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Art.1

Is.tituzione de1 S ervi- zi- o

Ai sensi de}}rart.l del-].a Letge 7 marzo 1986, n.65 é istituito ilt'Servizio di PoJ-izia Mrxricipalet' che, in esecuzione dell-rart.4 d'eJ-l-a
legge regionale 30 novembre 1987 n.58r é disciplinato daJ- presente re
goiamento il quale regola iJ- rapporto di impi elo e di servizio delcomponenente i1 " Servizio di Polizia Munieipalet' e ne detemina 1o
stato giurid.ico.
Lrl.Z

.

Finalità de1 S ervi zio
11 Servi.zio di ?otizia Murricipaler nellrarnbito del territorio èeI
Conune, svolge tutte Ie frurzioni attinenerti aI1 rattività di polizia
loca1e urbana e rura1-e, di polizia aru[j-nis trativa e ad o goi- altra materia Ia cui funzione d.i polizia sia determinata da1Ie }egg:i o dai rego).amenti aI Comune o direttarnent e al.l-a Po1"izia Municipale.
II servj-zio, nei limiti de1le proprie attribuzioni e neII ra'nbito
delle disposi.zioni deII I Anm j.nistrazione domrxlale, provvede in partico*

Iare a:
a) vigiJ.are suI1 rosservanza de1-le 1eggi, dei regolanenti, del}e ordirrar:.z'e e di ogni altra clisposizione ema.nat a dagli orga.ni competenti,
. con particolare riferimento alle norrne concernenti 1a polizia urbar':a, La polizia a.mministrativa, ]-redi-Iizia, iL commercio ed i pubbli
ci esercizi, Irigiene;
b) svolgere servizi di poJ-izia stradale;
c) prestare opera,d.i soccorso ne1le pubbliche calamità e disastri, drin
tesa con Ie autorità eompetenti, nonché in caso di privati infortuni;
d) collaborare con gli orgasi di Polizia deflo Stato previa disposizione del Si_ndaco, quanclo ne venga fatta, per specifiche operazioni, mo
tivata richiesta daIIé competenti autorità;
e) "attendere ai servj-zi d.j- info rm azj-one, di notificazione, d.i raccolta
di notizie, accertamenti e rilevazioni, a richiesla del]rAutorità o
degli uffiei e servizi autorizzatL a richiederli;
f) préstare dervizio drordine, di vigilanza e di scorta, necessari per
ltespletamento di attività e compiti istituzionali del comwte;
g) s egnalare a chi di dovere ogn necessità ed ogni car e(tza che si manifestasse ne11 t espletaraento dei servizi pukrblici di interesse comuna1e, nonché Ie cause di possibite periéolo per lrincoh:mità e lrigie-

ne pubblica;
h) assicurare lrimmediato intervento ed i collegarnenti con tutti g1i aI
tri servizi ed organi in materi-a di Protezione Civile;
i) disimpegnare, con 1e prescritte modalità, i servizi dronore in occasione di pubbliche fuazioni e nanifestazj-oni, di cerimonie ed in o gni altra particolare circosta,nza e fornire Ia scorta dronore a1 Gon-

falone de1 Comune.

1) disimpegnare tutte'Le'al-tre furizioni previste daJ-Irart.3 d.e1Ia l.R;
regionale in
58 /Bl e da ogni altra disposizione di legge stata.le e
mat

eria.

Art.3
Di-pendenza gerarchica del-

Servizio.

11 Servizio di Pol:Lzia Municipale é alle dirette dipendenze fi;azionaIi ed amnipistrative del- Sindaco o di un Assessore da J-ui delegato che
vi sorrintende, impartisce 1e dì-retti-ve, vigila sullo svolginento de11e
attività deJ- Servj-zio ed adotta, ove necessario, tutti i prowedimenti
pervisti da)-J-e l-eggi e dai regolamenti.
Restano escJ-use dal-J-a delega Ie attribuzioni "pers onaliss imerr legate
all rautorità di Sindaco relatj.ve a1le firnzioni d.j- poJ-izi-a giudiziaria,
di polizj-a stradale e di pubbli ca sicurezza previste d.al-1a 1egge.
Tutte Ie richieste degli uffici comunali d.evono essere rivol-te a1- Sin
d.aco.

At personale di Polizia Municipale é vj-etato corrispondere, salvo casi di a,ssoluta urgenza, a richieste di servizi pervenute d.irettamente.
Chi ha ricevuto ltordine urgente non per Ia normale via gerarchica é te
nuto a darrre, appena possibile, notj-zi-a a1 Sindaco.
Art.4
Qualità rivestite

d.

aJ-

Personal-e

del Servizio

11 personale de1 Servizio di Polizia Municipale, nellrambito territoriale de1 Comw. e e nei limiti delle proprie attribuzioni e della qualifica furrzional e, riveste Ie qualità di :
a) "pubblico ufficialeir, ai sensi cle1I rart.35? de1 Codice Penalel
b) "agente di polizia giud.iziaria", ai- sensi de11 rart.221 , 20 cornma, d.el
Codice di Procedura Penale;
c) "agente di polizia gludiziariat' in materia cli Polizi-a Strada1e, ai
sensi d.e]-Ltart.l 37 t 20 coma lett.B òe]- C.d.S.;
d) "agente di pubblica si.c:urezzat', ai sensi clegli artt.3 e 5 delJ-a L.
7 marzo 1)86, n.6J;
e) "messo comunaler', ai sensi de1Lrart.273 de11a Leege 3/3/1934 n.383;
f) "messo d.i conci-liazione" ai sensi deI1a legge 3/2/1957, n.16.

Art.5
Qua1ità di "Agente di pubblica si-curezzat'
Ai fini de1 conferimento della qualità di "agente di pubblica sicuTezzat', iI Sindaco inoltra aIla ?refettura apposita comunicazione contenente 1e generalità de1 personale d.estinato af Servizio di Polizia Mu
nicipale e gIi estremi dei relativi atti di nomina. T1 Prefetto dichiara l-a qualità di "agente di Pubbl-ica Sicurezzat' accertatl i requisiti
d+ goi al1 rart.5 punto 2 deIIa legge 1/3/86, n.65.'
11 Prefetto sentito i1 Sindaco, dichiara Ia perdita deJ-l-à qualità di
f'agente di Pubbl-ica Si.curezzat', quaJ-ora accerti iI venir meno di a1.curro
dei requisiti di cui al]-rart.J, 2o comma, de1la legge 7 marzò 1986 ,n.65.

Art.6
Dipendenza operativa

Ne]-]-tesercizio de].le funzioni di polizia giudi ziaria e di pubblica
siourezza i} personale del Servizio di Poli-zia Municipale, messo a disposizione da1 Sindaco per partieoLarj- operazioni, dipencle operativa-

dalla competente Autorità giucli. ziaria o di pubblica sicurezza ,
nel rispetto di eventuali intese tra 1e dette autorità ed iI Sindaco.
*""ta saLvo quarto previsto d.a1ltart.219 e seguenti del C.P.P.

mente

:
'

Art.T
Ordinanento organico e qaulifiche furtzional.i

Itordinarnento deJ- Servizio di Pol-izia Mulicipale si articola
s

egue:

Area dj- atti-.vi-tà./furrzi-orLi- Qualifica firnzionale
l,ligllanza/op e rato re
V
T,a dotazi-one orgarrica improntata
micità, dovrÈr sempre tener conto:

'
-

come

No posti
1

a criteri di funzionalità ed econo-

- popolazione compl-essiva, sua d.ensità insed.iativa, arrdamento demografico e fluttuazioni;
- estensione cle]-la zona intetessata, colleganenti logistì.ci, e caratteri
urbanis ti c i;
- sviluppo chi:Lometrico deI]e stracle, densità e complessità del- traffico;
- svilr.ippo edilizio;
- tipo e quarrtità degli ins edia:nenti industriali e cormercialil
- importanza turistica de1la località;
- fasee di copertura dei servizil
- suddivisione deI territorio in circoscrizioni, zone, ftazi-oni o altro;
- altri criteri d,i carattere s o cio -economico , che risùltj-no particolarrnen
te significativi nell-a specificità del teritorio'
IJe dotazioni organiche de1]-e singole qualifiche dovrarrno sempre esere
tali da assicurare Ia funzionalità e 1r efficj-einza de]1e strutture de] Ser
vizio.
Art.

B

Subordinazione gerarchica

'
.

Lrordinamento gerarchico tleJ- Servizio di Pol-izia Mr.rricipale é rappre
sentato dal.J-e qual-ifiche frxrzionaJ-i di. cui aL precedente art.7.
La gerarchia deJ. Servizio di Pol-izLa Municipale é determi-nata dal-Ia
qualifica fi.rrzional e; a parità di qualifica funzionale dall'anziarrità
ne1Ia medesimal a parità d.i anziarità d el-.I t età.
I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale clebbono essere
improntati a1 rispetto re cipro co .
5

Art.9

Direttive ed esecuzione degli ordini
G1i appart enenti al S errrj. zio d.i Polizia Municipale sono tenuti aal eseguire, ne1- limite aleJ- J-oro stato giuridico e de1le 1eggi, gJ.i ordini impartiti dai superiori gerarchi ci.
Ove aL1 resecuzione de)-l-rordine si frapponessero difficoltà, inconveni.enti od' ostacoli imprerristi e non fosse possiblLe ricevere urterioridirettive, ]ragente deve adoperaTsi per superarli anche con proprie inizj.ati-'re, evitando d.i arrecare, per quanto possibli_le, pregiuclizi aI servi zio .
Di quanto sopra egli deve informare inmediatamente j.1 Sindaco rif erend.o
altresì dei risultati- e si ogni altra conseguenza der suo intervento.
Lrappartenente ar servizi-o di polizia Municipale ar quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente ilregittino, d.eve farne rimostra
tza a c}l,L ha inpartito Lrordine stesso d.ichiarandone 1e ragioni.
se Lrrilrtline é rinnovato per iscritto rrAgente ha i1 dovere d.i clarv-i es ecuzione .
Gri ord.ini emessi in viorazione a1la legge penale non d.evono essere es eguiti.

Art.10
Rispetto d.el,Ie norme deI regoJ.anento

tutto iI personale

delle

de11a porizi-a Mr.mi ci pal e ha Lrobbligo
norme contenute neJ- presente regolanento.

del rispetto

vioLazioni aILe stesse dovranno essere rilevate e segnalate dai
superiori gerarchici con l_e modalità previste da11e uigentl nome.
Le

Art.1
Norme

1

generali di condotta

11 Personale de}la Polizia Municipale deve avere in servizio un com_
portamerrto inprontato arla massima corcettezza, Lmparzj,arità e cortesia
e d-eve mantenere una condotta imeprensibire, operand.o con senso d.i responsabilitÈr, ne11a piena coscienza derle finalità e delle conseguenze
del1e proprie azi.oni in modo d.a riscuotere sti.ma, La fiducia ed i1 'rispetto derra colLetti.vità, la cui corraborazione d.eve ritenersi essenzia
1e per un migliore esercizio dei compiti istif,uzi-ona1i, e deve astenersf
da comportamenti o att egg1a:a enti che possono arrecare pregiudizio a1 deco
I

coro d ell Anrninis trazione e clel Servizio.
11 Personare deve mantenere cond.otta conforue alra dignità de11e pro-

prie funzioni

anche

fuori servizio.
_ Art.1 2

Divieti ed ùcompatibilità
GIi appart enenti aJ. Servizio d.i Polizia Municipale non d.evono occuparsi, nenEeno gratuitFmente, clella retlazione tii ricorsj-, cti esposti e di
pratiche in genere inerenti ad argonenti che interessano iI serviziornel1r interess e d.i privati.
6

apprezza
evitare, se dl servizio ed in pubblico, discussioni,
rAmministra
menti e rilievi suI1 roperato dei superiori gerarchici e dell
Devono

zione.

AL personale j.n rrni.f o rne, anche se non in servizio, é vietato fare
qualsiasi atto che possa menomare iI prestigio e lronore delliistituzio
ne o abbandonarsi ad atti no4 conpatibili con i1 decoro dellruniforme.
11 personale della Polizia Municipale, durant e iI servizio non deve:
senza necessità o fenuarsi a parlare con chiunque, quando
- acconpagnarsi
I
j.a
motivato da esigenze dl servizj"o;
cio non s
- scostarsi da un contegno serio e dignitoso;
zona o da1- allontanarsi, per ragioni che non sialo di servizio, da]-laricevuta
aulritinerario assegnato o dal Servizio fissato, s erLza aveme

totLzzaziorlei

- dilungarsi j.n d.iscussioni con cittadini i-n occasione di accertaruenti..
di violazioni o comunque per cause inerenti ad operazioni di s ervi zio;
- occuparsi di affari od interessi propri.I
sono comunque richiarnat e 1e norme sulI incompatibilità etl i divietl
contenute neI regolamento organico generale.
Art.13
Doveri di conportanento verso i superiori, i colleghi e i
dipendenti.
11 personale del-J-a Polizia Murricipale é tmuto aI rispetto e aLla mas
sima l-eal.tà di conportamento nei confronti dei superiori, coll-eghi- e d.i.
pendenti e deve evitare di dininuirne o menomarne, in qualrrnque modo ,
1-rautorità ed iI prestigio.

Cura

della

Art..14
per§ona e del-la d'j-visa

11 personale della Polizia Municipal-'e deve avere particolare cura
della propria persona e deJ.J.taspetto esteriore a1- fine di evitare giudizi negativi inciclenti sul- prestigio e su1 decoro de1-L r Aroninistrazi one che rappresenta e del- servizio aL quale appartiene.
Er vietato variare Ia foggia del-la divisa, nonchè lruso di elenenti
orrramentafi ta1i. da alterare lrassetto formale della stessa.
Art.15
Saluto

I1 safuto é una forma reciproca di cortesia tra g1i appart enenti Ia
Polizia Municipale, nonché d.overelrecipuo verso i cittadini con i quali
i1 personale venga a contatto per ragioni d.i ufficio.
11 personale in divisa rende iI saluto portando Ia mano destra con Ie
dita unite ed iI polso in }inea con I I avaarbraccio allt altqzza del copricapo, i} gomito deve essere posto allraltezza deJ-J-a spal.l.a.
7

11 saluto é dovuto ai sinboli ed aIle Autorità seguenti:
1 - aLJ'a Bandi era nazional-e;
2 - ù- Gonfalone del1a Città e a queJ.Ii dei Comuni clecorati con

3:
4567I 9-

droro al valor militare;

med.agì-ia

ai sinboli religiosi in manifest azi-or:L ufficiali;
aL Capo de1J.o Stato ed ai capi di Stati esteril
al Presidente de1 Senato e deJ.1-a Caruera tlei Deputati;
al Presidente della Corte Costituzionale;
aL Presitlente deI Consiglio dei Ministri, ai Ministrii
aI Sindaco ed agì-i Assessori;
aIle Autorità civili, giudiziarie, militari e religiose, regionali,
provinciali e comunali;
10- ai trasporti funebri in transito.
Er dispensato dal saluto:
- i1 personale che presta servizio d.i regol-azione del traffi.co;
- i1 personale alla guicla d.ei veicoli;
- iI personale in seruizio tU- scorta aI Gonfalone.
Il- personale de1la Polizia Municipale é tenuto a1. saluto nei confron
ti dei superiori gerarchici. Detti superiori'hanno ltobbligo tli risponde
Art. 1 6
Pres entazione in

s

ervizi

o

11 personale dell-a Polizia Municipale ha J'robbli-go ali presentarsi in
serwizio allrora stabilita il perfetto ordine'nella persona e con i1 vestiario ed equipaggie'n ento prescritti.
A tal. fine iI dipendente deve accertarsi t empestiva.uent e deLltorario
e deIIe modalità de1. servizio da svolgere.
A:"t.17
Es

ecuzione d,e]- s ervizio

11 personale deJ-la Polizia Municipale neI1 resecuzione del servizio
affidatogli deve attenersi scnrpolosanente al.l-e istruzioni impartite.

Art.18
Riconoscimento

in s ervi zi_o

I,e atti-vità d.i Polizia Mr.rnicipale vengono svolte in wriforme. A taL
fine iI personale ha 1.robbligo d,i jldossare Ia divisa nella foggia descritta d.aIIr apposita legge Reg:ionale.
Con prowed.imento deJ- Si:rdaco, iI personale può essere dispensato
da11 iindossare Ia divisa quando ne ricorrano motivi cli i.mpiego tec-

nico-o perat ivi.
11 personal"e

in abiti civili, ne1 momento i_n cui d.ebba far conoscere Ia propria qualità ha ]-robbligo aii qualificarsi preventiva,mente, esibendo Ia tessera d.i riconoscimento.
B

Art.19
Uso, custodla e conservazione d.i arEi, attTezzatvr e
do

cument

e

i

Polizia Mrrni ci pal e nella custodia e cons ervazione
di arrnirmezzr, attrezzature, nateriali e docr:menti affidatigli per ragio
ni di servizio o di cui venga comunque ir:. possesso é tenuto aal osservare
Ia massima diligerrza nel rispetto delJ.e disposizioni vigenti in materia.
Eventua^Li d.anneggiamenti, et eri oyamenti, sottrazioni o smarrimenti
devono essere segnalati per iscritto al- Sindaco, specifica;ndo 1e ci-rcosta.nze deI fatto.

I1 personale

del-1a

d.

Art.20
Conoscenza

deI servizio

e

qggiornamento prof essiona.le

11 personale de11a Polizia Mulicipale é tenuto a conoscere 1e istruzioni che regolano iI tipo d.i servizio cui é addetto.
Er tenuto, altresì, all I agg:iomarnent o de11a propria preparazione pro
f es si ona1e.
I r Amministr azLone Comu.nale prowederà a cur€Lre l r aggio rnamento e lraddestramento degli appart enenti aI Servizio, :atL]-j-zza,rl.do anche quanto posto i{r essere dalIa Regione.
Art.21

Obblighi de]- personale aI termile de]- servizio
11 persona;Le, su ogni fatto d.i particolare rilievo awenuto durant e
lrespletamento del_ serdzio, deve riferire con apposita segnalazione a1
Sindaco per g)-i adempimenti di legge, fatto salvo ltobbligo deI dipendente di redi§ere gIi ulteriori atti prescritti da1le disposizioni vigent

j-

.

Art.22

Obbligo di- Perrnarrenza
ne ricorre 1a necessità e non sia possibl]-e prowedere albrimenti a causa di verificarsi di s j-tuazioni lmpreviste ed ur§enti, a1
Personale dell-a Polizì.a Municipale puor essere fatto obbli-go, aI termi
ne d.e} turno di lavoro, di permanere in servizio.fino aI cessare delle
Quarrdo

esigenze . Non può essere clr-iesto i1 prolungarnento di orario, se non
per breve terrnine, aI personale che abbia "prestato servizj-o con turvro

notturno.
I'a protrazione del1-rorario di lavoro viene disposta dal Sindaco o
d.al- Superiore presente piìr. alto in grado, che ne i-nforma appena possibi]-e i1 Sind.aco.
9

Art.23
Obbligo d.i

reperibilità

Per far fronte ad eventuali situazioni che ri chi ed.ono Ia presenza d.i
personale ner posto d.i lavoro agli appart enent i atra pou.zia MunJ.cipale
può essere fatto obbligo d.i reperibilità secondo 1e moctarità stabilite
da]-L r Arutri-nis t razion e.
, I1 personale ilteressato tleve fornire i1 proprio recapito per poter
esssere ì mlred,iatament e rintracciato.
11 personale deve raggiungere, q do richiesto, i1 posto cli servi- ,r
zi o nel più breve tenpo possibile e, coÌnunque, entro ninuti trenta d.a1
Ia chi a'nat a.
Art.24
Segreto

d.rufficio e ris ervat ezza

rr personale della polizi-à Municipare é t enuto alra piìr rigorosa
osservanza del segreto clrufficio e non può fornire a chi. non ne abbia
diritto, ar.che se non si tratti di atti non segreti, notizie ielative
ai senrizi di istituto o a prowedinenti od. operazioni qualsiasi cla
cui possa derivare d.anno aI1 r Atrministrazion e o a terzi.
Art.25

Attribuzioni e eompiti degli operato"i o agenti. cli porizia Municipare
Gli operatori o agenti, in rel.azj-one aLl- e quarifiche g'iuridiche possed'ute, d.evono svolgere i normari compiti d.ristituto attenendosi a1le
d.i-sposizioni loro impartit e.
rn particolare: fr.rnzioni. ed interventi atti a prevenire, controllare e reprimere in sed.e amministrativa comportamenti ed atti contraii a'
nozrne regolarnentari, con Ie quali i1 comrrne discipllna fur:.zioni d.emandate da leggi o regoramenti derlo stato, in materia di polizia Iocale
e, sp ecificatament e, in nateria di polizia urbana, rurale, edilizia ,
commerciaLe' sanitaria, tributaria, ittica, faunistica, venatoriarsilvo-pa-storare. sono altresi comprese le funzioni di interventi d.i contro]Io, prevenzione e repressione per lrespletamento dei servizi di polizia tlelIa strada linitatasrent e arle funzioni tienanclat e dalre norme
de]- cod.ic e ale11a straala.

Art.25

Titolo d.i stud.io
I titoli di studio richiesti per ltaccesso aIIe varie qualifiche deI
servizio cli Polizia Municipare sono que11i stabiliti in secle di accordo
nazionale per i dipenclenti degli EE.trIJ. e previsti nel1.rdpposito regola
mento comunale per i concorsi.
10

Art.27

Modalità di assunzione
Per 1a copertura dei posti vacanti nel servizio di Polizia Municipalet
si appliòa.no Ie norne previste in sede di accoralo nazionale per i dipendenti degli EE.l,L.erecepite nel.l.rapposito regola,mento comunale per i con
corsi..

Ltattestato di cui allrart.14 del1a L.R. 30.11.1987, n.58 costituisce
requisito necessario per Ia vaLutazione ai fini deJ.J. I avanzanento e pro gressione de}la carriera.
11 medesimo attestato costituisce invece titolo preferenziale nei casi in cui 1t accesso ai posti debba awenire media.nt e concorso pubblico.
Art.28
Requisitì- fisici per ltafimissione ai concorsi
Per l rarnmissione ai concorsi pubblici per ]-a copertura di posti di
o agente di Polizia Mrrnicipale", i candidati ol-tre af requisi
"operatore
I

del1 età di cui aI regola.mento comunale dei concorsi, devono essere
possessO dei seguenti uLteriori requisiti fisici da dichiararsi nella
domanda d I anmissione:

to
in

- sana e robusta costituzione fisica;
- statufa:aon -1nf eriore a mt.1r6! per gli uomini ed a mt.1r58 per Ie don
ne.
cromatico, Iuminoso e de1 campo visivoi
- nornalità deI senso
I
o- acwt ezza visiva.l eventuale vizio di rj-frazj-one negli aspirarÌtirin
di
lenti:
gni caso, non può superare i seguenti limiti senza correzioni
- nj-opi.a ed ipermetropia: tre diottrie" in cias cu-n occhio; ipermetropico :
e coBposto, miopico ecl
- astigmatismo regolare, semplice
r
tre diottrie quale somma dell astigBatisno e iperoetropico in ciascun
occhio;
- percezione della vooe sussurrata a sei. metri da ciascun orecehiol
Lraecertamento deI possesso dei requisiti fi.sici é effettuato nediante visita nedico-attitutlinale aia svolgersi- presso j. centri di nedicina

legale della

USSI,

ccupetente per

territorio.

ATt.29

Altri requisiti e richi est e
I candiclati cti cui allrarticolo preeedente dovranno essere in poss es
so, oltreché dei requisiti generali prescritti da1 regolamento comunale
per i concorsi:

patente di abilitazione aIJ.a guida di veicoli a motore non infe
riore a1-Ia categoria "D" e C.A.P.
DovrahnÒ a.]-tresi dl-chiarare nel1a doloarÌda :
- disponibilità aIla conduzione di tutti i veicoli e mezzi in dotazione
aI servizio, previa" prova o peri'odo di addestramento.

-

deJ-l-a

11

Art.30
Caus e di non idoneità
Costituiscono cause di non idoneità per 1a copertura di posti nella
PoLizia Municipale 1e seguenti imperfezioni e infermità :
- Ia TBC pol-monare ed extra-pol-monare attiva ne].Le sue varie forrnel
- Ia sifiLide in atto e nelle.sue ul-teriori manifestazioni;
- alcolismo, tossJ-comanie ed intossicazioni croniche di origine esogena;
- Ie malformazioni e malattie del1a bocca, Ia balbuzie e Ie d'isfonie d'i
grado tale da compromettere la comprensione da parte di terzi;
-. l.e ipoacusi e;
e muscola
- Ie infermità o maLfo rmazi-or,i- de1-1-rapparato ost eo-articol-arerattività
re stabilizzate o evolutive tal-i da pregiudicare comunque l

di s ervizio;
- Le infermità ed imperfezioni del-l-rapparato cardio-ci rcol-atori o tali da
pregiudicare comunque Lrattività di servizio;
periferichel
- J-e flebopatie e 1e arteriopati-e
tapparato
malattie
inf
deI1
neuro-psichico e loro esiti di
Le
ed
ermità
rilevanza fi.m.zional e ;
Ie
inf ermità ed. imperfezioni de11 rapparato uro-genital-e talj- da pregiu
dicare comlmque J-rattività di servizio;
le
roalattie croniche de1Ie vie respiratorie superiori ed inferiori pregiud.izievoli per 1.rattitità di servizio.
Ie
infermi.tà bronco-polmonari, pleuri che, . toraciche e gli esiti di sostanzia,le rjlevalfza di malatti e tubercolari dellrapparato p]-euro-polmo
nare.

Art.ll
?rove

d I esa.me

Nei concorsi per Ia coperarra dei posti di operatore o agente d.i ?o1j.zia Municipale i cand.idati sono a.mmessi a sostenere i seguenti esami:

- prova scrltta:
ì.rna prova di cultura generale attinente aI posto messo a concorso,
nellranbito de1le materie oggetto deIl'a prova orale;
- prova orale sull-e seguenti materj.e:
nozionj- d.i ordina&ento costituzionaler' arministrativo e giudizi-ario
deI1o Stato;

di ordi -namento degli frrti Locali;
di diritto e proced.ura penale;
d.i d.iritto e procedura civile;
su1Ia d.iscipli-na della circolazione stradale;
di legislazione relativa al-]e attività assoggettate ad autorizzazLone da parte del- Comwre ai s'en3i" de11.!, art.19 de1 D.P.R. 110616
/1911 u relativa ]-egislazione di pubblica sj-c:u:rezza;
nozioni sul sistema sanzionatorio arnmi:rist rativo .
nozioni
nozioni
nozioni
nozioni
nozioni
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Art.32
Conmissione

di

conco rs o

I,a commissione di concorso per i posti vacanti nel Servi.zio di Po-

lizia Municipa.le é nomi.nata secondo l.e norme deJ- Regola.mento
Generale per iI personale del, Comune.

Organico

Art .33

- periodo di prova - giurarnento
Per la nomina, Ia pronessa solerÌ.ne, iI periodo di prova, Ia conferma ed i1 giuramento de]. personal-e del1a Polj-zj.a Municipale si applicano
1e nor:ae del vigente Regola'nento Organico generale pèr i} personale del
Nomina

Comirne.

Art.34
ImPiego

in s ervizio

11 personale della Polizi_a Municipal-e é impiegato jr servizio in reLazione ai compiti d I istituto.
I
Quando Ia natura del servizio 1o richiede, I Arnrnilistrazi on e fornisce mezzL atti a garantire la si.cwtezza de1- personale operante.
11 distacco od iI comando de1 personale della Polizia MunieipaLe pres
so altri uffici o servizi del comune é consentitò solo quando i compiti
assegnati inerisconO a}le flrJizioni de1la Polizia Municipale e purché Ia
disciplina rimanga que11a de}1 | organi zzazione di appart enenza.
Itambito territoriale ordinario de1I tattivitÈr cIeIIa Poli-zi.a Municipa1e é quello delimitato dai confini deI comune.Leoperazioni cli polizia esterTre a1 territorio comunale, driniziativa dei singoli durant e il servj'zio, sono a&messe esclusivament e in caso di necessità dovute aIIa fIagrarlza de1-ltillecito conmesso ne1- territorio comrxlale.
Art.35

Missioni esterne
11 personale dell_a Polizia Municipale può essere inviato in missione
es t errr.a aI territorio comrxtal e, per soccorso in caso di cala,rnità o disa

stri, o per ri:tforzare corpi o servizj. di aLtri eomr-rni, in particolare
occasioni stagionali od eccezionali.
In tali ca,si It Anministrazione prowede a fornulare, d.rintesa con i
comnni od arnminis t razioni interessate, appositi piani od. accordil anche
ai fj-rri- clell- i eventuale rimborso dei costi. e dell-e speere.
le missioni esterne di cui ai comma precedenti §ono preventiva.ment e
comunicat e a1

Prefetto.

Le missioni esterne aI territorlo comunal e deI personale deIIa Polizia Mr"rnicipale per fini di collegamento e di rappresentanza sono autorj.zzat e con prowed.imento deI Si-ndaco o del]-tAssessore delegato.
13

Art .35
Serv1zi d.i rappresentar.za

I servizi di rappresentanza presso }a Sette Municipale o presso altri
uffici pubblici e nelle cerimonie civili e religi.ose pubbliche sono ciisposti

clal- Sinclaco

Art.37
Uso e manutenzione

dei veicoli i.rr dotazione

I veicoli, di qualsiasi tipo, in dotazione aIIa Polizia Mrlnici.pale
devono essere usati so1-o per ragioni di servizio o quantlò ne sia giustificato 1r impiego.
Er compito d.e1 personale ass egnatario di curarne Ia regolare puli;
zia.,ela piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in
costante effi ci. enza.Ogni guasto, incidente o nanchevol ezza riscontrati devono essere conunicati prontamente all raruninistrazione, per iscrit
to.

I danni o guasti causatj- ai veicoli per dolo o colpa grave dei conse
g(Latarj- sono fatti riparare a curE d ell, t Anministrazione comwrale e ra
relativa spesa é 1-oro addebitata, impregiudicati gli eventuali prowedimenti d.is ciplJlari .
I veicoli d.evono, tli regola; essere guidati soLo da] personale autorizzato il- quale, per ogni servizio esegui.to, deve registrare, su apposito libretto d.i macchi:ra: l r incli cazione clel giorno, orario e motivo
dellreffettuato servizio, dei preliewi di carbura.nt e, dellritinerario e
tleI1a perca rre-l:za chilometrica, de11e eventuali persone trasportate e

di ogni artro dato ritenuto necessario ai fini d.i un efficace controllo
del-If uso d.el mezzo di trasporto.
Er fatto divieto ai conducenti clei veicoli deIla polizia Mr.rnicipale
di oltrepassare i confini der territorio èomunal e, s eyrza lt awtor:-zzazj-one salvi i casi di.cui al]- ru].timo comma deI precedente art.34.
Art.38
Tessera

di ri conos cimento

Polizia Municj.pale é rila^s cida rxra tessera di
riconoscimento firuata tlal. Sindaco.Per i1 personale in possesso d.e11a
qualità di I'Agente di Pubblica Sicurezzarr ne sarà fatta menzione suJ-Ia
A1 personale d.eIl.a

t ess era.

la tessera d.i ricnoscimento ha d.imensioni e caratteristiche pre-

viste con legge regionale .
che

La tessera.deve essere portata sempre a1 seguito, sia in rrniforme

in abito borghes e.

11 documento ha validità cinque annj-, salvo. eventua].i motivate Ii
mitazioni, e deve essere restituito aJ-ltatto de1la cessazione cIel servizio per qual-siasi calxra.
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