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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 2310912010 N.374

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L’anno duemiladieci, il giorno ventitre, alle ore 08:50, del mese di Settembre nella sede del Comune, in

seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco GRAMILLANO FIORELLO Presente

Assessore PESARESI MARCELLO Presente

Assessore BIEKAR ANDREA Presente

Assessore BORGOGNONI FABIO Presente

Assessore BRISIGHELLI MICHELE Presente

Assessore FRANZONI DIEGO Presente

Assessore LASSANDARI CRISTIANO Presente

Assessore MATALONI ROMANA Assente

Assessore NOBILI ANDREA Presente

Assessore PASQUINI PAOLO Assente

Assessore PIRANI ALDO Presente

Partecipa il Segretario Generale GUIDA ENNIO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco GRAMILLANO FIORELLO

ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito,

Oggeffo MODIFICA REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZiA

MUNICIPALE CON CONTESTUALE INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO

PER L’ACCESSO AL LAVORO PRESSO IL COMUNE DI ANCONA -

REQUISITI PER ACCESSO A TUTTI I PROFILI PROFESSIONALI DEL

CORPO DI P.M.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZLONE N. 374 DEL 23 SETTEMBRE 2010

tiFF. PERSONALE

OGGETTO: MODIFICA DEL “REGOLAMENTO DEL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE” CON CONTESTUALE
INTEGRAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER
L’ACCESSO AL LAVORO PRESSO IL COMUNE DI
ANCONA” CIRCA I REQUISITI PER L’ACCESSO A
TUflI I PROFILI PROFESSIONALI DEL CORPO DI
P.M.

LA GIUNTA

Visto il documento istmttorio redatto in data 22.9.2010 dal Settore
Organizzazione e Personale, che di seguito si riporta:

Prenesse:

Preso atto che i ‘art. 13, avente ad oggetto ‘Modalità di accesso al Corpo” del
TITOLO III “Accesso al corpo e formazione professionale” del vigente
“Regolamento del Coipo di Polizia Municipale”, giusta deliberazione n. 622 del
25.10.2005, con rifrrimento all ‘ari. 6, comma 1, ‘Requisiti generali” del
“Regolamento per l’accesso al lavoro presso il Comune di Ancona e relative
modalità “, prescrive alcuni requisiti specWci ed indispensabili per l’accesso a
qualsiasi posto di organico del Corpo di Polizia Municipale;

Tenuto conto che la regolamentazione dei requisiti richiesti per l’accesso al
lavoro presso il Comune di Ancona debba essere prevista ed indicata nel generale
“Regolamento per l’accesso ai lavoro presso il Comune di Ancona e relative
modalità “suddetto, indipendentemente dal Servizio czd il personale viene assegnato
e non essere disciplinata dai singoli servizi con pi-opri regolamenti;

Rilevato altresì che I ‘attività del Corpo di Polizia Municipale presenta
funzioni specifiche quali:
— servizi di controllo del territorio, sia con mezzi che appiedati,
— controlli aventi rilevanza di sicurezza pubblica,
— fimzioni di polizia giudiziaria e di polizia stradale;
— servizi legati alla viabilità e disciplina e sicurezza del trfjìco;
— sen’izi d ‘ordine, di scorta e di rappresentanza;
— collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato e con gli Organismi della

Protezione Civile;
— turnazioni orarie di lavoro con servizi diurni e notturni, anche festivi;
— USO dei mezzi di trasporto e degli strumenti tecnologici in dotazione al Corpo;
tutte attività che presentano problematiche proprie e che sono da eseguire in
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COMUNE DI ANCONA

condizioni di tempo e di luogo che possono risultare anche particolarmente disagiate
ed usuranti sotto l’aspetto della prestazione fisica dei dipendenti;

Considerato clic si rende quindi necessario porre particolare attenzione ai
requisiti psico—Jìsici del personale assunto e che questa attenzione debba
necessariamente tenere conto oltre che dell’età anche dell ‘assenza di patologie che
possano compromettere il pieno adempimento delle mansioni e funzioni, come sopra
descritte, richieste dai proJìli projèssionali presenti all ‘interno del topo di Polizia
Municipale, in modo tale da consentire il massimo e prolungato impiego del
personale dipendente;

Preso atto delle prescrizioni dell’an. 3 comma 4 della L 68/99 che prevede il
collocamento dei disabili nei servizi amministrativi, che rendono opportuno da parte
dell’amministrazione verificare la sussistenza o meno degli stati di disabilità dei
candidati;

Ritenuto quindi, per quanto concerne l’età per l’accesso al posto di Agente di
Polizia Municipale Cat. Ci, di dover prevedere un limite, stante la particolarità
delle funzioni da svolgere, che tenga conto sia delle esigenze organizzative e di
servizio che dell ‘attuale e assodato ampliamento dell’offerta e della disponibilità del
mercato del lavoro, nonché dell’aumentato livello di qualità e di aspettativa di vita
ciclia popolazione;

Visto I ‘arL 3, comma 6° della L. 15 maggio 1997, mi. 127, che prevede che la
partecipazione a concorsi indetti dalla P.A. non è soggetta a limiti di età, salvo
comunque la possibilità per la singola Amministrazione Pubblica di prevedere una
normativa regolamentare connessa alle speqficità del servizio o ad oggettive
esigenze del servizio medesimo;

Ritenuto opportuno, conseguentemente, prevedere un limite di età di anni 40
non compiuti alla data di scadenza prevista nei bandi per la presentazione delle
domande (data del compleanno non coincidente nè successiva al suddetto giorno di
scadenza);

Dato atto inoltre che il citato articolo 13 del regolamento per l’accesso al
Corpo di Polizia Municipale prevedeva i seguenti ulteriori requisiti:
— “possesso della patente di guida di categoria da deternunarsi in sede di

deliberazione di indizione del concorso
— ‘possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche di citi all’art. 5,

Legge 7 mano 1986, n. 65”;
— “dichiarazione di disponibilità all’eventuale porto dell’arma” e di conseguenza

tale “requisito (..), in ,-elazione ai contenuti dcl successivo arL 22, compiza 2,
comporta la non anunissione ai concorsi, per qualsiasi qua lj/ìca esistente nel
Corpo, degli obiettori di coscienza

Ritenuto necessario regolamentare nuovamente l’intera materia relativa ai
requisiti da richiedere per l’accesso a qualsiasi posto d’organico del Corpo di
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Polizia Municipale nel “Regolamento per l’accesso al lavoro presso il comune di
Ancona” inserendo nello stesso l’art 6-bis, dando atto che:
— si ritiene opportuno richiedere il possesso della patente di guida di Cat ‘8” e la

disponibilità ad acquisire a proprie spese la patente di Ca!. “A”;
— ribadire il possesso di tutti i requisiti necessari per poter rivestire le qua%Jiche di

cui all’art. 5, legge 7 marzo 1986 n. 65;
— ribadire la disponibilità all’eventuale porto dell’arma precisando che non

possono partecipare gli obiettori di coscienza a meno che essi siano stati
collocati in congedo da almeno cinque anni ed abbiano rinunciato
definitivamente allo sta!us di obiettore avendo presentato domanda presso
l’ufficio Nazionale per il Servizio Civile, cosi come previsto dall’art. 1, comma 1,
della legge 130/200 7;

Visto l’art. 48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

si propone quanto segue

1) Di inserire, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono riportate in
dispositivo quale parte integrante e sostanziale, nel “Regolamento per l’Accesso
al lavoro presso il comune di Ancona e relative modalità” l’an. 6 bis — Requisiti
specifici per i profili del Corpo di Polizia Municipale che si riporta di seguito:

“Alt 6 bis — Requisiti specifici per i profili del Corpo di Polizia Municipale
I. Per tutti i posti di organico del Corpo di Polizia Municipale, oltre ai

requisiti generali previsti dall’art. 6, sono richiesti i seguenti requisiti
specifici.’
a) idoneità psico-Jìsica all’espletamento delle mansioni da svolgere ed in

particolare:
— acutezza visiva di 10/10 bilaterale; è ammessa correzione con lenti;
— senso cromatico e luminoso nella norma;
— udito capace a percepire, da ciascun orecchio, conversazioni a

distanza di almeno 8 metri;
— non trovarsi in condizioni di disabilità in quanto trattasi di sen’izi non

amministrativi, ai sensi dell’art 3 comma 4 1. 68/99;
— non possedere imperfèzioni o patologie che siano di impedinento allo

szlgimento di tutte le mansioni connesse al profilo professionale;

b) possesso della patente di guida di categoria “8” e disponibilità ad
acquisire a proprie spese la patente di categoria “A

c,) possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le qualiJìche di cui
all’an, 5, legge 7 niano 1986, n. 65;

ci) disponibilità all ‘eventuale porto dell’arma;
e) non essere obiettori di coscienza: coloro che sono stati ammessi al

servizio civile come obiettori possono essere ammessi ai concorsi solo
qualora siano stati collocati in congedo da almeno cinque anni ed
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abbiano rinunciato definitivamente allo status di obiettore di
coscienza avendo presentato domanda presso l’Ufficio Nazionale per
il Servizio Civile, così come prevista dall’an. 2, comma 1, de/la Legge
130/2007;

2. Per l’accesso al posto di Agente di Polizia Municipale, oltre ai requisiti
particolari indicati nel primo comma, è richiesto di non aver compiuto
40 anni di età alla data di scadenza prevista nei bandi per la
presentazione delle domande (data del compleanno non coincidente nè
successiva al suddetto giorno di scadenza);

2) Di modificare, conseguentemente, l’art. 13 del vigente Regolamento del Corpo di
Polizia Municipale, il cui testo viene integralmente sostituito con il seguente:

“Art 13 — Modalità di accesso al Corpo
Per i requisiti di accesso a qualsiasi posta di organico del Corpo di Polizia
Municipale si rimanda a tutto quanto previsto nel “Regolamento per l’accesso
al lavoro presso il Comune di Ancona e relative modalità”;

3,) Di prendere atto che, a seguito della presente modifica, il testo del Regolamento
del Corpo di Polizia Municipale approvato con atto n. 31 del 22.1.2002, e
successive modifiche e integrazioni, risulta essere quello di cui all’allegato “A”
al presente provvedimento;

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Funzionario Amministrativo lE. P0.
Eto Dottssa Livia Cavatassi

stilla proposta di citi sopra si esprime:

Parere favorevole di regolarità tecnica

Ancona 22.9.2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

F. to Dott. Ennio Guida

Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile

Ancona 23.9.2010
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE RA GIONERIA

F.to Dott.ssa Donatella Seri

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto che la stessa riporta il parere di regolarità tecnica e contabile degli uffici
interessati;

Con voti unanimi;

DE LIBERA

I) Di inserire, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono riportate in
dispositivo quale parte integrante e sostanziate, nel “Regolamento per l’Accesso al
lavoro presso il Comune di Ancona e relative modalità” l’ad. 6 bis — Requisiti
specifici per i profili del Corpo di Polizia Municipale che si riporta di seguito:

“An. 6 bis — Requisiti specifici per i profili del Corpo di Polizia
Municipale

I. Per tutti i posti di organico del Corpo di Polizia Municipale, oltre ai requisiti
generali previsti dall’art. 6, sono richiesti i seguenti requisiti specifici:

a) idoneità psico-flsica all’espletamento delle mansioni da svolgere ed in
particolare:

— acutezza visiva di 10/10 bilaterale; è ammessa correzione con lenti;
— senso cromatico e luminoso nella norma;
— udito capace a percepire, da ciascun orecchio, conversazioni a distanza

di almeno 8 metri;
— non trovarsi in condizioni di disabilità in quanto trattasi di servizi non

amministrativi, ai sensi dell’art. 3 comma 4 1. 68/99;
— non possedere imperfezioni o patologie che siano di impedimento allo

svolgimento di tutte le mansioni connesse al profilo professionale;

b) possesso della patente di guida di categoria “8” e disponibilità ad
acquisire a proprie spese la patente di categoria “A”;

c) possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche di cui
all’art. 5, legge 7 mano 1986. n. 65;

d) disponibilità all’eventuale porto dell’arma;
e) non essere obiettori di coscienza: coloro che sono stati ammessi al

servizio civile come obiettori possono essere ammessi ai concorsi solo
qualora siano stati collocati in congedo da almeno cinque anni ed
abbiano rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza
avendo presentato domanda presso l’ufficio Nazionale per il Servizio
Civile, così come previsto dall’at 2, cornma I, della Legge 130/2007;

Deliberazione a. 374 deI 23 Settembre 2010 5



COMUNE Dl ANCONA

2. Per l’accesso al posto di Agente di Polizia Municipale, oltre ai requisiti
particolari indicati nel primo comma, è richiesto di non aver compiuto 40
anni di età alla data di scadenza prevista nei bandi per la presentazione delle
domande (data del compleanno non coincidente nè successiva ai suddetto
giorno di scadenza);

2) Di modificare, conseguentemente, l’art. 13 del vigente Regolamento del Corpo di
Polizia Municipale, il cui testo viene integralmente sostituito con il seguente:

“An. 13 — Modalità di accesso al Corpo
Per i requisiti di accesso a qualsiasi posto di organico del Corpo di Polizia
Municipale si rimanda a tutto quanto previsto nel “Regolamento per l’accesso al
lavoro presso il Comune di Ancona e relative modalità”;

3) Di prendere atto che, a seguito della presente modifica, il testo del Regolamento
del Corpo di Polizia Municipale approvato con atto n. 31 del 22.1.2002, e
successive modifiche e integrazioni, risulta essere quello di cui all’allegato “A” al
presente provvedimento;

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma IV, dei TUEL D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO. ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN
OSSER VANII DEL ‘CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DA TI PERSONALI’ (D.Lgs.
196/2003) E DELLE ‘LINEE GUIDA IN MA TERIA DEL TRA ITAMENTO DEI DA TI PERSONALI’
PER FINAUTA’ DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI EATI
LOCALI (Deliberazione del Garante n. 17 del 19,4.2007).

Il Dirigente del Settore Organizzazione e Personale
Fto Dott. Ennio Guida
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COMUNE DI ANCONA

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE

Approvato con delibera di Giunta n. 31 deI 2210112002
aggiornata con:

— Delibera di Giunta n. 107 dei 04/0312003
— Delibera di Giunta n. 554 dei 13110/2004
— Delibera di Giunta n. 622 dei 25.10.2005
— Delibera di Giunta n dei



TITOLO I
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Ali. Istituzione del Corpo di Polizia Municipale
1. lI presente Regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del

Corpo di Polizia Municipale, in conformità alle leggi statali e regionali che regolano la
materia e allo Statuto del Comune di Ancona.

2. Il Como ha origini storiche risalenti all’unità d’Italia, ed è stato istituito con
deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale provvisoria n. 447 del 19giugno 1859.

Ali. 2 - Collocazione del Corpo nella Civica Amministrazione
1. Il Corpo di Polizia Municipale si configura, nell’ambito dell’organizzazione del

Comune di Ancona, come SeMzÌo Autonomo. Ai sensi del Regolamento di
Organizzazione approvato con deliberazione della Giunta n. 290 del 10/3/1998, e non è
inserito in nessuna area.

2. Al Corpo di Polizia Municipale sovrintende il Sindaco o l’Assessore da lui
designato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge 7 marzo 1986, n, 65, delle leggi regionali
vigenti in materia e dello Statuto del Comune di Ancona (art. 12, comma 2, lett. f).

Ali. 3 - Funzioni degli appartenenti al Corpo
1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale svolgono, in ambito locale,

funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica
sicurezza e funzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986 n.
65 e dalle leggi regionali vigenti in materia. Esercitano, altresì, qualsiasi funzione prevista
da leggi, regolamenti, ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi.
Inoltre:
a) svolgono anche tutti i compiti di interesse generale che l’Amministrazione Comunale
ritenesse di attribuire al Corpo di Polizia Municipale, nel rispetto dei compiti istituzionali e
della dignità della funzione;
b) collaborano allo studio e alla pianificazione dei provvedimenti di interesse viabilistici e di
disciplina e sicurezza del traffico;
c) espletano servizio di educazione stradale;
d) nell’ambito delle proprie attribuzioni, svolgono servizi d’ordine, di scorta e di
rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e di scorta al
Gonfalone del Comune;

2. Gli appartenenti al Como, inoltre, collaborano con le Forze di Polizia dello Stato e
con gli Organismi della Protezione Civile, nell’ambito delle proprie attribuzioni e secondo le
intese e le direttive del Sindaco o dell’Assessore delegato.

Ali. 4- Ordinamento organizzativo e territoriale del Corpo (‘)
1. Il Corpo di Polizia Municipale è strutturato in Unità Operative ad elevata

specializzazione denominate Sezioni che, per ragioni organizzative, possono essere a loro
volta articolate in Reparti ed Uffici.

2. La struttura centrale è il Comando del Corpo, quelle territoriali trovano riferimento
nei nuclei di vigilanza di quartiere operanti presso le Circoscrizioni.

3. Le Sezioni sono così indicate:
A) Sezione Comando — Affari Generali
3) Sezione Operativa — Viabilità
C) Sezione Commercio — Polizia Amministrativa 4—
D) Sezione Edilizia - Tutela Ambientale



E) Sezione Verbali
F) Sezione Polizia Giudiziaria
G) Sezione Informatica. (**)

4. Le competenze, le funzioni, le dotazioni di personale e tecniche delle singole
Sezioni sono determinate con apposito provvedimento dirigenziale.

(*) articolo modificato dalla Delibera di Giunta n. 107 del 04/03/2003
(**) aggiunta dalla Deilbera di Giunta n. 622 del 25.10.2005

TITOLO Il
ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 5 - Organico dei Corpo
1. L’organico numerico del Corpo è improntato secondo criteri di funzionalità e di

economicità, onde assicurare tuffi i servizi in base alle funzioni di istituto indicate nel
precedente articolo 3.

2. L’organico è determinato in base ai criteri del Regolamento Generale per il
personale del Comune di Ancona, nonché da quanto previsto dall’art. 7, comma 2, legge 7
marzo 1986, n. 65 e dalle leggi regionali vigenti in materia.

3. L’organico del Corpo è diviso nel modo seguente:
a) Dirigente responsabile del Corpo (Comandante);
b) Ufficiali responsabili di Sezione (Funzionario di vigilanza);
c) Ufficiali responsabili di Reparto (Istruttore direttivo di vigilanza);
d) Sottufficiali (Specialista di vigilanza);
e) Agenti di polizia municipale.

4. Le attribuzioni e i compiti sono stabiliti per ciascuna qualifica dagli articoli
successivi.

Art. 6 - Rapporto gerarchico
1. Le funzioni del Corpo di Polizia Municipale si esplicano secondo i rapporti del

principio gerarchico, richiamato dall’ad. 9, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. La gerarchia si esprime secondo la precedenza di grado e di anzianità di servizio

nel grado e nel Corpo. A parità di grado, l’anzianità viene espressa dal numero di
matricola.

3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono tenuti ad eseguire le direttive
impartite dai superiori ed eventualmente dalle autorità competenti per singoli settori, nei
limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

4. lI superiore gerarchico ha l’obbligo di dirigere l’operato del personale dipendente
e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

5. Spetta ad ogni superiore l’obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e
di comportamento di tutto il personale.

6. Nessun ordine può essere impadito direttamente a personale del Corpo da parte
di amministratori o dirigenti comunali, con la sola eccezione del Sindaco o dell’Assessore
delegato, in casi di particolare urgenza. Qualsiasi richiesta di intervento dovrà essere
sempre inoltrata tramite il Comando del Como.



Art. 7 - Attribuzioni del Responsabile del Corpo
1. lI Comandante della Polizia Municipale sovrintende a tutti i servizi dei Corpo, per i

quali risponde direttamente al Sindaco o all’Assessore delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9,
legge 7 marzo 1986, n. 65 e delle leggi regionali vigenti in materia.

2. In particolare al Comandante spetta di:
a) emanare le direttive di carattere generale, vigilare sull’espletamento dei servizi svolti
dalle unità operative e verificare la realizzazione dei servizi medesimi conformemente alle
finalità della Civica Amministrazione;
b) coordinare i servizi del Como con quelli delle Forze di Polizia dello Stato e della
Protezione Civile, secondo le intese stabilite dalla Civica Amministrazione;
c) rappresentare il Corpo di Polizia Municipale nei rapporti esterni ed in occasione di
funzioni e manifestazioni pubbliche, anche tramite un Funzionario suo delegato;
d) prendere le opportune iniziative per la formazione e l’aggiornamento del personale dei
Corpo di Polizia Municipale, anche su proposta dei singoli funzionari;
e) disporre, tramite la Sezione Comando, tutti i servizi del Corpo, in base ai compiti
prioritari da svolgere e agli obiettivi da conseguire indicati dalla Civica Amministrazione;
f) assegnare i Funzionari alla direzione delle Sezioni;
g) disporre l’assegnazione e la destinazione del personale nelle varie Sezioni, secondo le
priorità di intervento indicate dal Sindaco o dall’Assessore delegato, ed in conformità con
le norme che disciplinano lo stato giuridico e la materia riguardante la mobilità interna del
personale.

3. In caso di assenza temporanea, il Comandante è sostituito da un Funzionario
designato formalmente, previo parere favorevole del Sindaco o dell’Assessore delegato.

Art. 8 - Attribuzioni e compiti dei Funzionari (ufficiali responsabili di Sezione).
1. I responsabili delle Sezioni, così come qualificati ai sensi dell’art. 5, comma 3,

lett. b) del presente Regolamento, coadiuvano il Comandante nella direzione del Corpo e
sono titolari delle attribuzioni di seguito elencate:
a) secondo le rispettive competenze e nell’ambito delle direttive generali impartite dal
Comandante per l’attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Civica
Amministrazione, svolgono attività di direzione del personale sottoposto, di analisi, ricerca,
studio e progettazione nelle materie affidate alla loro competenza;
b) dispongono l’impiego tecnico operativo del personale dipendente;

2. Nell’ambito della struttura operativa che dirigono, i Funzionari svolgono inoltre i
seguenti compiti:
a) curano l’aggiornamento professionale del personale dipendente, secondo una
programmazione definita in via preventiva;
b) prowedono all’assegnazione del personale nei diversi servizi, reparti ed uffici, secondo
le necessità ed in ottemperanza alle direttive eventualmente impartite dal Comandante;
c) curano l’efficacia e l’efficienza del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per
ottenere i risultati richiesti;
d) forniscono direttive ed istruzioni normative ed operative al personale subordinato,
vigilando sull’esecuzione delle stesse;
e) emanano disposizioni di servizio interne, da sottoporre al visto del Comandante;
f) sono responsabili della disciplina del personale dipendente;
g) curano il rapporto con il personale, verso il quale sono di supporto e di controllo;
h) studiano i problemi di funzionamento della struttura di competenza, analizzano le
eventuali disfunzioni, avanzando al Comandante proposte e suggerimenti utili.

3. I Funzionari sono assegnati alla direzione delle Sezioni dal Comandante, con
provvedimento formale da comunicarsi al Sindaco o all’Assessore delegato.

s



4. Le attribuzioni previste dal presente articolo, comportano la piena responsabilità
delle attività svolte direttamente, delle istruzioni impartite al personale subordinato, nonché
del conseguimento degli obiettivi eventualmente previsti dai programmi di lavoro.

Art. 9 - Compiti e funzioni degli Istruttori Direttivi (Ufficiali responsabili di Reparto o
Ufficio)

1. Gli Istruttori Direttivi, nell’ambito delle unità operative in cui operano, svolgono
principalmente i seguenti compiti:
a) coordinare e controllare la esecuzione dei servizi interni ed esterni ed essere di
supporto tecnico-operativo al personale subordinato, segnalando immediatamente al
Funzionario da cui dipendono (o che dirige i servizi) eventuali problematiche o
comportamenti tali da costituire infrazioni disciplinari;
b) controllare il comportamento in servizio del personale subordinato, compreso l’uso della
tipologia dell’uniforme da indossare per i diversi servizi come previsto dalle disposizioni del
Comando e secondo quanto stabilito dal successivo art. 31 e curando altresi che il
risultato dei compiti corrisponda alle direttive ricevute;
c) avanzare proposte e suggerire soluzioni per il miglioramento del servizio al Funzionario
da cui dipendono;
d) comandare il picchetto di rappresentanza in occasione di cerimonie pubbliche.

Art. 10 - Compiti degli Specialisti di Vigilanza (Sottufficiali)
1. I compiti degli Specialisti di Vigilanza assorbono anche quelli degli Agenti e

consistono principalmente:
a) nell’istruzione di pratiche connesse all’attività di polizia Locale che implicano
conoscenza e applicazione di Leggi e Regolamenti;
b) nella redazione di relazioni, segnalazioni e rapporti all’Autorità Giudiziaria ed
Amministrativa;
c) nella predisposizione di atti nei settori di competenza del Como, che comportano
l’elaborazione di dati che implicano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa
nel rispetto delle direttive di massima;

2. Lo svolgimento dei compiti e la predisposizione degli atti può comportare anche il
coordinamento delle attività svolte dagli Agenti, nonché l’uso di strumenti tecnici di lavoro
anche complessi e la guida dei veicoli di servizio. In caso di attività che comportino il
coordinamento di Agenti, è obbligo degli Specialisti segnalare al Comando eventuali
comportamenti tali da costituire infrazione disciplinare;

3. Gli Specialisti sono impiegati in attività di prevenzione, controllo e repressione in
materia di Polizia Locale, nonché nelle funzioni previste dalla legge n. 65/86 e da leggi e
regolamenti regionali vigenti in materia. In particolare, competono a tale figura
professionale le mansioni di capo pattuglia nei servizi esterni e di capo turno alla Centrale
Operativa del Comando.

4. Gli Specialisti sono impiegati in interventi di Polizia Locale nei limiti
espressamente previsti da leggi e regolamenti, nonché di norma nella raccolta e
trasmissione delle informazioni.

5. Gli Specialisti espletano le mansioni inerenti alle funzioni di istituto del Como di
cui all’articolo 3, secondo le direttive impartite dal Funzionario e/o dall’Ufficiale dal quale
dipendono.

Art. 11 — Compiti degli Agenti di Polizia Municipale
1.1 compiti degli Agenti di polizia municipale consistono principalmente in:

a) attività rivolta ai controlli esterni nelle materie attribuite da leggi e regolamenti alla
polizia municipale (es: viabilità, commercio, edilizia, infortunistica stradale, servizi



informativi, ecc.). Tale attività può comportare la conduzione di tutti i mezzi in dotazione al
Corpo e l’utilizzo degli strumenti tecnici;
b) servizio di piantone presso la sede del Comando e presso il Palazzo comunale;
e) eventuale impiego in servizi interni presso gli uffici del Comando o come operatore nella
Centrale operativa;
d) gli Agenti espletano le mansioni secondo le direttive impartite dai superiori gerarchici,
nei limiti previsti da leggi e regolamenti.

Art. 12- Qualifica degli appartenenti al Corpo
1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nell’ambito territoriale comunale,

nei limiti delle proprie attribuzioni, svolgono:
a) funzioni di polizia giudiziaria a norma degli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale;
b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, approvato
con D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è
conferita dal Prefetto ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65.

2. Per la natura particolare del servizio che sono chiamati a svolgere gli
appartenenti alla Polizia Municipale, all’interno del Corpo non sono istituite posizioni di
lavoro a tempo parziale (atto della Giunta n. 44 del 31/01/2001).

TITOLO III
ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 13 - modalità di accesso al Corpo
1. Per i requisiti di accesso a qualsiasi posto di organico del Corpo di Polizia

Municipale si rimanda a tutto quanto previsto nel “Regolamento per l’accesso al lavoro
presso 11 Comune di Ancona e relative modalità”.

Art. 14- Formazione professionale
1. lI Como di Polizia Municipale assume il metodo della formazione permanente e

ricorrente, nonché dell’aggiornamento professionale degli operatori, come modalità
ordinaria di funzionamento.

2. Il Comando del Corpo cura la formazione professionale e l’istruzione di tuffi gli
appartenenti al Corpo, mediante corsi ed altre iniziative di cui dovrà essere data la
massima diffusione.

3. Le attività relative alla formazione, alla riqualificazione, all’aggiornamento e alla
specializzazione per tutti gli appartenenti al Corpo, sono svolte avvalendosi di attrezzature
interne ed esterne all’Amministrazione Comunale.

4. I docenti sono scelti tra gli appartenenti al Como e tra altri operatori qualificati
interni od esterni all’Amministrazione; in particolare quando le materie di insegnamento
rivestono rilevante complessità tecnico-giuridica, ci si può avvalere di docenti universitari,
di personale appartenente alla Magistratura o alle altre Forze dell’Ordine.

5. La frequenza dei corsi e delle conferenze, tenuti in orario di servizio, è
obbligatoria per il personale cui gli stessi sono destinati, I corsi e le conferenze possono
essere organizzati in più sessioni, per consentire la più ampia partecipazione.

6. La formazione e l’aggiornamento si ispirano al principio di rimuovere ogni
discriminazione fra i sessi all’interno del Corpo.



Art. 15 - Formazione di base per gli Agenti di Polizia Municipale
1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare,

possibilmente nel periodo di prova, specifici corsi di formazione di base ai sensi delle leggi
regionali vigenti in materia.

2. Il corso di formazione è completato da un periodo di addestramento teorico-
pratico nei servizi operativi del Corpo, che comprende anche lo specifico corso per
l’acquisizione della patente di servizio.

Art. 16—Altri corsi di istruzione professionale
1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale possono frequentare corsi di

lingua, appositamente organizzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere
una corretta conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce, all’interno
del Corpo, l’incarico di interprete.

2. lI Comando, onde preservare l’incolumità personale degli operatori e di terzi, può
organizzare corsi di addestramento per la difesa personale, per le tecniche d’arresto e
piantonamento di persone sottoposte ad atti giudiziari, per le tecniche di gestione di
situazioni a rischio e qualsiasi altra azione inerente alle operazioni di servizio di
competenza.

Art. 17- Aggiornamento e specializzazione professionale
1. Tutti gli appartenenti al Como sono tenuti a curare l’aggiornamento della propria

preparazione professionale e culturale, secondo le modalità indicate dal Comando.
2. L’aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all’interno del

Corpo mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza
di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di
rilevante importanza da tenersi, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze di
servizio, almeno una volta al mese.

3. L’aggiornamento viene perseguito anche mediante l’organizzazione di seminari e
giornate di studio e con la partecipazione a corsi e convegni fuori sede. I partecipanti
hanno l’obbligo di riferire quanto appreso ai colleghi, verbalmente o con relazione scritta, e
di fornire alla Segreteria del Comando il materiale acquisito.

4. L’aggiornamento e la specializzazione degli addetti alla Polizia Municipale
vengono effettuati in conformità alla normativa prevista dall’art. 6 della legge 7 marzo
1986, n. 65 e dalle leggi regionali vigenti in materia.

TITOLO IV
DOTAZIONI

Art. 18 - Uniforme di servizio
1. Le caratteristiche delle uniformi per i diversi gradi e per i vari servizi sono rese

conformi a quelle determinate dalla legge regionale, in attuazione della norma di cui all’art.
6, n. 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. E’ fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte
all’uniforme assegnata.

3. L’intera materia è regolamentata dal Regolamento Massa Vestiario per gli
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, approvato con deliberazione n. 982 deI
19/12/1 991 e successive integrazioni o modifiche.



Art. 19- Gradi e distintivi
1. I gradi inerenti alle qualifiche rivestite degli appartenenti al Corpo sono stabiliti,

sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sull’uniforme, conformemente alle
determinazioni adottate dalle leggi regionali vigenti in materia.

2. Gli appartenenti al Corpo possono portare sull’uniforme esclusivamente le
decorazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 20 - Servizio in uniforme ed eccezioni
1. L’uniforme rappresenta l’Amministrazione su tutto il territorio comunale, i gradi ed

i distintivi indicano la funzione e la responsabilità gerarchica di chi li indossa.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo devono prestare i servizi di istituto in uniforme.
3. L’attività di servizio, tuttavia, può essere svolta eccezionalmente in abito civile e

comunque nei casi autorizzati dal Comandante.
4. L’uniforme deve sempre essere nella immediata disponibilità dell’operatore per le

necessità di servizio.

Art. 21 - Tessera di servizio
1. Gli appartenenti al Corpo sono muniti di una tessera di servizio fornita

dall’Amministrazione che certifica l’identità il grado e la qualifica della persona.
2. Gli appartenenti al Como devono sempre portare la tessera di servizio, che deve

essere sempre mostrata a richiesta e comunque prima di qualificarsi, nei casi in cui il
servizio viene prestato in abito civile.

Art. 22 - Arma d’ordinanza e bracciali dl contenimento e strumenti per la tutela
dell’incolumità personate (*)

1. Gli appartenenti al Corpo non svolgono servizio armato e quindi non sono dotati
dell’arma di ordinanza, ai sensi della Deliberazione del Consiglio n. 184 del 18/3/1 996.

2. Gli Agenti di Polizia Municipale vengono tuttavia addestrati all’uso dell’arma
durante il corso iniziale di formazione professionale, trattandosi di requisito essenziale per
il rilascio, da parte del Prefetto, della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

3. L’uso dei bracciali di contenimento (manette), in conformità a quanto stabilito
dall’arI. 53 del Codice Penale, è consentito quando sia necessario per respingere una
violenza e vincere una resistenza, al fine di evitare situazioni di pericolo per gli operanti o
per la persona stessa soggetta a coazione.

4. Solo per garantire la pubblica incolumità degli appartenenti al Corpo o della
persona soggetta a coazione, è consentito l’ammanettamento dietro la schiena.

5. Quando i bracciali di contenimento vengono usati per impedire la fuga durante il
trasferimento degli arrestati o fermati, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità,
tenendo sempre presente la dignità comunque dovuta alla persona in stato di costrizione.

6. Al fine di tutelare l’incolumità personale degli operatori, tutti gli appartenenti al
Corpo sono dotati di:
a) Spray antiaggressione;
b) Sfollagente (solo per gli operatori in possesso della qualifica di p.s.)

(*) modificato dalla Delibera di Giunta n. 554 del 13/10/2004

Ari. 23 - Strumenti e meni in dotazione
1. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono date in dotazione ad uffici o

a singoli individui.



2. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente
ai fini del servizio e a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di
manutenzione.

3. L’Amministrazione Comunale dota il Como di veicoli destinati esclusivamente ai
servizi d’istituto, in particolare a quelli di polizia stradale.

TiTOLO V
FINALITA’ E TIPOLOGIA DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Art. 24 - finalità generali dei servizi
1. Per il perseguimento delle finalità indicate dall’art. 3 vengono individuate le

seguenti principali tipologie di servizi:
a) regolazione e controllo del traffico;
b) pronto intervento;
c) amministrazione e gestione delle contrawenzioni;
d) attività di supporto ad altri settori dell’Amministrazione comunale;
e) servizio di prevenzione e vigilanza sul territorio;
f) servizio di supporto alle attività esterne;
g) servizio di rilevazione dati per studi proposte e verifiche sul traffico, in collaborazione
con altri settori, al fine dei conseguenti provvedimenti viabilistici;
h) servizio di educazione stradale.

2. Il Comando determina le modalità di svolgimento delle diverse tipologie di
servizio.

Ah. 25 - Servizi appiedati
1. I servizi appiedati sono destinati prevalentemente alla regolazione del traffico

nella fase dinamica e statica, alla rilevazione delle infrazioni e, nel caso di impossibilità di
intervento da parte del personale preposto, al rilievo degli incidenti. li servizio può essere
svolto, quando è possibile, in coppia.

2. Le attività suddette si svolgono, di norma, con le seguenti modalità:
a) regolazione manuale del traffico;
b) presidio al semaforo con interventi occasionali di regolazione manuale;
c) servizio mobile lungo itinerari prefissati;
d) servizio misto di regolazione manuale e mobile lungo itinerari prefissati;
e) servizio alle scuole per l’entrata e l’uscita degli alunni;
f) servizi di ordine, di scorta e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e
manifestazioni cittadine;
g) scorta al Gonfalone del Comune.

Ah. 26 - Servizi con uso di veicoli ed altri mezzi
1. In aggiunta ai servizi previsti dal precedente articolo, quelli con uso di veicoli,

consistono principalmente nel pattugliamento del territorio e nel pronto intervento.
2. Tutti gli addetti al servizio, purché muniti del titolo abilitativo previsto dalle norme

vigenti, possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l’espletamento dei
compiti di istituto.

3. Le attività di cui sopra si svolgono secondo le seguenti modalità
a) Servizio con ciclomotore.



Il servizio consiste nella sorveglianza mobile lungo un itinerario prefissato con compiti
espressamente indicati. Coloro che vi sono destinati, lo esercitano con ciclomotore fornito
dall’Amministrazione.
b) Servizio con motociclo.
li servizio consiste nel servizio mobile lungo un itinerario con compiti generali inerenti alla
circolazione e al controllo del territorio, compiti particolari per specifiche modalità
d’accertamento, intervento e controllo. Può altresi ailenere al servizio di scorta di veicoli,
di staffetta e di collegamento rapido.
c) Servizio a bordo di autoveicolo.
Il servizio consiste di norma nello svolgimento dei seguenti compiti:
- pronto intervento - rilievi di incidente - interventi su reclami - pattugliamento del territorio.
Gli appartenenti al Corpo possono ricevere l’incarico di motociclista o di autista purché
siano sottoposti preventivamente ad una prova pratica di idoneità.

4. Coloro che hanno in consegna, come conducenti, un veicolo del Corpo, devono
condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni
necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 27 - Collegamento di servizi a meno radio rice-trasmittente
1. I servizi esterni sono di norma effettuati mediante l’utilizzo di apparecchi rice

trasmittenti collegati alla Centrale Operativa del Comando.
2. lI personale comandato deve utilizzare l’apparecchio portatile in dotazione

secondo le disposizioni di servizio, inoltre lo stesso ne deve curare la custodia e la
funzionalità.

3. lI linguaggio da usare nelle comunicazioni radio deve essere scarno e corretto,
scevro da polemiche e limitato al collegamento per ragioni di servizio.

4. Il personale in servizio collegato via radio, deve mantenersi permanentemente in
collegamento con la Centrale da cui dipende, salvo dispensa espressamente accordata
per limitato periodo di tempo

5. Essi devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dalla
Centrale. In assenza di comunicazioni, seguono il programma di lavoro già stabilito.

Art. 28 - Servizio sul territorio
1. lI servizio consiste nella presenza costante del personale sull’area di competenza

territoriale assegnatagli.
2. Tutti i servizi previsti dal presente Titolo V non precludono l’esercizio delle altre

funzioni generali spettanti agli appartenenti al Corpo e previste dal precedente art. 3. In
particolare, agli operatori spellano gli interventi in materia di tutela del patrimonio
comunale, ecologia ed igiene, edilizia, commercio e polizia urbana, disciplina del traffico e
l’informazione e/o la segnalazione, per le attività di competenza, agli altri settori comunali
o ad altre pubbliche amministrazioni.

Art. 29 - Centrale Operativa del Comando
1. La Centrale Operativa del Comando riceve le segnalazioni rivolte alla Polizia

Municipale e le distribuisce ai competenti servizi, assicurando gli interventi del caso. Essa
funziona in continuità per tulle le ventiquattro ore della giornata, (nelle ore notturne può
funzionare tramite la postazione esistente al Corpo di Guardia) durante le quali mantiene il
collegamento con i servizi esterni.

2. I compiti della Centrale Operativa sono:
a) gestire la mobilitazione dei servizi di reperibilità del Corpo;
b) coordinare i servizi stradali e d’ordine in occasione di manifestazioni esterne e con simili
avvenimenti;



c) gestire le forze del Como nelle situazioni di emergenza e di straordinaria mobilitazione;d) costituire il punto di riferimento per i servizi comunali della Protezione Civile;
e) mantenere i contatti con gli uffici comunali, con le Centrali Radio delle altre Forze diPolizia e con gli organismi ed i servizi tecnici competenti in materia di pronto intervento;
f) provvedere alla gestione burocratica dei trattamenti sanitari obbligatori.

Art. 30 - Servizi interni
1. I servizi interni sono riferiti esclusivamente a compiti di istituto ed attività disupporto.
2. A tali servizi si provvede di norma con personale appartenente al Corpo, dando laprecedenza a quello più anziano e prioritariamente ai soggetti che presentanocondizionamenti per motivi di salute.

Art. 31 - Piani operativi ed ordine di servizio del giorno
1. La competente struttura della Sezione Comando (Ufficio Servizi) elabora gli ordinigiornalieri di servizio (denominati ordini del giorno) per quanto riguarda la gestioneordinaria dei servizi stessi, mentre per particolari manifestazioni ed altre circostanze cherichiedono una mobilitazione straordinaria di forze, provvede alla redazione del piano

operativo direttamente il Comandante o un Funzionario all’uopo delegato.
2. Gli ordini del giorno ed i piani operativi suddetti sono di norma scritti, fatte salveeventuali situazioni di urgenza.
3. Gli ordini del giorno hanno carattere quotidiano ed indicano, per ciascundipendente, turno, orario e posto di lavoro.
4. Gli ordini del giorno devono contemplare anche eventuali disposizioni particolari.
5. Gli appartenenti al Corpo hanno l’obbligo di conoscere il proprio servizio. Essidevono attenersi alle modalità

indicate ed alle istruzioni impartite dal superiore gerarchico, sia in linea generale, sia per ilservizio specifico.
6. Gli ordini del giorno sono firmati dal Comandante o, su delega, dal Responsabiledella Sezione Comando e sono esposti nelle apposite bacheche.

Art. 32 - Obbligo di intervento e di rapporto
1. Cli appartenenti al Corpo hanno l’obbligo di intervenire di iniziativa per tutti icompiti derivanti dalle funzioni di istituto.
2. L’intervento diviene prioritario ed esclusivo nelle situazioni indicate con ordine,anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero se stabilito nell’ordine di servizio. Qualora

il dipendente ritenga illegittimo l’ordine verbale, deve fame rimostranza a chi l’ha impartito,dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto, ha t’obbligo di darviesecuzione.
3. Fatte salve le competenze di Polizia Giudiziaria in ordine a fatti di natura penale,nei casi in cui l’intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, ildipendente deve richiedere l’intervento o l’ausilio di altri servizi competenti in materia.
4. Gli appartenenti al Corpo devono redigere i conseguenti rapporti per gli interventieffettuati. Inoltre, tali rapporti devono essere redatti anche nei casi in cui il personale inservizio, pur non essendo intervenuto direttamente, ha assistito a fatti (o ne è statoinformato) che possono determinare conseguenze giuridiche e pertanto sia necessaria

una documentazione scritta a titolo di prova.
5. Qualora gli operatori siano più di uno la redazione del rapporto compete allafigura gerarchicamente superiore.
6. Il Comando o le Sezioni possono esigere che gli operatori in servizio esternocompilino una scheda giornaliera riassuntiva degli interventi effettuati.



Art. 33 - Servizi distaccati all’interno dell’Amministrazione
1. Non è consentito Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri Settori della

Civica Amministrazione, se non in casi temporanei e del tutto eccezionali (es. servizi

elettorali, censimento, ecc...). Deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco o

Assessore delegato, ferma restando la disciplina dell’organizzazione di appartenenza ai

sensi dell’art. 4, comma 2, legge 7 marzo 1986, n.65.

Ah. 34- Servizi esterni presso altre Amministrazioni
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, numero 4, lettera c della legge 7 marzo 1986, n. 65

e delle leggi regionali vigenti in materia, gli appartenenti al Como possono essere

impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura

temporanea presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove

richiesto dalle disposizioni richiamate.
2. lI Comando di Polizia Municipale è autorizzato a gestire direttamente servizi

stradali in collegamento con quelli dei comuni confinanti per necessità derivanti da

situazioni della circolazione e per manifestazioni od altre evenienze straordinarie.
3. Gli appartenenti al Corpo possono essere comandati presso altre

Amministrazioni, solo previa autorizzazione del Sindaco o dell’Assessore delegato.

Ah. 35 - Servizi distaccati di Polizia Giudiziaria o Amministrativa
1. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65 gli appartenenti al

Corpo possono essere impiegati in sezioni distaccate di Polizia Giudiziaria od

Amministrativa, previo prowedimento del Sindaco.
2. Anche per l’impiego degli appartenenti al Corpo di Polizia Giudiziaria o

Amministrativa, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 34, comma 3.

Ah. 36 - Servizi effettuati per conto di privati
1. lI Comando di Polizia Municipale è autorizzato, ai sensi della Deliberazione di

Giunta n. 2391 del 3/11/92, che stabilisce anche l’entità dei rimborsi dovuti, ad effettuare

servizi per conto e su richiesta di Enti e di cittadini.
2. I servizi in parola possono riguardare soltanto compiti derivanti dalle funzioni

d’istituto del Corpo e devono essere erogati soltanto nei casi in cui dall’attività del privato

possa derivare serio intralcio alla circolazione.
3. La tariffa stabilita dall’Amministrazione per il servizio viene incamerata

dall’Amministrazione Comunale.

11TOLO VI
NORME PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Ah. 37 - Assegnazione del personale alle Sezioni
1. Il personale viene assegnato alle diverse Sezioni previste dal presente

Regolamento con prowedimento dei Comandante, in conformità alle disposizioni che

disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l’organizzazione del lavoro.

All’interno delle Sezioni il movimento del personale compete al responsabile della

struttura, previo parere del Comandante.



Art. 38 - Guida di veicoli ed uso di strumenti
1. Per i servizi di cui aIl’art. 26, il Comando affida al personale, munito del titolo

abilitativo previsto dal Codice della Strada, la guida dei veicoli in dotazione al Como.
L’incarico non può essere rifiutato senza giustificato motivo.

2. Tuffo il personale è tenuto ad apprendere l’uso degli strumenti e delle
apparecchiature tecniche, di cui all’art. 23, dati in consegna per le necessità dei servizi.

3. L’uso della sirena, dettato da situazioni contingenti e comunque sempre in caso
di assoluta necessità, deve essere sempre comunicato alla Centrale Operativa.

Art. 39 - Prestazioni straordinarie e prolungamento del servizio
1. Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni in ore straordinarie sono

effettuate, su disposizione del Comando, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai
compiti istituzionali del Como.

2. Inoltre, le prestazioni oltre l’orario ordinario sono effettuate obbligatoriamente per
tutto il tempo necessario nei seguenti casi:
a) al fine di portare a compimento una operazione di servizio già iniziata e non
procrastinabile;
b) in tutte le situazioni di emergenza, per manifestazioni o altri motivi tali da richiedere la
presenza di personale del Corpo;
c) in attesa dell’arrivo in servizio del collega del turno successivo, quando è previsto il
cambio sul posto.

Ah. 40 - Mobilitazione degli appartenenti al Corpo
1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza,

dichiarate come tali dell’Amministrazione interessata, qualora non venga ritenuto
sufficiente l’organico della squadra in reperibilità, tutti gli appartenenti al Como possono
essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi.

2. lI Comandante può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli
appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell’intera forza necessaria.

Ah. 41 - Servizi necessari garantiti
1. Salve diverse disposizioni di legge, ed in deroga a quanto eventualmente

previsto dal Regolamento Generale del Personale, il Comandante, ai sensi del precedente
art. 7, al fine di garantire i servizi minimi istituzionali che competono al Corpo ed onde
conseguire gli obiettivi indicati dalla Civica Amministrazione, può sospendere le licenze ed
i permessi e porre in essere qualsiasi altra iniziativa che assicuri sempre un organico
numerico necessario nei vari gradi e servizi e che comunque non può essere inferiore ad
un terzo.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si appiicano ai congedi
straordinari.

TITOLO VII
NORME Dl COMPORTAMENTO

Ah. 42 - Norme generali di comportamento
1. Gli appartenenti al Como osservano le disposizioni del presente Regolamento e

degli ordini di servizio del Comando, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità
dei servizi indicate nell’art. 24 e secondo le disposizioni del Regolamento Generale per il
Personale e delle norme contrattuali, con preciso riferimento al Codice disciplinare, delle



leggi sulla trasparenza e sul procedimento amministrativo, della legge sulle autonomie
locali e dello Statuto comunale.

2. Agli appartenenti al Corpo è fatto divieto di assumere comportamenti od
atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro del Corpo od all’interesse della Civica
Amministrazione.

3. Durante le operazioni di servizio, l’appartenente al Corpo deve mantenere un
contegno corretto ed irreprensibile, operando con senso di responsabilità in modo da
riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Art. 43- Doveri degli appartenenti al Corpo
1. Gli appartenenti al Como di Polizia Municipale hanno l’obbligo di osservare

prontamente tutte le disposizioni del presente Regolamento e di dare completa
esecuzione alle disposizioni emanate dal Sindaco, dall’Assessore delegato, dal
Comandante e dai superiori del Corpo. In particolare è loro dovere:
a) vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze della città;
b) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda
necessaria la loro presenza;
c) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le
disposizioni di legge, dei Regolamenti comunali e le Ordinanze;
d) accertare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti;
e) disimpegnare a norma le istruzioni avute e gli incarichi loro affidati;
f) osservare strettamente il segreto delle questioni/atti di ufficio;
g) rispettare ed eseguire prontamente gli ordini dei superiori gerarchici.

2. In base al principio del precedente art. 42, comma 2, gli appartenenti al Corpo
devono:
a) non abusare a proprio vantaggio dell’autorità che deriva dalla funzione esercitata;
b) non denigrare l’Amministrazione ed i suoi appartenenti,
c) non frequentare, senza necessità di servizio o in maniera da suscitare pubblico
scandalo, persone dedite ad attività immorali o contro il buon costume, ovvero
pregiudicate.

3. Ferme restando le disposizioni di legge e regolamenti in materia di responsabilità
penale e di procedimento disciplinare e quanto stabilito dal successivo Titolo Vili, la
violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo ed in quello precedente
comportano l’irrogazione di una sanzione disciplinare.

Art. 44- Cura dell’uniforme e della persona
1. lI personale deve avere particolare cura della propria persona e dell’aspetto

esteriore al fine di evitare giudizi che incidano sul prestigio e sul decoro
dell’Amministrazione che rappresenta;

2. lI personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l’acconciatura dei
capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro
della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

3. lI suddetto personale deve, in particolare, curare:
- se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano possibilmente raccolti ed in ogni
caso che l’acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare il copricapo
calzato;
- se di sesso maschile, che la barba, i baffi ed i capelli siano corti.

4. E’ fatto divieto:
a) di apportare modifiche o alterazioni ai capi dell’uniforme;



b) nell’espletamento del servizio l’uso di orecchini, braccialetti, collane ed altri elementi
ornamentali che possano alterare l’assetto formale dell’uniforme o comunque che siano
incompatibili con la sicurezza fisica dell’operatore.

Art. 45 - Orario e posto di lavoro
1. L’attività del Como si svolge ininterrottamente nelle ventiquattro ore per tutti i

giorni dell’anno.
2. Gli appartenenti al Corpo devono accertarsi sempre in tempo utile circa l’orario e

le modalità del servizio da svolgere, nonché il tipo di uniforme da indossare.
3. Il personale in servizio deve presentarsi al Comando all’ora fissata nell’ordine di

servizio del giorno.
4. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che sta per

ultimare il servizio deve attendere l’arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato
arrivo del sostituto, roperatore deve awisare prontamente il Comando, dal quale deve
ricevere consenso per abbandonare il posto.

Ari. 46 - Rapporti interni al Corpo
1. I rapporti gerarchici e funzionali tra gli appartenenti al Como vanno improntati

reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di
collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e
massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando
di diminuire o menomare in qualunque modo l’autorità ed il prestigio di essi.

Ari. 47 - Comportamento in pubblico
1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l’appartenente al Corpo deve mantenere

un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di
responsabilità, in modo da riscuotere la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

2. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo od indidzzandoli
secondo criteri di opportunità ed equità.

3. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge, ed esprimersi
con essa in corretta lingua italiana, salvo l’uso della lingua straniera che l’interprete deve
impiegare in caso di necessità.

4. L’appartenente al Como, quando richiesto, deve fornire elementi atti ad
identificado. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di
servizio prevista dall’art. 23.

5. Durante il turno di servizio deve assumere un contegno consono alle sue

-

- funzioni: non deve chiacchierare
inutilmente con i colleghi od altre persone, nè intrattenersi in futili occupazioni. E’ fatto
divieto, inoltre, di assumere bevande alcooliche o superalcooliche, nonché di fumare.

Ari. 48 - Saluto
1. Il saluto, in forma militare, reciproco fra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini,

le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un obbligo per gli appartenenti al Corpo.
2. lI saluto si effettua secondo le istruzioni impartite durante i corsi di formazione.
3. Si ha la dispensa dal saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;
- per il personale inquadrato in drappello.



TITOLO VIII
DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI, PROWEDIMENTI E SANZIONI

Art. 49- Norme disciplinari
1. La violazione delle norme del presente regolamento comporta responsabilità

disciplinare.
2. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia

Municipale, è regolata dalle leggi vigenti in materia e dalla normativa prevista dal
Regolamento Generale per il Personale del Comune.

3. In particolare, agli appartenenti al Corpo è vietato:
a) attendere in servizio a cose estranee al loro ufficio;
b) accettare, promettere, indurre o ricevere alcun compenso che, sotto qualsiasi forma,
venga offerto loro da
chiunque, per l’esecuzione di atti di servizio;
c) esercitare, anche per interposta persona, qualunque impiego, commercio o prestazione
che possa collidere anche moralmente con i doveri del loro ufficio, o che in qualunque
modo li possa distrarre dal regolare adempimento delle loro mansioni.

4. Ferme restando le responsabilità penali, la violazione delle suesposte
disposizioni può comportare l’irrogazione di una sanzione disciplinare.

Art. 50 - Casi dl assenza dal servizio
1. L’obbligo di comunicazione delle assenze dal servizio viene adempiuto mediante

avviso verbale, anche telefonico, all’ufficio da cui dipende l’appartenente al Como.
2. Tale avviso deve pervenire all’unità presso cui l’appartenente deve prestare il

turno di servizio. Nel caso di giustificato ritardo, si adottano le stesse modalità.

Art. 51 - Igiene e sicurezza sul lavoro
1. E’ cura dell’Amministrazione Comunale predisporre visite mediche periodiche per

gli operatori di polizia municipale.
2. lI personale che esercita l’attività lavorativa nell’ambiente strada, qualora avverta

una sintomatologia disturbante il suo normale stato psico-fisico, può rivolgersi alla Sezione
di appartenenza che attiverà tutte le misure previste.

3. Per il personale che presta l’attività nei servizi interni, particolarmente addetto, in
via continuativa, all’uso dei video-terminali, si attua la normativa di cui all’art. 27, comma b,
del D.P.R. 333/90.

4. Le lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi della legge 30 dicembre 1971 n.
1204, sono dispensate dall’attività lavorativa nell’ambiente “strada” e, nel contempo,
vengono assegnate ad attività di supporto nei servizi interni. Le stesse, a richiesta,
possono essere dispensate dai servizi serali e notturni.

5. In caso di temporanea inabilità fisica parziale, gli appartenenti al Corpo vengono
utilizzati secondo le indicazioni fornite dal Collegio Medico.

6. In caso di inidoneità permanente ai servizi esterni, gli appartenenti al Como
vengono prioritariamente impiegati nei servizi interni di istituto compatibili con il loro stato.
Qualora nessun servizio interno fosse compatibile con le condizioni di salute del
dipendente, si applicano le disposizioni di legge. In caso di contemporanea inidoneità
permanente di più soggetti, la tutela verrà attuata prioritariamente nei confronti di coloro
che hanno maturato più anni di servizio esterno.



Ari. 52 - Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Corpo
1. Il Comandante segnala al Sindaco o all’Assessore delegato i dipendenti che si

sono distinti per aver dimostrato
spiccate qualità, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali conseguendo risultati
rilevanti.

2. lI Sindaco o l’Assessore delegato, possono attribuire ai dipendenti di cui al
precedente comma, o a coloro che si sono distinti per particolari operazioni o per
eccezionale impegno, dei riconoscimenti in forma scritta (Encomi semplici o Encomi
Solenni).

3. Di essi viene data comunicazione all’interessato e pubblica attestazione in
occasione della manifestazione celebrativa annuale della Festa del Corpo.

Ari. 53 - Rinvio al Regolamento Generale per il personale del Comune di Ancona
1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica agli appartenenti

al Corpo la normativa contenuta nel Regolamento Generale per il personale del Comune
di Ancona.

Ari. 54- Trattamento economico e giuridico
1. Il trattamento economico e giuridico del personale appartenente al Corpo di

Polizia Municipale è determinato dai contratti nazionali di lavoro, integrati dalla
contrattazione decentrata a livello locale.
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