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N.    31       DEL     11-07-2016 

 

OGGETTO: 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E 

ISTITUZIONE DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 

Oggi 11-07-2016 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede 

comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Presiede la seduta la Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti: 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

Bernardini Daniele P Rossi Mauro P 

Caporali Matteo P Vignoli Laura P 

Nassini Francesca P Neri Laura P 

Vagnoli Filippo P Pennisi Pietro Salvatore A 

Paperini Mara P Volpi Paolo P 

Conticini Luca P Mazzetti Daniela P 

Nassini Renato P Ferrini Sabrina P 

Frenos Francesco P Righini Catia P 

Serrotti Martina P   

 

risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  

 

Assessori esterni: 

 

Federico Lorenzoni P 

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito 

da Nebbiai Giovanna. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  

 

ESECUZIONE IMMEDIATA  SI      
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OGGETTO:MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO E ISTITUZIONE DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 28 dicembre 1996, veniva 

approvato il Regolamento per l’organizzazione del servizio e l’istituzione del corpo 

della Polizia Municipale;  

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 14 maggio 1998 il regolamento 

citato, subiva delle modifiche esclusivamente relative alla dotazione organica; 

 alla luce delle modifiche della normativa regionale in materia di polizia locale, occorre 

procedere ad una revisione del regolamento citato ma, comunque, si pone con urgenza 

la definizione dell’orario di servizio; 

 l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno modificare l’art. 27 del suddetto 

regolamento specificando l’estensione dell’orario di servizio su sette giorni, ivi 

compresa la domenica giorno in cui tuttavia il servizio sarà garantito, di norma e fatte 

salve esigenze eccezionali, per cinque ore; 

Dato atto 

 Che l’ufficio del personale ha attivato la procedura di informazione sindacale, relativa 

alla nuova formulazione, sul seguente testo: ART 27 - ORARIO E TURNI DI 

SERVIZIO Lo svolgimento delle funzioni di Polizia Municipale definite nel presente 

regolamento, viene garantito su sette giorni pertanto l'orario di lavoro si sviluppa dal 

lunedì alla domenica e può coprire  l'intero arco delle 24 ore giornaliere. Di norma, 

nel rispetto del CCNL e delle normative di settore, l'orario di servizio si svolge in due 

turni, con l'eccezione della domenica giorno in cui il servizio è garantito per cinque 

ore. L'articolazione dell'orario di lavoro nell'ambito del servizio, è disposto dal 

Comandante o da chi lo sostituisce, tenendo conto delle esigenze del servizio stesso e 

delle direttive impartite dal Sindaco. Quando necessità eccezionali e particolari 

esigenze di servizio lo richiedano, il personale della Polizia Municipale è tenuto a 

prestare la sua opera per un orario superiore a quello programmato, o in turni diversi 

da quelli ordinari; in questi casi la prestazione eccedente le normali ore lavorative 

giornaliere è considerata lavoro straordinario compensata o recuperata con le 

modalità stabilite dal Regolamento comunale del personale o dal CCNL. 

 Che la procedura di cui al punto elenco precedente si è conclusa in data 13 giugno 

senza richiesta di attivazione di procedura concertativa e che pertanto nulla osta 

all’approvazione della modifica proposta 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 12 del 

D. Lgs. n. 267/2000 allegati alla presente; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa di modificare il regolamento comunale per 

l’organizzazione del servizio e l’istituzione del corpo di Polizia Municipale e per l’effetto di 

approvare il nuovo testo dell’articolo 27, come di seguito riportato: 
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ART 27 - ORARIO E TURNI DI SERVIZIO Lo svolgimento delle funzioni di Polizia 

Municipale definite nel presente regolamento, viene garantito su sette giorni pertanto l'orario 

di lavoro si sviluppa dal lunedì alla domenica e può coprire  l'intero arco delle 24 ore 

giornaliere. Di norma, nel rispetto del CCNL e delle normative di settore, l'orario di 

servizio si svolge in due turni, con l'eccezione della domenica giorno in cui il servizio è 

garantito per cinque ore. L'articolazione dell'orario di lavoro nell'ambito del servizio, è 

disposto dal Comandante o da chi lo sostituisce, tenendo conto delle esigenze del servizio 

stesso e delle direttive impartite dal Sindaco. Quando necessità eccezionali e particolari 

esigenze di servizio lo richiedano, il personale della Polizia Municipale è tenuto a prestare la 

sua opera per un orario superiore a quello programmato, o in turni diversi da quelli 

ordinari; in questi casi la prestazione eccedente le normali ore lavorative giornaliere è 

considerata lavoro straordinario compensata o recuperata con le modalità stabilite dal 

Regolamento comunale del personale o dal CCNL. 

 

Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata 

fonoriproduzione su supporto digitale  in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di 

segreteria comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come 

sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale 

della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal 

Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo 

Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri 

e degli aventi titolo. 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

Inteso quanto sopra 

con voti: 

FAVOREVOLI: N. 15 

ASTENUTI:  N.   1 (Consigliere comunale Catia Righini) 

 

E 

con voti: 

FAVOREVOLI: N. 15 

ASTENUTI:  N.   1 (Consigliere comunale Catia Righini) 

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile 
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SERVIZIO POLIZIA, SICUREZZA, AFFARI LEGALI 

 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E ISTITUZIONE DEL 

CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 

 Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.Lgsl. 

267/2000 nonché dell’art. 5 del regolamento comunale per i controlli esprime il seguente 

parere: 

FAVOREVOLE 
 

 
 Il Responsabile del servizio 

 F.to  ENRICA MICHELINI 
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E ISTITUZIONE DEL 

CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
 

Letto e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Francesco Frenos F.to Dott. Giuseppe Liberto 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La  presente deliberazione  è  pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 

della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

N.  1215  Reg. di Pubblicazione     Bibbiena, li’ 15-07-2016  

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Nebbiai Giovanna 

___________________________________________________________________________ 

Il  presente  atto  è copia  per uso amministrativo.  
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Liberto 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

La  presente deliberazione  è stata pubblicata in data 15-07-2016 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi fino al 30-07-2016 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

Li’        N.  1215  Reg.  Pubbl. 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Nebbiai Giovanna 
 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  diverrà esecutiva il  25-07-2016  trascorsi dieci 

giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 
 

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web 

istituzionale di questo Comune. 


