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APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA  G.C. DEL   21 NOVEMBRE 2007  N.  120 E 

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA  N.  54  DEL 31.03.2011 

 

 

* TITOLO   I * 

NORME GENERALI 

 

ART.  1 

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO 

1. Le disposizioni del presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 4 e 7 della L. 7 marzo 

1986, N. 65 e dell'art.17 della L. Regione Campania 13/06/2003, N.10, onde assicurare un 

efficiente ed efficace  servizio, disciplinano: 

 

 il servizio di Polizia Locale; 

 l'organizzazione del Corpo di Polizia Locale; 

 l'organico e lo stato giuridico degli addetti al Corpo; 

 

ART.  2 

FONTI NORMATIVE 

 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle seguenti fonti di 

diritto: 

 Legge 7 marzo 1986, N. 65; 

 D. M. Int. 4 marzo 1987, N. 145; 

 Legge Regione Campania 13 giugno 2003, N. 12; 

 D.lgs. 18 agosto 2000 N. 267; 

 D.lgs. 30 marzo  2001 N. 165; 

 Statuto Comunale; 

 CC.CC.NN.LL. per il personale degli EE.LL.; 

 Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune. 

 

2. Le norme del presente Regolamento che dovessero risultare in contrasto con fonti normative 

gerarchicamente superiori, sono da disapplicare, senza alcuna formalità, a favore di queste 

ultime.  
ART.  3 

COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente Regolamento, debitamente approvato, viene trasmesso in copia: 

 

 al Prefetto; 

 al Ministero dell'Interno; 

 all'Assessorato regionale agli EE.LL.; 

 alle OO.SS.AA.; 
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 ai componenti del Corpo di P.M.; 

 ai competenti uffici comunali. 

 

* TITOLO  II * 

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

CAPO  I 
LA POLIZIA LOCALE  

 

ART.  4 

FUNZIONI  DI  POLIZIA  LOCALE 

 

1. Al servizio di Polizia Locale, gestito da questo Comune in forma singola attraverso personale da 

esso dipendente, è demandato, nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie 

attribuzioni istituzionali, l'espletamento delle seguenti funzioni: 

 

 di polizia municipale; 

 di polizia giudiziaria; 

 di polizia stradale 

 di polizia di pubblica sicurezza (ausiliarie); 

 di polizia tributaria(limitatamente alle attività ispettive  relative ai tributi locali) 

 

 

ART.  5 

FUNZIONI  DI  POLIZIA  MUNICIPALE 

 

1. Le funzioni di polizia municipale correlate alle materie di competenza degli organi istituzionali 

del Comune,  

compresa l'attività  posta in essere per prevenire e reprimere tutti i comportamenti e le 

situazioni, concentrati sul territorio di competenza, che possono pregiudicare la convivenza 

civile, il decoro dell'ambiente cittadino, la qualità della vita locale e che non siano riservate, ai 

sensi degli artt. 159 e 160 del D.lgs. N. 112 del 31/03/1998, alla competenza esclusiva delle 

Forze di Polizia di Stato,  

consistono nel: 

a) vigilare che siano osservate le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti 

amministrativi a contenuto precettivo emanati dallo Stato, dalla Regione, dalla 

Provincia e dal Comune, attinenti la polizia amministrativa, la polizia annonaria e 

commerciale, la polizia edilizia, la polizia ambientale ed  ittico-venatoria; 

 

a) accertare e rilevare gli illeciti amministrativi, al fine di perseguirne la repressione e 

di applicare le relative sanzioni; 

 

a) svolgere servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza connessi alle 

attività istituzionali del Comune; 

 

a) espletare attività inerenti la tutela del patrimonio comunale, della sicurezza, 
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dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica; 

 

a) assumere informazioni e notizie, accertare  e rilevare fatti anche su richiesta delle 

autorità e degli uffici pubblici competenti; 

 

a) prestare  opera di soccorso nelle pubbliche calamità  e disastri, nonché  in caso di 

infortuni privati di particolare gravità; 

 

a) partecipare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate ai Comuni. 

 

ART.  6 

FUNZIONI  DI  POLIZIA  GIUDIZIARIA 

 

1. Le funzioni di polizia giudiziaria consistono: 

 

a) nel dovere, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che 

vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti 

necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per 

l'applicazione della legge penale; 

 

a) nello svolgere ogni indagine ed attività disposta o delegata dall'Autorità 

Giudiziaria. 

 

2. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell' Autorità 

Giudiziaria. 

3. Nell'ambito territoriale di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, sono ufficiali di 

polizia giudiziaria: il Comandante e gli addetti al coordinamento e controllo.  

4. Sono agenti di polizia giudiziaria gli istruttori di vigilanza ( operatori di P.L.). 

 

 

ART.  7 

FUNZIONI  DI  POLIZIA  STRADALE 

 

1. Le funzioni di polizia stradale consistono: 

 

 nel  prevenire  ed  accertare  le violazioni alle norme in materia di circolazione 

stradale; 

 nel rilevare gli incidenti stradali; 

 nel predisporre ed eseguire i servizi idonei a regolare il traffico; 

 nell'eseguire i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione; 

 nel vigilare sul corretto uso della strada ai fini del rispetto delle norme del C.d.S.; 

 nel concorrere al soccorso automobilistico e stradale; 

 nell'effettuare studi sul traffico, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale. 
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ART.  8 

FUNZIONI  DI  PUBBLICA  SICUREZZA 

 

 

1. Le  funzioni  ausiliarie di pubblica sicurezza consistono nel collaborare con le Forze di Polizia di 

Stato per specifiche operazioni. 

 

2. La competente Autorità della  Polizia di Stato  al fine di fruire della collaborazione degli addetti 

al servizio di Polizia Municipale, rivolge apposita motivata richiesta al Sindaco, il quale ne 

rilascia preventivo assenso e ne dispone i servizi in collaborazione. 

 

3. Per  l'esercizio delle funzioni di P.S., il Sindaco fa richiesta al Prefetto e comunica i necessari 

dati anagrafici e giuridici degli addetti al servizio di polizia locale, affinché Questi possa  

conferire la qualità di agente di pubblica sicurezza a coloro nei cui confronti sia stato accertato 

preventivamente il possesso dei seguenti requisiti: 

 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con 

sentenza prevista dall'art.444 C.P.P.; 

 non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misura di prevenzione; 

 non essere stato espulso dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati, 

ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da 

pubblici uffici; 

 

4. Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza 

qualora accerti il venir meno di uno dei suddetti requisiti. 

 

ART. 9 

FUNZIONI  DI  POLIZIA  TRIBUTARIA 

 

 

1. Le funzioni di polizia tributaria, ai sensi dell'art.11 comma 1 lett. d) della L. Regione Campania 

13/06/2003, N.12, sono esercitate limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull'osservanza 

delle disposizioni relative ai “tributi locali” nella cui accezione vanno ricomprese le entrate di 

natura corrispettiva.  

 

CAPO II  
CORPO  DI  POLIZIA  MUNICIPALE 

 

ART. 10 

ISTITUZIONE  DEL  CORPO 

 

 

1. E’ istituito il Corpo di Polizia Locale  del Comune di Striano, attraverso il quale l’Ente esercita 

le funzioni di Polizia Locale e protezione civile e costituisce struttura autonoma di massima 
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dimensione. 

 

2. Il Corpo di Polizia Locale ha una propria bandiera. 

 

3. L'anniversario della fondazione ed  istituzione del Corpo di Polizia Locale è fissato alla data del  

……………………..  di ogni anno. 

 

5. La ricorrenza dell'anniversario sarà, eventualmente, solennizzata con cerimonia predisposta 

dall’Amministrazione Comunale ed organizzata dal Comando. 

 

ART. 11 

AUTORITA’  DI  POLIZIA  LOCALE 

 

1. Il Sindaco, o l’Assessore da lui delegato, in quanto Autorità di Polizia Locale, nell'esercizio delle 

funzioni, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti 

previsti dalle leggi e dai regolamenti. 

 

2. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica 

sicurezza, il personale addetto al Corpo di Polizia Locale, messo a disposizione dal Sindaco, 

dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza nel 

rispetto di eventuali intese, ove necessarie, fra dette autorità e il Sindaco. 

 

ART. 12 

ORDINAMENTO DEL CORPO  E ORGANICO  DI RUOLO 
 

1. La dotazione organica del personale di ruolo addetto al Corpo di Polizia Locale è determinata - 

avuto riguardo del parametro fissato dall'art. 12 comma 2 della Legge Regione Campania 13 

giugno 2003 N.12 (1/800) e tenuto conto dei criteri di funzionalità e di economicità, nonché  in 

rapporto al numero degli abitanti del Comune e ai flussi della popolazione, ivi compreso il 

transito turistico, alle fasce orarie di operatività del servizio, alla corrispondente classe e 

tipologia del Comune, all'estensione ed alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio 

economiche della comunità locale - in funzione del seguente ordinamento e nella misura sotto 

riportati: 

 

   N.              Figura Professionale                Qual. Funz.le  /  Cat.                   Grado 

 

   1                     Funzionario 

        (Comandante Responsabile del servizio)      ex VII     /    D 1/6   Vice Commissario (Tenente) 

 

   6              Istruttore di Vigilanza 

                    ( Operatore di P.M. )                          ex V/VI   /  C1/5:    Assistente Capo 

                                                                                                                Sovrintendente 

                                                                                                                Sovrintendente Capo 

 

Il Comandante con proprio decreto può individuare tra questi ultimi la figura di:  
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Istruttore di Vigilanza con mansioni di Operatore di P.L. e con funzione di Addetto al   

Coordinamento e Controllo con il grado di Ispettore (Sostituto Comandante). 

il Comandante sceglie l’ Addetto al Coordinamento e Controllo dal quale farsi coadiuvare o 

sostituire in caso di sua assenza con i seguenti criteri: 

a. Non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo. 

b. Non aver carichi penali pendenti. 

c. Non avere subito provvedimenti disciplinari nell’ultimo biennio.  

d. Tenendo conto dei titoli di studio in possesso, nonché dei corsi di aggiornamento frequentati e dei 

compiti e delle funzioni svolte precedentemente nel corso della carriera. 

 

                    

ART. 13 

ASSUNZIONI  STRAORDINARIE  TEMPORANEE  E STAGIONALI 

- AUSILIARI DEL TRAFFICO  - 

 

1. Al fine di assicurare  la regolare continuità dell'esercizio delle funzioni istituzionali, la Giunta 

comunale può deliberare l'assunzione di personale fuori ruolo a tempo determinato in 

sostituzione degli operatori di Polizia Locale di ruolo assenti dal servizio per un periodo 

continuativo superiore a trenta giorni. 

 

2. La Giunta comunale può, inoltre, deliberare l'assunzione di operatori di Polizia Locale fuori 

ruolo e a tempo determinato per obiettive esigenze stagionali, in numero non superiore ai posti 

vacanti previsti in pianta organica. 

 

3. Per le assunzioni di cui ai predetti commi, effettuate nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme 

legislative, è obbligatorio il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti generali prescritti per le 

assunzioni di ruolo di cui all'art. 42 comma 1 del presente regolamento. 

 

4. Ai sensi dell'art.17 comma 132 e L. 15/05/1997 N.127 e ss.mm.ii. e dell'art. 68 L.23/12/1999 

N.488, secondo le disposizioni del vigente “Regolamento degli uffici e dei servizi”, con decreto 

di nomina da parte del Sindaco, possono essere riconosciuti “Ausiliari del Traffico” con potere di 

accertamento delle violazioni in materia di sosta, i dipendenti comunali, anche assunti a tempo 

determinato, diversi dagli addetti al Corpo di P.L. e dai soggetti muniti dell'abilitazione di cui 

all'art.12 del D.lgs. 30/04/1992 N.285,  che siano in possesso dei requisiti generali prescritti per 

le assunzioni di ruolo di cui all'art 42 comma 1 del presente regolamento - fatta eccezione per il 

titolo di studio che può essere quello della scuola dell'obbligo -  e di una indispensabile 

formazione professionale anche acquisita attraverso i corsi di cui al successivo art.44 comma 8 

del presente Regolamento. 
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ART. 14 

GRADI  E SIMBOLI  DISTINTIVI 

 

1. I gradi hanno funzione meramente simbolica ed utile ai fini della determinazione della gerarchia 

interna e non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale. 

 

2. I simboli distintivi dei gradi degli ufficiali sono costituiti da stelle dorate a sei punte sulle 

spalline e soggolo piatto dorato con galloni dorati per il berretto come di seguito specificati: 

 

V. Commissario: per le spalline due stelle- per il berretto soggolo piatto dorato con due    

galloni 

             Ispettore:  per le spalline    una stella-   per il berretto soggolo piatto dorato con un gallone  

 

I simboli del grado distintivo del Comandante sulle spalline e sul berretto sono circoscritti con 

sfondo rosso cremisi. 

 

3. I simboli distintivi di "Assistente Capo" (spettano dopo quindici anni di servizio)  

 

4. I simboli distintivi di "Sovrintendente"  (spettano dopo venti anni di servizio)  

 

5. I simboli distintivi di "Sovrintendente Capo" (spettano dopo venticinque anni di servizio)  

 

I distintivi del grado dovranno uniformarsi alla normativa regionale in materia. 

 

Il titolare di "Posizione organizzativa" si fregerà di un contrassegno distintivo consistente in una 

spilla con i colori delle Regione da apporre all'altezza del petto lato sinistro. 
Il titolare di posizione organizzativa si fregerà inoltre sul braccio sinistro del distintivo con la scritta 

Comandante.  

 

ART. 15  

PROGRESSIONE NEI GRADI DEL COMANDANTE 

 
Quanto alla progressione nei gradi del Comandante:    

a) in caso di istituzione del Corpo di Polizia Locale, il Comandante passa al grado di Commissario 

(Capitano);     

b) lo stesso passaggio avviene nel caso in cui il Comune di Striano raggiunga una popolazione di 15.000 

abitanti o quando il Comandante raggiunga la categoria economica D3;    

c) il Comandante passa poi al grado di Commissario Capo (Maggiore) dopo aver prestato 4 anni di 

servizio col grado di Commissario ed aver partecipato a 3 corsi di specializzazione, ai sensi della 
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delibera Regione Campania n.695/07 in attuazione della Legge Regione Campania 13 giugno 2003 

N.12.   

 

ART. 16 

QUALIFICHE  RIVESTITE DAL  PERSONALE  DEL CORPO 

 

1. Il personale del  Corpo di Polizia Locale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle 

proprie attribuzioni e della qualifica funzionale della categoria di appartenenza, riveste la 

qualifica di: 

 

 pubblico ufficiale, ai sensi dell'art.357 del C.P.; 

 

 agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art.5, lett. a) della legge N. 65/86 e 

dell'art.57, comma 2, del C.P.P.; 

 

 ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, lett. a) della legge N.65/86 e 

dell'art.57, comma 3, del C.P.P.; 

 

 agente di polizia stradale, ai sensi dell'art.5, lett. b) della legge N. 65/86 e 

dell'art.12, comma 1, lett. e) del  D.lgs. 30/04/92, N.285; 

 

 agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie, ai sensi dell'art.5, comma 2, 

lett. c) della legge N.65/86; 

 

2. Il conferimento della qualità di agente di P.S. è disciplinato dall'art.5, comma 2, lettere a),b),c), 

della legge N. 65/86, già  riportato nel Titolo II al Capo I, art.9, del presente regolamento. 

 

 

 

ART. 17 

GERARCHIA  INTERNA 

 

1. La gerarchia interna al Corpo di polizia Locale è graduata: 

 

 secondo i rispettivi gradi di cui ai precedenti artt. 14-15, nonché, in caso di parità, 

dall’anzianità anagrafica; 

 

* TITOLO  III * 

DELLA ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

 

CAPO  I  

SERVIZI   OPERATIVI E MANSIONI 
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ART. 18 

TIPOLOGIA  DEI  SERVIZI 

 

 

1. I servizi di Polizia Locale si distinguono in: 

 

 servizi interni:  attinenti allo svolgimento di mansioni all'interno degli uffici del 

Corpo di P.L.; 

 servizi esterni: attinenti allo svolgimento di mansioni all'esterno o in locali diversi da 

quelli propri del Corpo. 

 

2. Gli addetti al Corpo di P.L. hanno l'obbligo di svolgere i servizi esterni, secondo le disposizioni 

impartite, a piedi o con l'utilizzo dei mezzi veicolari di cui il Corpo è dotato. 

 

3. Le disposizioni e/o ordini diretti agli addetti ai servizi esterni sono di norma riportati in apposito 

foglio di servizio giornaliero, mentre i tempi di impiego nelle relative attività sono quelli che di 

norma sono previsti dall’orario di lavoro. 

 

ART. 19 

SERVIZI   OPERATIVI 

 

1. Al fine di assicurare maggiore funzionalità ed efficienza delle strutture, nonché  speditezza ed 

efficacia dell'azione amministrativa, il Corpo di P.L. organizza, per l'espletamento delle funzioni 

istituzionali, secondo criteri di omogeneità, le proprie attività operative in: 

 

 

“Servizi amministrativi” 

 

Gli addetti al nucleo provvedono: 

 

 alla tenuta del protocollo interno ed esterno e dei registri necessari al funzionamento 

generale del Corpo di P.L.; 

 all'attività amministrativa di segreteria del Comando;  

 all'attività  inerente le funzioni di polizia giudiziaria; 

 alla trasmissione ed  eventualmente alla compilazione di  relazioni, rapporti, denunce, 

relative a violazioni contravvenzionali; 

 alla redazione di statistiche; 

 alla riscossione delle sanzioni amministrative, comminate in relazione a violazioni di 

leggi e regolamenti, accertate dagli addetti al Corpo di P.L.; 

 alla tenuta della centrale radio operativa; 

 agli altri adempimenti assegnati dal Comandante. 
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“Servizi di polizia stradale, viabilità  e traffico” 

 

Gli addetti al nucleo provvedono: 

 

 alla prevenzione, all'accertamento  ed  alla  repressione di violazioni di norme in 

materia di circolazione stradale; 

 alla vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti e ordinanze;     

 alla redazione di piani e studi inerenti la circolazione stradale ed alla relativa 

segnaletica; 

 alla rilevazione tecnica, anche attraverso la compilazione di planimetrie e rilevazioni 

fotografiche, degli incidenti stradali ed alla redazione dei relativi rapporti per i fini 

istituzionali; 

 a prestare soccorso in caso di incidenti stradali e in genere nei casi di infortuni privati 

e pubblici; 

 all'assistenza del servizio di rimozione coatta, attraverso il carro attrezzi, per la 

rimozione dei veicoli; 

 a vigilare sull'integrità  dei  beni demaniali e patrimoniali comunali; 

 a vigilare  sull'integrità  della  segnaletica stradale e a segnalare eventuali deficienze 

funzionali della stessa; 

 a vigilare sulla quiete e pulizia dell'abitato; 

 ad espletare il servizio di pattugliamento del territorio; 

 agli altri adempimenti assegnati dal Comandante. 

 

 

“Servizi di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa.” 

 

Gli addetti al nucleo provvedono: 

 

 a vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti ed ordinanze in materia di polizia 

annonaria, di commercio a posto fisso, di commercio su spazi ed aree pubbliche e di 

esercizi pubblici; 

 ad eseguire accertamenti ed informazioni varie, nonché quelle relative alla fase 

istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali da 

rilasciarsi dai  rispettivi competenti uffici; 

 ad effettuare  rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari 

stabiliti per le attività commerciali ed artigianali; 

 a controllare l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici con qualsiasi tipo di 

strutture, per ogni tipo di attività e/o manifestazioni; 

 a esprimere pareri istruttori su installazioni varie su spazi ed aree pubblici; 

 al controllo delle licenze per gli impianti di ascensore e di riscaldamento negli edifici 

privati e pubblici; 

 al controllo ed all'accertamento dei tributi comunali; 

 a controllare  il rispetto delle norme in materia di pubblicità e pubbliche affissioni; 

 agli altri adempimenti assegnati dal Comandante. 
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“Servizi di polizia edilizia, ambientale, rurale, protezione civile.” 

 

Gli addetti al nucleo provvedono: 

 

 al controllo, anche con l'ausilio dell'U.T.C., per la repressione degli abusi in materia 

edilizia in violazione di leggi, regolamenti ed ordinanze; 

 a redigere rapporti e denunce inerenti la predetta  attività di controllo in materia 

edilizia; 

 a vigilare per il rispetto delle leggi, regolamenti ed ordinanze in materia di polizia 

rurale, di polizia ambientale ed ecologica; 

 al controllo sullo  stato  delle  strade comunali, vicinali e extraurbane; 

 a tenere  aggiornato ed efficiente il piano per la protezione civile, ed individuare le 

unità  volontarie ed i mezzi operativi da attivare in caso di pronto intervento; 

 eseguire accertamenti e informazioni varie, nonché notifiche di atti attinenti le materie 

di cui innanzi; 

 agli altri adempimenti assegnati dal Comandante.  

 

2. Alle attività di Protezione Civile sono tenuti a partecipare, ove necessario, tutti gli appartenenti al 

Corpo di P.L. 

 

3. Gli Operatori di P.L., ancorché assegnati ad uno dei predetti servizi, ove si rendesse necessario, e 

comunque secondo le disposizioni del Comando, sono tenuti a svolgere qualunque dei servizi 

sopra elencati. 

 

 

ART. 20 
MOBILITA’ INTERNA AI  SERVIZI 

 

1. Il Comandante provvede all'assegnazione del personale ai diversi servizi operativi, in 

relazione alle specifiche necessità, in rapporto alle professionalità  ed alle specializzazioni 

conseguite, ai corsi di formazione o aggiornamenti svolti, nonché  alle capacità  

professionali dimostrate. 

2. Al fine di incrementare  la professionalità, il Comandante, entro i limiti di funzionalità del 

Corpo, attua all'interno dell’organico disponibile, la mobilità del personale nei vari servizi e 

provvede alla formazione ed all’aggiornamento, garantendo pari opportunità e trattamento a 

tutti i dipendenti e tra dipendenti di sesso diverso. 

 

 

ART. 21 

COMPITI  DEL  COMANDANTE 
( FUNZIONARIO ) 
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1. Al Comandante del Corpo di Polizia Locale compete: 

 

a) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento tecnico-operativo, nonché 

l'addestramento e la formazione professionale  degli addetti al Corpo di P.M.; 

attività  di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi, nonché  il 

controllo dei relativi risultati; 

b) l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti, l'emanazione di 

provvedimenti di specifica competenza della struttura, che non siano, per espressa 

norma legislativa, demandati ad altri organi comunali; 

c) proporre all'amministrazione comunale atti e provvedimenti diretti ad incrementare 

l'efficienza dei servizi, nonché l'efficacia e la produttività dell'azione 

amministrativa di propria competenza; 

d) emanare le direttive e le disposizioni interne al Corpo di P.L. onde assicurare il 

perseguimento degli obiettivi e dei programmi definiti, nonché  delle direttive 

generali impartite dal Sindaco; 

e) coordinare il servizio e le operazioni di Protezione Civile demandate al Corpo di 

P.L.; 

f) relazionare al Sindaco o all'Assessore delegato sui fatti, situazioni e necessità  di 

particolare importanza e, nel caso, predisporre i conseguenziali provvedimenti da 

adottare obbligatoriamente in virtù di norme cogenti; 

g) curare i rapporti coi responsabili delle altre strutture comunali interessati 

all'espletamento di attività complementari o di supporto, al fine di garantirne 

maggiore speditezza e migliori effetti;  

h) attuare le disposizioni impartite dall'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza e 

collaborare con le stesse nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali; 

i) rappresentare il Corpo di P.L. nelle relazioni interne ed esterne ed in occasioni di 

funzioni, cerimonie e manifestazioni pubbliche civili e religiose, ogni qual volta ne 

sia data disposizione dal Sindaco; 

j) impartire le direttive affinché all'interno di ciascun servizio operativo tutti gli 

agenti di P.L. svolgano le rispettive funzioni; 

k) verificare con  periodicità la  funzionalità  dei servizi e degli uffici; 

l) proporre encomi al personale distintosi in azioni di particolare valore sociale nel 

corso di fatti o avvenimenti di carattere eccezionali; 

m) contestare ai dipendenti appartenenti al proprio comparto gli addebiti inerenti 

comportamenti anche omissivi compiuti in violazione dei rispettivi doveri; 

n) compiere quant'altro demandatogli dalle vigenti norme legislative e regolamentari. 

 

2. Il Comandante del Corpo di P.L. ha la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle 

istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dagli organi politico-

amministrativo e di ciò risponde unicamente al Sindaco (L.R. Campania N.12 /03 art. 11 c.7). 

 

3. Il Comandante può fruire di permessi, congedi e/o ferie previa preventiva organizzazione, in 

quanto possibile, della sua sostituzione, comunicando la propria reperibilità al Sindaco, salvo i 

casi di somma urgenza. 
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ART. 22 

COMPITI   DELL’ADDETTO AL COORDINAMENTO E CONTROLLO (VICE COMANDANTE)   

 

 

1. Alla figura di Addetto al C.C. compete: 

 

a) sostituire il Comandante assente o impedito dal servizio; 

b) coadiuvare il Comandante nell'espletamento delle sue funzioni; 

c) coordinare l'attività operative ed organizzare l'attività secondo priorità e le 

specifiche necessità; 

d) espletare i compiti assegnati dal Comandante 

e) espletare i compiti propri dell’Istruttore di Vigilanza. 

 

2. Allo stesso compete, inoltre: 

 

a) attività  di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e  di programmi, nonché  il 

controllo dei relativi risultati; 

b) l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti anche di 

notevole grado di difficoltà, ivi compresi schemi di provvedimenti, capitolati, 

disciplinari e simili; 

c) proporre al  Comandante atti e provvedimenti diretti ad incrementare l'efficienza 

dei servizi, nonché  l'efficacia e la produttività  dell'azione amministrativa di 

propria competenza; 

d) emanare le direttive e le disposizioni interne ai nuclei operativi; 

e) relazionare al Comandante su fatti, situazioni e necessità di particolare importanza 

e, nel caso, predisporre i conseguenziali provvedimenti che il Comandante è tenuto 

ad adottare obbligatoriamente in virtù  di norme cogenti; 

f) attuare le disposizioni impartite dell'autorità giudiziaria  e di pubblica sicurezza e 

collaborare con le stesse nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali; 

g) rappresentare il Corpo di P.L. nelle relazioni interne ed esterne ed in occasione di 

funzioni, cerimonie e manifestazioni pubbliche civili e religiose, ogni qualvolta ne 

sia data disposizione dal Comandante; 

h) organizzare, dirigere e coordinare personalmente gli uffici e l'espletamento di 

servizi particolarmente importanti, delicati e complessi, allorché  lo ritenga 

opportuno ovvero in sostituzione degli ufficiali competenti assenti o impediti; 

i) assegnare gli addetti ai nuclei operativi, alle diverse incombenze dei servizi, 

seguendo di massima il criterio della rotazione e tenendo conto delle capacità 

professionali acquisite o dimostrate; 

j) verificare quotidianamente la buona funzionalità dei servizi e degli uffici, 

verificando altresì la qualità  delle prestazioni, sia collettive che individuali; 

k) proporre encomi al personale distintosi in azioni di particolare valore sociale nel 

corso di fatti o avvenimenti di carattere eccezionale; 

l) relazionare al Comandante in merito ai comportamenti anche omissivi compiuti 

dal personale gerarchicamente sottordinato, in violazione dei rispettivi doveri; 

m) compiere quant'altro  demandatogli  dalle  vigenti  leggi e regolamenti. 
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3. L’Ispettore (Vice Comandante) ha autonomia operativa ed iniziativa nell'ambito di prescrizioni 

generali contenute in norme o procedimenti, l'iniziativa può manifestarsi anche nella 

individuazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati o di concrete 

situazioni di lavoro. 

 

4. L’Ispettore (Vice Comandante) può fruire di permessi, congedi e/o ferie previa intesa col 

Comandante e la preventiva autorizzazione dello stesso,  nei casi di urgenza può fruire di un 

giorno di permesso previa semplice comunicazione telefonica al Comando.  

 

ART. 23 

COMPITI  DEGLI  ISTRUTTORI  DI  VIGILANZA 

 

1. Agli istruttori di vigilanza, nell'ambito delle disposizioni particolari loro impartite, compete 

espletare tutte le mansioni relative ai compiti di istituto ed in particolare: 

 

a) espletare i servizi cui sono assegnati; 

b) esercitare un'attenta e continua vigilanza, al fine di prevenire e reprimere 

le violazioni alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari,nonché  alle 

ordinanze inerenti le funzioni di polizia municipale, di P.G., polizia stradale, di 

P.S. e di polizia tributaria, di cui agli artt. 6,7,8, 9 e 10 del presente regolamento; 

a) vigilare  affinché  siano  tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute 

pubblica, l'integrità  ambientale; 

b) prestare opera di soccorso in occasione di incidenti stradali, di calamità e disastri; 

c) partecipare alle operazioni di protezione civile; 

d) assolvere a compiti di informazioni e di raccolta di notizie, nonché  effettuare 

accertamenti e rilevazioni nell'ambito dei propri compiti istituzionali di ufficio e su 

richiesta dei competenti organi; 

e) svolgere  attività  di notificazione di atti e provvedimenti nei casi previsti da norme 

legislative e regolamentari; 

f) assicurare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e 

cerimonie pubbliche civili e religiose, e fornire la scorta d'onore al Gonfalone di 

questo Comune; 

g) vigilare sul buon andamento dei pubblici servizi; 

h) accertare, notificare e contestare le violazioni nei modi e termini prescritti dalle 

leggi, da regolamenti e dalle ordinanze; 

i) prestare soccorso e assistenza ai cittadini, accorrere prontamente ovunque sia 

richiesta la loro opera; 

j) fornire notizie e indicazioni a chi ne fa richiesta; 

k) sorvegliare il patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e 

reprimerne ogni illecito uso; 

l) prevenire e sedare risse e litigi, richiedendo, se necessario, l'intervento di altri 

organi di polizia; 

m) evitare che siano rimosse, senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, le salme 

di persone decedute in luogo pubblico; 
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n) tutelare la  quiete e la  sicurezza  pubblica da rumori, schiamazzi e molestie; 

o) prestare assistenza a minori ed a quanti versino in evidente stato di bisogno fisico o 

psichico, causato anche da dipendenza da droga o alcool; 

p) far cessare prontamente le attività di mendicità, l'esercizio abusivo di mestieri 

girovaghi e di ogni altra attività il cui svolgimento sia soggetto ad autorizzazione 

di una pubblica autorità; 

q) custodire, a norma di legge, gli oggetti smarriti rinvenuti o ricevuti in consegna; 

r) rapportare al proprio Comando su fatti e situazioni di particolare importanza e 

sugli atti che sono stati emanati; 

s) quali agenti di polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei 

reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, 

ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione delle 

norme penali; 

t) fare rapporto di ogni reato di cui comunque vengano a conoscenza, salvo che si 

tratti di reato punibile a querela dell'offeso e presentare, senza ritardo, il rapporto 

stesso al proprio Comando per il successivo inoltro all'autorità giudiziaria; 

u) assicurare che le attività commerciali nei mercati e nelle fiere si svolgano nel 

rispetto della vigente normativa in materia, impedendo i giochi d'azzardo; 

v) vigilare sull'integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze 

funzionali della stessa; 

w) utilizzare la forza soltanto nei casi di assoluta indispensabilità e nelle fattispecie 

previste dalle leggi, nonché  per difendere se stessi o gli altri per legittima difesa o 

per stato di necessità; 

x) adempiere a quant'altro ordinato dai superiori gerarchici. 

 

 CAPO  II  

 
MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

                

ART. 24 

 

PROGRAMMAZIONE  DEI SERVIZI 

 

1. Al  fine  di conseguire gli obiettivi indicati dall'amministrazione, il Comandante predispone la 

programmazione dei servizi di polizia Locale, per i vari settori di attività, da attuare con cadenza 

almeno settimanale, indicando eventualmente le finalità da perseguire e le direttive di massima 

tecnico-operative. 

 

2. Sulla base della predetta programmazione verranno predisposti sui fogli giornalieri i servizi 

operativi da svolgersi, specificando ove occorre le modalità di espletamento ed i mezzi da 

impiegare da parte degli operatori. 

 

3. Per i servizi di carattere occasionale o che comunque trascendono la gestione ordinaria, il 

Comandante emana apposite disposizioni agli operatori destinatari, che vi daranno seguito nel 

più breve tempo possibile. 
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4. Per le esigenze eccezionali, imprevedibili ed improcrastinabili, in assenza del Comandante, il 

superiore gerarchico al momento presente in servizio, dirama immediatamente e verbalmente gli 

ordini e le disposizioni necessarie, provvedendo appena possibile ad informare il Comandante.  

 

5. I fogli contenenti gli ordini di servizio giornalieri vengono conservati per almeno due anni. 

 

6. E' istituito l'Albo del Corpo di P.L. consistente in una bacheca, allocata negli uffici del Comando, 

divisa in due sezioni di cui una ad uso delle OO.SS. e l'altra riservata alla pubblicazione di 

ordini, disposizioni, atti, circolari, documentazioni ecc. a cura del Comando. Tutto il personale è 

tenuto a visionare giornalmente l'Albo del Corpo di P.L. 

 

ART. 25 

 

ORARIO  DI  SERVIZIO  E ORARIO  DI  LAVORO 

 

1. Per le esigenze di funzionalità delle strutture ed al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza, 

l'orario di servizio è articolato, in conformità ai principi dettati dalla vigente normativa, di 

norma, su due turni diurni giornalieri di lavoro. In tal caso al personale è corrisposta una 

indennità che compensa il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro 

secondo le misure previste dall'art.22 comma 5 C.C.N.L. 14/09/2000 in quanto vigente. 

 

2. In particolari periodi dell'anno è possibile una articolazione dell'orario di servizio che preveda la 

copertura di due fasce orarie diurne con modalità che non possono definirsi "turnate". In tal caso 

al personale viene riconosciuta e corrisposta una indennità che compensa il disagio derivante 

dalla particolare articolazione dell'orario di servizio e, conseguentemente, dell'orario di lavoro, 

commisurata all’indennità prevista dall'art.22 comma 5 C.C.N.L.14/09/2000 in quanto vigente.  

 

 

3. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale (36 ore settimanali), è funzionale 

all'orario di servizio. 

 

4. L'orario di servizio è articolato su sei giorni che normalmente vanno dal lunedì al sabato ed in un 

arco temporale che va dalle ore 8,00 alle 20,00, nel periodo di vigenza dell'ora legale può essere 

concertata un’articolazione fino alle ore 21,00 e con interruzione di un’ora tra le ore 14,00 e le 

ore 15,00 

  

5. Un eventuale contingente di personale motivatamente esonerato dall'effettuazione dei turni e 

l’eventuale personale amministrativo assegnato anche temporaneamente alla struttura, erogherà  

le prestazioni lavorative dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 14,00. 
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ART. 26 

REPERIBILITÀ 

 

1.  Per fronteggiare eventi straordinari ed imprevedibili (quali: situazioni di emergenza eccezionale,    

stragi, inondazioni, calamità  naturali, epidemie, terremoti, alluvioni, frane, crolli, incendi di    

vaste dimensioni, pericoli immediati per la salute pubblica e per la sicurezza della circolazione 

stradale, trattamenti sanitari obbligatori ed eventi simili), il personale del Corpo di P.L. deve 

ritenersi sempre disponibile ad intervenire anche al di fuori del prestabilito orario di lavoro.   

 

2. Può essere istituito il servizio di “Pronta Reperibilità”  organizzato su base mensile per turni non 

superiori a sei giorni e non inferiore a quattro giorni, e, secondo le vigenti norme contrattuali, 

non superiore a 12 ore notturne per giorno di reperibilità, che si collocano, fuori dell’orario di 

servizio.  

 

 

3. Gli appartenenti al Corpo di P.L. sono tenuti all'osservanza dei turni di reperibilità di cui al 

precedente comma nei quali saranno impiegati col criterio della rotazione e in numero non 

inferiore a due salvo i casi di forza maggiore. Tra essi quello di grado più elevato fungerà da 

responsabile/coordinatore. Il servizio di reperibilità viene espletato dal predetto personale con la 

dotazione di cellulare di servizio da tenere sempre acceso o altro strumento idoneo per i necessari 

collegamenti. 

 

4. Il personale posto in reperibilità  in caso di chiamata deve raggiungere il posto di servizio nel più  

breve tempo possibile e, comunque, entro mezz'ora dalla chiamata. 

 

5. Durante il periodo di reperibilità il personale non potrà godere di congedo ordinario. In caso di 

malattia insorta durante il periodo di reperibilità l'interessato dovrà darne tempestiva 

comunicazione al Comando che potrà eventualmente sostituirlo ma non reinserirlo in altri turni 

di reperibilità del mese. 

 

 

 

 

 

ART. 27 

 

OBBLIGHI  DI  PERMANENZA  IN  SERVIZIO, ASSISTENZA  AGLI  ORGANI  ISTITUZIONALI  

 

 

1. Quando ricorrono necessità o particolari e improvvise esigenze di servizio, previa 

autorizzazione/disposizione del Comandante e verifica della relativa copertura finanziaria, può  

essere disposto dal superiore gerarchico e gli addetti sono tenuti ad eseguire, che il personale 

presti la propria opera anche per un orario superiore a quello d'obbligo, nel rispetto delle norme 

contrattuali. In tali casi la prestazione lavorativa eccedente l'orario d'obbligo, in presenza di 

copertura finanziaria, sarà compensata come lavoro straordinario o altrimenti, al raggiungimento 
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delle sei ore, potrà essere fruita come riposo compensativo. 

 

2. La prestazione lavorativa straordinaria di cui sopra da diritto al dipendente alla pausa pasto in 

virtù ed in conformità delle disposizioni vigenti in materia. 

 

3. L'assistenza agli Organi Istituzionali è garantita con appositi ordini di servizio a cui i destinatari 

daranno esecuzione.  

 

4. Il Comandante, o in sua assenza il suo sostituto, per la natura delle sue funzioni, può non 

osservare un orario prefissato. 

 

5. Il personale che abbia disimpegnato un servizio protrattosi in ore notturne per complessive undici 

ore o più, potrà  essere comandato di servizio nel giorno successivo nel turno pomeridiano.  

 

ART. 28 

TIPOLOGIA  DEI  SERVIZI  IN CASO  DI SCIOPERO 

 

 

1. In caso di sciopero un adeguato contingente di personale, individuato per le diverse qualifiche e 

professionalità con le modalità di cui all'art. 2 delle “Norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali” di cui al C.C.N.L. 1994-97, garantirà le prestazioni minime riguardanti: 

     a) attività richiesta dalla Autorità Giudiziaria e interventi in caso di  T.S.O.; 

     b) attività antinfortunistica e di pronto intervento; 

     c) attività della centrale operativa; 

     d) vigilanza della casa municipale; 

Il Comandante o chi ne fa la veci, in occasione di ogni sciopero, individua i nominativi del 

personale da includere nel contingente esonerato dallo sciopero e tenuto all'erogazione delle 

necessarie  prestazioni e li comunica alle OO.SS.AA. ed ai singoli interessati entro il  giorno 

precedente la data dello sciopero. 

  

 

CAPO  III 
NORME COMPORTAMENTALI 

 

ART. 29 

COMPORTAMENTO  IN  SERVIZIO 

 

 

Gli addetti al Corpo di polizia locale, nel disimpegnare le mansioni di competenza, devono: 

 

 Prestare la propria opera con la massima diligenza, correttezza, imparzialità e 

cortesia, mantenendo 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; 

 Astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro ed 

al prestigio dell'Amministrazione Comunale e del Corpo di P.L.; 
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 Conformare la loro condotta in servizio alla norme di legge e di regolamento; 

 Collaborare e, ove occorra, sostituirsi con i colleghi per assicurare il migliore 

espletamento del servizio; 

 Nei rapporti con l'utenza avere un comportamento corretto ed educato tale da stabilire tra 

amministrazione e cittadino un rapporto di fiducia e collaborazione; 

 Rispettare puntualmente l'orario di lavoro; 

 Non assentarsi dal posto di servizio per motivi ad esso estranei; 

 Non svolgere alcuna altra attività lavorativa subordinata o di libera professione senza la 

preventiva autorizzazione da parte del Comune; 

 Non occuparsi nell'interesse dei privati, neppure gratuitamente, della redazione di 

ricorsi, di esposti e di pratiche in genere, inerenti ad argomenti che interessano il 

servizio; 

 Evitare, durante il servizio, di dilungarsi in discussioni con cittadini, anche in 

occasione dell'espletamento di mansioni d'istituto; 

 Nel caso di servizi per i quali disposto il cambio sul posto, allontanarsi solo quando sia 

arrivato il personale che deve sostituirlo; 

 Mantenere, anche fuori servizio, una condotta irreprensibile e conforme alla dignità 

delle proprie pubbliche funzioni; 

 

2. Il personale del Corpo di P.L. è tenuto al rispetto ed alla massima lealtà nei confronti dei 

superiori, dei colleghi e dei propri subordinati; è tenuto, altresì, ad avere particolare cura 

della propria persona e dell'aspetto esteriore di essa. 

 

ART. 30 

RISERVATEZZA  E  SEGRETO  D'UFFICIO 

 

1. Gli addetti al Corpo sono tenuti alla massima riservatezza circa le pratiche e le operazioni 

inerenti il proprio servizio ed al rispetto del segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge. 

 

2. Il diritto dei cittadini alla visione degli atti e dei provvedimenti, ed al rilascio delle copie degli 

stessi, è riconosciuto e garantito ai sensi della legge 7 agosto 1990 N.241 e dei regolamenti in 

materia. Il rilascio delle copie degli atti è autorizzato dal Comandante. 

3. E' escluso l'accesso ai seguenti documenti: 

 

 ordini di servizio; 

 relazioni di servizio e processi verbali (eccetto che per i verbalizzati); 

 atti di polizia giudiziaria; 

 atti concernenti il trattamento economico dei singoli dipendenti; 

 fascicoli personali dei dipendenti; 

 atti recanti dati personali e sensibili ai sensi della legge N. 675/1996 e ss.mm., 

concernenti i dipendenti e/o i privati autori di segnalazioni e/o esposti. 

 

ART. 31 

SALUTO 
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1. Gli addetti al Corpo di P.L.  hanno l'obbligo, allorché indossano l'uniforme, di rivolgere il saluto 

militare: 

 

 alla bandiera nazionale; 

 al gonfalone del Comune; 

 alla bandiera del Corpo di Polizia Locale; 

 alle personalità dei vari organi istituzionali dello Stato, delle Regioni, delle 

province e del Comune; 

 al Comandante, ai superiori ed alle altre autorità civili, militari, giudiziarie e 

religiose; 

 ai cittadini con cui vengono a contatto per ragioni di servizio. 

 

2. Gli addetti al Corpo di P.L. sono dispensati dal saluto quando sono intenti a regolare il traffico, a 

prestare soccorso a persone e allorché sono a bordo di veicoli o addetti a servizio di scorta. 

 

ART. 32 

RAPPORTI  GERARCHICI 

 

1. Le disposizioni emanate dai superiori gerarchici devono essere attinenti al servizio, non eccedere 

i compiti di istituto e non ledere la dignità umana e professionale di coloro cui sono dirette. 

 

2. Gli addetti al Corpo di P.L. hanno l'obbligo di eseguire gli ordini, anche verbali, impartiti 

dai superiori gerarchici, nei limiti del rispettivo stato giuridico, delle disposizioni legislative 

e regolamentari vigenti e delle proprie mansioni. 

 

3. L'addetto al quale sia impartito un ordine superiore che egli ritenga palesemente illegittimo, deve 

farne rimostranza, esplicitandone le ragioni, allo stesso superiore che ha impartito l'ordine. Se 

l'ordine è rinnovato per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo il diritto di 

denunciare al Sindaco l'illegittimità dell'ordine. 

 

4. Non deve  comunque essere eseguito l'ordine quando l'atto ordinato sia previsto come reato dalla 

legge.  

 

ART. 33 

RIPOSI  COMPENSATIVI - CONGEDI  - ASSENZE  PER  MALATTIE 

 

 

1. Il personale fruisce del riposo compensativo maturato, previa richiesta scritta, entro 15 giorni e 

comunque non oltre il bimestre successivo alla prestazione lavorativa dalla quale scaturisce il 

diritto. 

2. Gli addetti al Corpo di P.L. fruiscono, nella misura prevista dalla vigente normativa, del congedo 

ordinario previa richiesta scritta al Comandante che ne sottoscrive l'accoglimento ovvero il 

diniego in tal caso motivandolo. La richiesta, salvo i casi di motivata urgenza, và proposta 
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almeno tre giorni prima e, nel caso di più richieste con medesime decorrenze o riferite a periodi 

coincidenti, saranno valutate secondo l'ordine di presentazione. 

 

3. Il Comandante, tenuto conto delle prevedibili esigenze di servizio e delle singole preventive 

richieste effettuate dal personale, determina i turni delle ferie estive anche sulla base del criterio 

dell'alternanza di fruizione delle stesse nei mesi di luglio/agosto. 

 

4. Di norma, il numero del personale assente per ferie non deve compromettere la possibilità di 

assicurare gli orari dei servizi giornalieri nei due turni. 

 

5. Il personale che si assenta dal servizio per motivi di salute, anche durante la fruizione delle ferie,  

deve darne immediata comunicazione al Comando. 

 

ART. 34 

RESIDENZA  E OBBLIGO  DEL  RECAPITO 

 

1. Gli addetti al Corpo di P.L. hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comando ogni 

eventuale mutamento della dimora abituale, così come hanno l’obbligo di tenere aggiornato il 

Comando del loro recapito telefonico. 

 

 

ART. 35 

DISTACCHI  - COMANDI  - MISSIONI 

 

1. Il distacco e/o il comando degli appartenenti al Corpo è consentito soltanto quando i compiti 

assegnati ineriscano alle funzioni di polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella 

dell'organizzazione di appartenenza. 

 

2. Il provvedimento di comando e/o distacco è adottato dal Sindaco, sentito il parere del 

Comandante. A quest'ultimo è demandato il compito di indicare il personale da distaccare e/o 

comandare. 

 

3. Gli addetti al Corpo possono essere utilizzati per attività  fuori del territorio di questo Comune, 

previa autorizzazione del Sindaco, per servizi di collegamento o attività inerenti il servizio, 

ovvero per soccorso in caso di calamità e disastri o per rafforzare altri Corpi al fine di 

fronteggiare esigenze eccezionali; in tal caso l'impiego è ammesso previa esistenza di piani di 

accordo tra gli enti interessati, notiziando preventivamente la/e Prefettura/e competente/i. 

 

4. Sono ammesse attività all'esterno del territorio comunale di iniziativa dei singoli operatori, 

esclusivamente in caso di necessità  dovuta alla flagranza di reato commesso nel territorio di 

appartenenza o se a ciò delegati dalla competente A.G. 

 

ART. 36 

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI -INIDONEITÀ  FISICA 
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1. Il Datore di Lavoro o, in caso di mancata sua nomina, la Giunta Municipale, provvede a 

predisporre i controlli periodici per l’accertamento delle condizioni di salute dei dipendenti 

del Corpo di P.L. in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia 

delle malattie professionali. 

 

2. Gli appartenenti al Corpo di P.L. dichiarati dal competente organo sanitario 

temporaneamente inabili per motivi di salute ad alcuni servizi di istituto, sono utilizzati, 

possibilmente, per compiti diversi nell'ambito del Corpo stesso fino al recupero 

dell'efficienza psico-fisica. 

 

3. In caso di infermità fisica irreversibile o permanente che rendesse l'addetto al Corpo di 

P.L. inabile ai servizi esterni, questo verrà impiegato in servizi interni o d'ufficio 

compatibili con il suo stato. Nei confronti di coloro che siano stati riconosciuti inidonei 

in via permanente a tutte le mansioni attribuitegli, si applica la normativa prevista 

dall'art. 56  del  D.P.R. 13/05/1987 N.268 e comunque la normativa vigente in materia 

in sede di applicazione. 

 

4. Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 19/09/1994 N. 626  l'Ente o il suo Datore di Lavoro: 

 effettua la valutazione dei rischi; 

 designa gli addetti al servizio di protezione e prevenzione; 

 nomina il medico competente; 

 consulta preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su 

specifiche problematiche; 

 assicura adeguata informazione e formazione ai lavoratori ed al rappresentante 

per la sicurezza. 

 

5. Agli addetti al Corpo di Polizia Locale è fatto obbligo di: 

 rispettare le disposizioni impartitegli in materia di sicurezza; 

 utilizzare correttamente i D.P.I. e le attrezzature di lavoro; 

 segnalare le deficienze dei dispositivi di cui viene a conoscenza; 

 di non compie di propria iniziativa operazioni che non sono di sua competenza 

e che possono pregiudicare la propria e l'altrui sicurezza. 
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* TITOLO  IV * 

DELL'ACCESSO E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

 

CAPO  I 
ACCESSO AL CORPO DI P.M. 

 

 

ART. 37 

STATO GIURIDICO  E TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

 

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico degli addetti  al Corpo di P.L. è disciplinato dai 

CC.NN.LL., dal C.C.D.I. e dalle apposite vigenti norme legislative e regolamentari. 

 

 

 

ART. 38 

ACCESSO  AL CORPO  DI POLIZIA LOCALE 

 

1. Le modalità di conferimento dei posti di ruolo degli addetti al Corpo di P.L. sono determinate, 

per quanto non previsto nei successivi articoli del presente regolamento, dal regolamento degli 

Uffici e dei Servizi del Comune, nonché dalle norme legislative vigenti al momento dell'accesso. 

 

ART. 39 

REQUISITI PARTICOLARI  PER L'ACCESSO 

 

 

1. Oltre ai requisiti generali per l'accesso ai posti di dipendenti comunali previsti dalle norme di 

legge e dal vigente regolamento dei concorsi del comune, l'accesso al Corpo di Polizia Locale 

mediante qualsiasi procedimento di selezione o di mobilità a posti di categoria C e D è 

subordinato al possesso dei seguenti requisiti specifici: 

 

a) disponibilità al porto delle armi di ordinanza espressa mediante dichiarazione  sottoscritta 

dall'aspirante, ma fatta salva la dichiarazione di obiettore di coscienza; 

b) non essere stato riformato alla visita di leva; 

c) possesso di abilitazione alla guida di autoveicoli per gli operatori automontati e di 

motocicli per operatori motomontati ed in particolare: 

 

 patente  di  cat. B per gli operatori da assegnare ai servizi automontati; 

 per gli operatori da assegnare ai servizi moto montati, patente di cat. A senza 

limiti di cui al D.M. 29/03/1999 e comunque di abilitazione alla guida di 

motocicli di cilindrata superiore a 125 cc. con potenza superiore a 25 kwh per 

coloro che l'abbiano conseguita dopo il 16/04/1988, oppure di Cat. B per 

coloro che l’abbiano conseguita prima del 16/04/1988 purché rientranti nei 

limiti di età per l’accesso al posto.  
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2. Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione fisica, nonché idoneità psico-

attitudinale allo specifico impiego, accertate e certificate da Specialisti di struttura sanitaria 

pubblica ovvero da una Commissione medico-sanitaria se appositamente nominata 

dall’Amministrazione.  

3. Comportano la non ammissione al concorso oppure il diniego di accesso al Corpo di P.L. le 

imperfezioni e/o le infermità specificate dall'art.2 del D.P.R. 23/12/1983 N.904 - così come 

modificato dal D.P.R. 24/08/1990 N.273 - tra cui le seguenti: 

 TBC polmonare ed extrapolmonare, sifilide e lebbra; 

 alcoolismo, tossicomania, intossicazioni croniche di origine esogena; 

 le infermità ed esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili: malattie 

cutanee croniche,  cicatrici infossate ed aderenti alteranti la funzione, tramiti 

fistolosi che per sede ed estensione producono disturbi funzionali, tumori 

cutanei, tatuaggi che per la sede o natura sono deturpanti; 

 le infermità  ed  imperfezioni degli organi del  capo: malattie croniche e 

imperfezioni del globo oculare, delle palpebre dell'apparato lacrimale, disturbi 

della mobilità dei muscoli oculari estrinseci, stenosi e poliposi nasale, 

malformazioni e malattie della bocca, disfonie e balbuzie, otite media 

purulente cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione 

timpanica; 

 le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche, asma bronchiale, 

cisti o tumori polmonari, segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato 

pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale 

rilevanza; 

 infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: malattie 

dell'endocardio, del miocardio, del pericardio, gravi disturbi funzionali 

cardiaci, ipertensione arteriosa,  arteriopatie, varici e flebopatie e loro esiti, 

emorroidi voluminose; 

 infermità  ed imperfezioni dell'addome, anomalia della posizione dei visceri, 

malattie degli organi addominali che determinano apprezzabili ripercussioni 

sullo stato generale, ernie; 

 infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare; 

 imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro-psichico, malattie del sistema  

nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale 

 infermità ed imperfezioni dell'apparato urogenitale; 

 infermità del sangue, degli organi emopoietici; 

 sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine; 

 neoplasie di qualunque sede e natura; 

 le malattie da miceti,da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di 

importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali. 

La certificazione di cui al punto 2. del presente articolo, deve contenere espressamente l’esclusione 

delle imperfezioni e/o infermità di cui sopra previste all’art. 2 del D.P.R. 23/12/1983 N. 904 così 

come modificato dal D.P.R. 24/08/1990 

 



* COMUNE DI STRIANO –  REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE * 

 

26 

4. Il possesso delle idoneità fisico e psico-attitudinale costituiscono entrambe requisito 

imprescindibile per poter sostenere le prove concorsuali. 

 

5. L'accertamento dei requisiti fisici è effettuato prima dell'espletamento della prova psico-

attitudinale, ed  è pregiudiziale per poter accedere a quest'ultima. 

 

ART. 40 

CONCORSI  - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

1. Le modalità di espletamento dei concorsi per la copertura dei posti degli addetti al Corpo di P.L. 

sono disciplinate dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, nel rispetto della 

vigente legislazione in materia. 

 

2. La Commissione esaminatrice viene presieduta dal Comandante salvo i casi di incompatibilità.  

 

3. Nel caso del concorso per la copertura del posto di Comandante, la Commissione esaminatrice 

deve comprendere un esperto in materia da individuarsi tra Comandanti di Corpi di P.L. di altri 

comuni di classe superiore. 

 

CAPO  II 
FORMAZIONE  ED  AGGIORNAMENTO 

 

ART. 41 

FORMAZIONE  ED AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE 

 

1. La formazione, l'aggiornamento e la qualificazione o riqualificazione del personale addetto al 

Corpo di P.L. è finalizzata coerentemente agli obiettivi e alle strategie della Amministrazione. 

 

2. Nei termini della legislazione vigente in materia, gli addetti al Corpo di P.L. sono tenuti a 

frequentare, con assiduità e diligenza, i corsi di formazione, di specializzazione, di 

aggiornamento, i seminari,  i convegni monotematici e/o giornate di studio, indetti dalla Scuola 

Regionale di P.L. o da altri soggetti, a cui siano iscritti.  

 

3. Il Comandante, in relazione alle esigenze di servizio, programma e promuove la partecipazione 

del personale alle attività di cui al precedente comma. Gli attestati di frequenza e/o di 

partecipazione, vengono acquisiti nel fascicolo personale del dipendente, quali titoli comunque 

valutabili,  ed anche ai fini  della sua assegnazione ai diversi servizi operativi. 

 

4. Al fine di incentivare il personale di P.L. che a propria cura e spese, eventualmente, partecipi alle 

attività di cui al comma 2 del presente articolo, il Comandante agevola la fruizione di permessi 

brevi, congedi o prestazioni lavorative giornaliere in orari diversi da quelli programmati. Gli 

attestati di frequenza e/o di partecipazione vengono acquisiti al fascicolo personale del 

dipendente per le medesime finalità di cui al precedente comma. 

 

5. Il personale di P.L. neo assunto sarà iscritto ad un corso di formazione appositamente istituito 
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dalla  Scuola Regionale di P.L. presso le sedi e secondo la durata dalla stessa stabilita. 

 

6. La partecipazione alle attività di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo equivale alla presenza in 

servizio. 

 

7. Previa intesa tra gli enti interessati, il personale del Corpo di P.L. può svolgere attività formative 

presso strutture operative e/o reparti specializzati, notoriamente di alto rango, di altri Corpi di 

Polizia Locale, per il tempo strettamente necessario all'acquisizione delle metodologie e tecniche 

operative più avanzate. 

 

8. I corsi di formazione di cui all'art.14 comma 4 del presente Regolamento sono organizzati dal 

Comando di P.L. e diretti dal Comandante che è coadiuvato dal personale interno di provata 

esperienza. 

I corsi di formazione avranno la durata di trentasei ore e verteranno sulle seguenti materie: 

 

 Modalità di gestione dei rapporti con l'utenza; 

 Sicurezza del personale operante su strada; 

 Tipologia e modalità di accertamento e contestazione delle violazioni alle 

norme del D.Lgs.30/04/92 N.285 e D.P.R.16/12/92 N.495 e degli 

adempimenti successivi. 

 

Il personale che abbia partecipato alle attività formative di cui sopra, con una presenza di almeno 

trenta ore, potrà sostenere l'esame di idoneità (propedeutico all'ottenimento del Decreto di 

nomina da parte del Sindaco) all'esercizio delle mansioni di accertatore delle violazioni in 

materia di sosta. La prova da superare consiste nella soluzione di due casi pratici proposti dai 

docenti nel corso delle ultime tre ore di formazione. 

 

ART. 42 

 

ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI  E  RICREATIVE 

 

1. E' istituita presso la sede del Corpo di P.L. la “Biblioteca del Corpo di P.L.” per la raccolta di 

riviste, pubblicazioni e testi riguardanti la materia della Polizia Locale. Presso la medesima 

saranno altresì custoditi documenti, materiali di equipaggiamento e attrezzature che rivestono 

valore o interesse storico-documentale sia esso già in dotazione al Corpo che proveniente da 

cessioni e/o donazioni di privati, associazioni o altri Corpi di Polizia. 

 

2. L'ente favorisce la costituzione di  C.R.A.L. e provvede a reperire e rendere disponibili adeguati 

locali. 

 

* TITOLO   V*  

DELLE  DOTAZIONI 

 

ART. 43 

UNIFORMI 
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1. L'amministrazione comunale provvede a fornire, a propria cura e spese, agli appartenenti al 

Corpo di P. L., le uniformi da indossare durante lo svolgimento del servizio. 

 

2. L'uniforme è costituita da un insieme organico di capi e oggetti di vestiario, di equipaggiamento 

e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di 

funzionalità, di identificazione e di sicurezza. 

 

3. Le uniformi da assegnare in dotazione sono di due tipi: 

 

 ordinarie, da indossare durante il normale servizio; 

 

 di onore e di rappresentanza, da indossare durante il servizio prestato per particolari 

cerimonie e manifestazioni solenni. 

 

4. L'uso della divisa di onore e di rappresentanza è disposto dal Comandante del Corpo su richiesta 

del Sindaco, per i casi espressamente previsti dalla legge. Il personale idoneo è tenuto all’obbligo 

della prestazione.   

 

5. I capi e gli accessori costituenti le uniformi, le caratteristiche per ciascuna di loro e le scadenze 

temporali di consegna, sono elencati nell'allegato B al presente regolamento. 

 

6. L'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 43 comma 4 D.lgs. n.626/94, provvede per il 

lavaggio periodico degli indumenti di cui alla circolare Min.Lav. e Prev. Soc. N. 34 del 29/04/99 

classificati come D.P.I.(art. 40 D.lgs.626/94) e per la immediata sostituzione di quelli usurati e/o 

accidentalmente danneggiati. 

 

ART. 44 

MODALITÀ PER  INDOSSARE  L'UNIFORME 

 

1. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno il dovere di indossare, durante 

l'espletamento del servizio, l'uniforme completa, in perfette condizioni di pulizia e di ordine, in 

modo da assicurare la dignità ed il decoro della propria persona e del Corpo e garantire il 

prestigio del Comune da cui dipendono e della pubblica funzione svolta. 

 

2. In casi eccezionali, per specifiche esigenze di servizio e limitatamente ad esse, il Comandante 

dispone che il  servizio venga espletato indossando abiti civili. 

. 

3. Sulla divisa è consentito portare, oltre ai simboli distintivi del grado, decorazioni o distintivi di 

specialità o attestanti particolari meriti con cui fregiarsi all'altezza del petto sulla tasca superiore 

sinistra o sulla parte alta della manica sinistra, purché  preventivamente autorizzati. 

 

4. E' assolutamente vietato indossare l'uniforme o parte di essa fuori dal servizio. 
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ART. 45 

PLACCA  E  TESSERINO  DI  RICONOSCIMENTO 

 

1. Ai fini di agevolarne il riconoscimento da parte dei cittadini ogni addetto al Corpo di P.L. è 

dotato: 

 

 di una placca di riconoscimento - recante lo stemma del Comune, la scritta "Polizia Locale 

Striano" e il numero di matricola - da applicare sull'uniforme all'altezza del petto sulla parte 

alta della tasca superiore sinistra; 

 

 di un tesserino di riconoscimento riportante la denominazione e lo stemma del comune, la 

scritta "Polizia Locale", il cognome e nome del titolare, i suoi dati anagrafici, il grado ed il 

numero di matricola, i dati dell'arma in dotazione, gli estremi del provvedimento di 

assegnazione della stessa. 

 

2. Gli addetti al Corpo di P.L. hanno l'obbligo, durante il servizio espletato sia in uniforme che in 

abiti civili, di portare con se il tesserino di riconoscimento. 

 

3. Il dipendente posto in quiescenza o sospeso dal servizio deve restituire, oltre l’arma se ne è 

dotato, la placca ed il tesserino di riconoscimento. 

 

4. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando ed ai competenti organi di polizia lo 

smarrimento e/o la sottrazione della placca e/o del tesserino di riconoscimento. 

 

ART. 46 

USO  DEI  VEICOLI  IN  DOTAZIONE 

 

1. I veicoli in dotazione al Corpo di P.L. devono essere utilizzati esclusivamente per 

ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego. 

 

2. Il personale adibito alla conduzione di detti veicoli deve osservare le disposizioni di cui 

all'art. 177 del D.lgs. 30/04/1992 N.285., inoltre, risponde del corretto uso, della 

conservazione e custodia del mezzo affidatogli. 

 

3. Qualunque guasto o anomalia, anche lieve, deve essere subito segnalato, allo scopo di 

assicurare la buona efficienza del veicolo. 

 

4. A cura e spese dell'Amministrazione Comunale il personale addetto alla conduzione di 

motoveicoli e/o autoveicoli immatricolati per l'esclusivo uso dei servizi di polizia locale può 

essere iscritto a frequentare i corsi propedeutici agli esami per l'ottenimento della patente di 

servizio di cui all'art.139 D.lgs. 30/04/1992 N.285. 

 

ART. 47 

USO  DELLE  STRUMENTAZIONI  TECNOLOGICHE 
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1. Le strumentazioni e le attrezzature tecnologiche in dotazione al Corpo di P.L. devono essere 

utilizzate per ragioni di servizio e secondo le disposizioni impartite. 

 

2. Il personale risponde del corretto uso, della conservazione e custodia delle attrezzature 

affidategli ed in particolare nell'utilizzo delle medesime si attiene alle istruzioni del manuale 

d'uso o a quelle acquisite con apposita formazione. 

 

3. Il personale non accede alle banche dati se non per i fini istituzionali e quando sia 

strettamente necessario e comunque secondo le istruzioni ricevute. 

 

4. Nell'uso delle attrezzature radio, telefoniche e di telefonia mobile comunica con chiarezza e 

brevità con gli addetti alla sala operativa e, ove richiesto, usa l'alfabeto fonetico NATO. 

Nelle comunicazioni radio si astiene dal riferire dati personali e sensibili ai sensi della L. 

675/1996 se non nei casi strettamente necessari. 

 

ART. 48 

ARMAMENTO - CORSI  DI  TIRO 

 

1. Il personale del Corpo di P.L. svolge tutti i servizi di competenza ed in particolare le funzioni 

di Polizia Giudiziaria e quelle ausiliarie di Pubblica Sicurezza, armato di pistola di 

ordinanza Marca Beretta cal. 9 lungo, previa approvazione in tal senso da parte del 

Consiglio Comunale 

 

2. La dotazione, l'assegnazione, le modalità  di porto e conservazione delle armi e la tipologia delle 

stesse, sono disciplinati dall'apposito Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n……… del ………………….., e, per quanto in esso non previsto, dalla legislazione 

vigente in materia. 

 

3. Il personale del Corpo di P.L. partecipa annualmente e con profitto almeno ad un corso di 

addestramento al tiro con la pistola in dotazione, presso un poligono di tiro. 

 

4. L'Amministrazione Comunale provvede per la periodica manutenzione delle armi, per la 

fornitura delle munizioni e per la sostituzione di queste ultime ogni quinquennio.     

 

* TITOLO  VI *  

DELLE TUTELE, RICONOSCIMENTI E SANZIONI  

ART. 49 

PROCEDIMENTI E SANZIONI  DISCIPLINARI 

 

1. Per i procedimenti e l'applicazione delle sanzioni disciplinari si fa richiamo alla vigente 

legislazione in materia. 

ART. 50 

RICONOSCIMENTI - DIFESA  IN GIUDIZIO 

 

1. Ai dipendenti (individualmente e/o collettivamente) che si siano particolarmente distinti per 
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impegno, diligenza, capacità professionale o per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di 

coraggio, possono essere riconosciute, in ragione di quanto prodotto: 

 

 elogio scritto del Comandante; 

 lode; 

 encomio; 

encomio solenne; 

proposta di ricompensa al valor civile. 

I riconoscimenti  sono classificati nel seguente ordine di importanza, in relazione alla rilevanza dei 

risultati dell'operazione conseguiti a tutela di beni collettivi quali la vita umana, l'integrità  fisica, 

la sicurezza pubblica, i beni pubblici ed altri beni di rango costituzionale. 

 

3. La proposta per i riconoscimenti suddetti  formulata dal Comandante e i riconoscimenti conferiti 

dal Sindaco vengono annotati nel fascicolo personale del dipendente e costituiscono titoli 

valutabili ai fini di eventuale progressione verticale in carriera. 

 

3. In deroga alle previsioni di cui all'art.15 comma 6) del presente regolamento, l'encomio, 

l'encomio solenne e il riconoscimento al valor civile danno luogo all'attribuzione del grado 

immediatamente superiore salvo che questo non sia attribuibile a soggetti appartenenti a qualifica 

funzionale e/o categoria stipendiale diversa da quella di appartenenza. 

 

5. L'Amministrazione Comunale, qualora si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità 

civile o penale nei confronti di un appartenente alla Polizia Locale, per fatti o atti direttamente 

connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento di compiti di ufficio, assumerà a 

proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin 

dall'apertura del procedimento, tutelando gli interessi del dipendente con un legale di comune 

gradimento. 

ART. 51 

FONDO  DI PREVIDENZA  E  ASSISTENZA 

 

1. E' istituito il Fondo di Assistenza e Previdenza per il personale della Polizia Locale, con sede 

presso gli uffici del Corpo ed usufruente delle relative attrezzature il cui "Regolamento di 

Gestione" sarà emanato nei tempi possibili dopo l’entrata in vigore del presente 

Regolamento. 

 

2. Le risorse destinate alle finalità assistenziali e previdenziali sono gestite dagli organismi di cui 

all'art.55 del CCNL del 14/09/2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in 

conformità a quanto previsto dall'art.11 della L. 20/05/1970 N. 300 ( Statuto dei Lavoratori ). 

 

Al predetto fondo - ai sensi dell'art.208, comma 2 lett. a) e comma 4, del D.lgs. 30/04/1992 N.285 e 

ss.mm.ii. e sentenza Corte Costituzionale del 17/10/2000 N.46 -, è destinata, annualmente, una 

percentuale dei proventi delle violazioni alle norme del C.D.S., ivi comprese quelle accertate dai 

soggetti di cui all'art.14 del presente regolamento, in misura adeguata e proporzionale alle entrate 

che formano le spese a destinazione prestabilita ex art. 208 C.D.S., oltre a eventuali 

contribuzioni, sovvenzioni e donazioni di privati e ai proventi eventualmente spettanti in virtù di 
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apposite future previsioni di legge. 

ART. 52 

TUTELE PARTICOLARI 

 

     Per il coniuge superstite e per i figli del personale della Polizia Locale deceduto 

nell'espletamento del servizio, l’assunzione obbligatoria da parte dell'Ente, di cui alla legge 12 

marzo 1999 n. 68, avviene per chiamata diretta nominativa (art. 35 comma 2 del 

D.lgs.30/03/2001 N.165). 

ART. 53 

GRUPPO  VOLONTARIO  P.L.  PER  MISSIONI  UMANITARIE 

 

     1. E' istituito il “Gruppo volontario per missioni umanitarie” la cui operatività è subordinata al       

         raggiungimento di almeno dieci iscrizioni. Esso viene sostenuto dalla Amministrazione  

        Comunale per i seguenti fini umanitari e di solidarietà: 

 

 interventi a sostegno delle popolazioni colpite da calamità naturali; 

 attività di raccolta, custodia e consegna a destinazione di fondi economici, beni 

e medicinali in zone depresse e a favore di persone bisognose; 

 azioni di sensibilizzazione alla solidarietà sociale e a sostegno di 

organizzazioni umanitarie nazionali ed internazionali; 

 interventi operativi di emergenza; 

 attività di rappresentanza del Comune di Striano in tutto il mondo a fini 

umanitari. 

2. L'attività del personale volontario potrà essere svolta sul territorio nazionale e, solo per un 

periodo massimo annuale di dieci giorni, oltre i confini nazionali. Il personale impegnato in 

missioni sarà considerato in servizio ordinario e non percepirà compensi extra anche se 

impiegato per orari superiori a quelli d'obbligo contrattualmente previsti, fatta eccezione per le 

indennità di missione di cui al vigente C.C.N.L.. 

 

3. Il personale di P.L. che aderirà alla iniziativa sarà dotato di una uniforme da lavoro consistente in 

una mimetica di colore blu con stemma del comune e  scritta “Gruppo volontario per missioni 

umanitarie” e degli accessori funzionali alle attività da svolgere. 

 

4. Il Sindaco o suo delegato convoca e presiede le riunioni operative del gruppo dei volontari. 

 

5. Le spese di gestione delle attività del gruppo volontario saranno assicurate dalla libera 

contribuzione degli aderenti, da eventuali sovvenzioni di privati e da un contributo economico 

annuale disposto con delibera di G.M. di importo non inferiore a  € 3.000,00. 

 

6. L'attività del gruppo è regolamentata da apposito atto che sarà sottoposto alla approvazione della 

G.M. la quale, annualmente visterà con presa d'atto il bilancio economico del gruppo volontario. 
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* TITOLO VII * 

DELLE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

ART. 54 

RINVIO 

 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme 

contenute nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, nelle leggi e nei 

CC.CC.NN.LL.. 

ART. 55 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

1. A valere sui capitoli di bilancio del Comune è istituito un fondo per la realizzazione di quanto 

previsto dal presente Regolamento.  

 

 

ART. 56 

ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI 

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua esecutività 

ai sensi di legge. 

ART. 57 

ABROGAZIONI 

 

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari 

del Comune in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento. 

 

ART. 58 

DISPOSIZIONI  TRANSITORIE 

1. Nelle more dell'adozione del “Regolamento di gestione del fondo di previdenza ed assistenza” di 

cui all'art.55 comma1 del presente regolamento, la Giunta comunale, nella delibera di cui 

all'art.208 del D.lgs.30/04/92 N.285 e ss.mm.ii., stabilisce comunque la quota dei proventi delle 

violazioni alle norme del citato decreto da destinarsi alle finalità assistenziali e previdenziali 
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COMUNE DI STRIANO 
Provincia di Napoli 

 
ALLEGATO “A” 

 

TABELLA INDUMENTI CHE COMPONGONO L’UNIFORME 

SOGGETTI A RINNOVO BIENNALE 
<<<<<<<o>>>>>>>> 

 

UNIFORME INVERNALE 

 

Quantità                                         tipo 

 

1 Giacca blu in pura lana vergine diagonale, tipo sahariana, con 

spacco posteriore, doppio taschino al petto con soffietto 

centrale, 4 bottoncini dorati, completa di mostrine, spalline 

abbottonate e gradi ove occorrono, fodera a trapunta, 

realizzata  sartorialmente a regola d’arte con 1^ e 2^ 

misurazione    

 

3                                               Pantaloni blu stesso tessuto e confezionati su misura,    

                                                              doppia tasca laterale e doppia tasca posteriore, chiusura  

                                                              lampo, passanti per cintura cm.3 

 

4                                               Camicia azzurra manica lunga confezionata in tessuto fil a fil   

                                                    Cotone 100% di colore “azzurro” mod. civile con 1 taschino  

                                                    al petto e colletto indeformabile, bottoncini in madre perla 

 

2  Cravatta in tessuto a nido d’ape di colore blu in seta pura       

                                                    con stemma comunale ricamato 

 

12 Paia di calzettoni azzurri a mezza gamba in lana 80% 

rinforzata al tallone marca Dublo 

 

1 Pullover scollo a “V “ di colore blu a maglia raddoppiata, in 

pura lana vergine  100% Filato rasato e pettinato 

 

1 Paia di scarponcini o stivaletti neri in Gore Tex, con tomaia 

in due pezzi più listino posteriore coprigiunto, a norma EN 

347, con sistema ricambio aria collaudatati da laboratorio 

qualificato. Foderato con membrana impermeabile e 

traspirante, unita con cuciture elettrosaldate. Tomaia in pelle 

bovina morbida, idrorepellente, concia la cromo, spess. 

1,6/1,9 resistente allo strappo. Sottopiede con pianta in 
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VEROCUOIO su supporto antistatico, con in pianta una 

serie di fori per il ricambio d’aria. Rinforzo in punta in 

materiale termoplastico. Suola in poliuretano antistatica, 

antiscivolo, antiusura, antipolio, con dispositivo per 

ricambio aria all’interno. Allacciati con stringhe e taglie da 

35 a 47. Conformità alla norma UNI-EN 347 con marchio 

“CE” all’interno della linguetta. 

 

1 Paia di scarpe basse invernali nere in Goretex stesse 

caratteristiche dello scarponcino.  

 

1 Cintura in vera pelle nera 100% larga cm.3 interamente 

cucita sui bordi. 

 

1 Paia di guanti neri in morbida pelle con fodera interna in 

cotone 

 

1 Giaccone blu in Goretex  realizzata in tessuto impermeabile 

e traspirante. Modello a doppia chiusura con cerniera a 

doppio cursore coperto da cannolo e contro cannolo 

(sgocciolatoio) e chiusura con bottoni a pressione. Maniche 

a giro e spalline inserite nella cucitura della spalla, con 

trapunta imbottita interna in termore estraibile, doppio 

taschino anteriore e doppia tasca laterale, doppia scritta 

rifrangente (sul retro al centro delle spalle -sul davanti sul 

taschino sx)  “polizia locale” e bordature rifrangenti, stemma 

del Comune cucito sulla parte alta della manica sx. 

 

SCHEDA TECNICA del tessuto GORE-TEX  Cambridge 2 strati 

Materiale esterno 

Composizione qualitativa:            100% Poliammide 6,6            (legge 883/73) 

Titolo dei fili:                                 Ordito Tex 9  Trama Tex 27   UNI 9275/88 

              Ordito 42 fili al cm. Trama 28 battute al cm. UNI 9274/88 

Armatura:                                         Batavia 2/2 

 

Stato Funzionale 

Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura microporosa espansa 

 

Materiale Finito 

Peso:                                            142gr/mq                                                   UNI 5114/82 

Resistenza alla bagnatura            ISO 4 = 90                                                UNI  5120/89 

Permeabilità al vapore acqueo    715 gr/m4 24h                                           UNI 4818/87 

Tenuta all’acqua a pressione idrostatica costante  >=200 cm. (ca. 19,6 Kpa) UNI 5122/87 

Resistenza alla trazione                allungamento perc. 40.2% 

                                                     Trama Kg.91 Allung.perc. 26.4%              UNI 8639/84 
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CUCITURE ELETTROSALDATE 
 

UNIFORME ESTIVA 

     

1 Giacca blu tessuto fresco di pura lana vergine modello come 

invernale 

 

4          Pantaloni blu stesso tessuto 

3                                                 Camicia azzurra mezza manica di cotone in makò 100%, con       

                                                   abbottonatura metallica color oro, doppio taschino anteriore e  

                                                   spalline  

 

2                                                 Camicia azzurra mezza manica tipo civile  (sottogiacca) 

 

1 Giubbetto blu in materiale leggero in goretex modello con 

doppia tasca e  maniche estraibili, con scritte Ant/Post “ 

Polizia locale”   

 

2 Paia di scarpe estive nere, tomaia di pelle di vitello  in 

goretex, antiscivolo, traspiranti con sistema di ricambio aria 

all’interno. 

 

12 Paia di calzini azzurri di cotone in filo di scozia 

  

NOTA: per le DONNE i pantaloni possono essere sostituiti con gonne, le scarpe sono del tipo 

a medio tacco e calze-collant. 
ACCESSORI 

- Berretto con fodera bianca in cotone rigido con calotta traspirante in goretex, fascia blu damascata 

rifrangente, visiera nera con distintivi di grado e soggolo di qualifica. Per le donne il berretto alla 

francese dello stesso colore e caratteristiche. 

- Guanti bianchi in Filo di Scozia 

- Cinturone nero in vero cuoio, completo di fondina per pistola, porta caricatore di riserva e porta 

manette. 

- Manette – distintivi di grado – alamari per camicia – copri berretto antipioggia 

- Borsello in pelle di vitello a tracolla e con meccanismo di aggancio al cinturone. 

 
UNIFORME DI RAPPRESENTANZA 

- Controspalline – Cordino intrecciato colorato – Cinturone – Sciabola corta con accessori – Casco 

bianco coloniale con accessori. 

Sono revocate tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle del  presente 

regolamento.  
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