversi gradi
nesoonsabi l i ta.

Gl i appartenent
leal tà di comportamento
subal terni, evitando di
autor-ità e prestigio.

ART. 29

Conportamento in pubbl ico

Durante i ser-vizi svolt i in luogo pucblico, l,appartenente
al servizio deve mantenere un contegno corretto e un comportamento
inreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da
niscuotere sempne la stima, il rispetto e la f iciucia della
collettività.

Egli

ìR

i al ser\/izio sono lenuti alla massima
nei confronti dei superiori, colleghi e

dinrinuit-rre o menonlapne in eualunqre moCo

deve risponder-e alle richieste dei cittadini,
indirizzandoli secondo criteri di opportunità edIn t ervenenclo o

equi tà.
Deve sempre salutare la pei^sona che lo interpella o a cui si

.. ;- *-*
a | -\-i

cJi

di

rivolge.
L"appartenente al ser-vi zio nel I 'esercizio del le proprl e



I'

I - t3 -

funzi on i ,

qualifica
esibendo

ove richiesto, del'e fornire

e' quando oPera in abi to civi

la tessera di servi zio'

i I proPri o nomet cognome e

I e. deve Prima qual i f i cansi

un contegno consono al la
Durante il servizio deve assumere

sua fvnz i one '

ll saluto venso i

istituzioni e le autorità che

ART. 30

Saluto

colleghi, i superiori''i cittadini' le

le nappresentano, è un dovere per gli

appartenenti al servizio'
I I saluto si effettua. mi I i tarmente'

Sono dispensati dal saluto: 
e del traf f ircol

- Col oro che stanno ef f et tuando I a regol az i one manua I

_lmotociclistiinmarciaecolorocheSonoabordodiautoveicoli;
-llpersonale.inquadratoindrappellociScortaaIgonfalonecit''icoo

al I a bancli er;r nazi onal e'

DISCIPLINA

T ITOLiO V I

R ICONOSC lI"îENT I E PROVV IDENZE

L.a

al servizio
regolar;rento

ART. 3I

lità cir,'ile e c!isciPl
iyiunicioal e è regolata

inare cl egli
dalle norme

appartenent i

di legge o diresPonsab i

cli Polizia
vigenti

contr-olli
salutet
eziologia

ART. 32

Accertamenti sanitari

Gli airPartenenti al senvizi
periodici di legge Pec la

in celazione 3ila specifica
del I e malat t i e Professi onal i

o cji P.l'4. sono sottopostr al

1,srif ica del le condizioni di

natura del servizio e alla

ART. 33

,"nr.,.,"=,or.ri o..ti.olari per gli appartenenti al servizio

llComandantesegnalaaISindacoidipencJentichesisono
distintiperaVeredimostratoUnaspiccataqualitàprofessionale,
spiritodiiniziativaenoter..olicapacitàprofessionaliconrisultati

E

I

I

I

I



i,'1. .\

eccezionale evan za .

ART. 3J

Minute spese di funzionamento

- Con previsione di
cong rua sornma da des t i na re
gestione e di ÍÌanutenzione
serv i z i o.

L'reconomo provvede ad amminístrare le somme accreditategli
pen tale f inalità nel rispetto.cJel regolamento di econornato dell'Ente.

ART. 35

Att ivi tà sport ive ist i tuzional izzate

Senza nocui.nenlo cl e!
at t il,it.ì soont ir,,e e cultural i

bilancio, viene slanziata annualmente una
alle minute spese di f unzionamento, cl i

deglí impianti e delle attr-ezzature c1el

Ser^v i zí o, gl i En t i possono <J i s<: ip I ina rer

contenute nel
e nei conlnatti

48l-_iq

lirrr_"--g-!_ rsg_e_!srsn_! e_€ele.a r e per i r persona r e der corn_rne

Per ajuóìnlo non è i:.evisto nel pnesente
applic:ano agli appartenenl i al sel.vizio le nor-nÌe
regolamento per- il personale ci el Cornune. nelle leggi
d i lavor-o.



AILEGATO "A''

PIANTA ORGANICA

-r, funret'o unità Profilo Professionale j Qualilica
i Professionale

Coil-abcrratori l'rcr.ii Vi91i l- arrz a


