Nozioni sull'ordinamento e
funzioni della Polizia Locale

Fonti Normative
• Legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro)
• Legge Regionale n. 12 del 29 marzo 2006
• "Codice europeo di etica per le organizzazioni di
polizia” adottato come raccomandazione [REC
(2001) 10] dal Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001
• D.M. 4 marzo 1987, n. 145 (armamento polizia
municipale)
• Regolamento comunale

Fonti
• l'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge-quadro in materia
di polizia locale) stabilisce che i Comuni adottano un
regolamento del servizio di polizia municipale, il quale deve
disporre in ordine ad una serie di elementi sull'espletamento
dell'attività;
• l'art. 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65 stabilisce che i Comuni
nei quali il servizio di Polizia Municipale sia espletato da
almeno sette addetti possono istituire il Corpo di Polizia
Municipale, disciplinando con apposito regolamento lo stato
giuridico del personale;
• la Legge Regionale 3 aprile 2006, n. 12 stabilisce che i comuni
per lo svolgimento delle attività di polizia locale possono
istituire corpi di polizia municipale;

Istituzione e Ordinamento
• Istituzione del Corpo di Polizia Municipale ai
sensi dell’art. 14 L.R. 12 /2006
• Dipendenza dello stesso dal SINDACO o
ASSESSORE DELEGATO
• Esercizio di funzioni ausiliarie di pubblica
sicurezza art. 3 L. 65/1986 e art. 3, comma 2,
L.R. 12/2006

Istituzione e Ordinamento
• Per l’espletamento delle funzioni di P.G. il
personale dipende è sotto la direzione
dell’Autorità Giudiziaria
– art. 5 L.65/86
– Art. 2, comma 2, L.R. 12 /2006
– Art. 221 C.p.p.

Funzioni e compiti
• Il Corpo di Polizia Municipale svolge le funzioni ed i compiti
istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e
regionale, con particolare riferimento all’art. 2 della legge
regionale n. 12 del 2006, ottemperando altresì alle disposizioni
amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti tra
le quali in particolare:

Funzioni e compiti
• vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre
disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e
al Comune, con particolare riguardo alle norme concernenti la
Polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l’edilizia,
l’urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici servizi
e attività ricettive, la vigilanza igienica e sanitaria;
• sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona
conservazione e reprimere ogni illecito uso;
• svolgere compiti di Polizia tributaria limitatamente ai tributi
comunali;

Funzioni e compiti
• prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri,
nonché i caso di privati infortuni e collaborare ai servizi e alle
operazioni di protezione civile di competenza dell’ente di
appartenenza;
• prestare servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per
l’espletamento di attività e compiti istituzionali dell’ente di
appartenenza;
• disimpegnare i servizi d’onore in occasione di pubbliche funzioni
e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare
circostanza e fornire la scorta d’onore al gonfalone del Comune.

Funzioni e compiti
• L'ambito territoriale ordinario delle attività del Corpo è quello
del Comune di Grosseto, fatto salvo quanto previsto dalla legge
o dal presente regolamento in attuazione della legislazione
nazionale o regionale in materia.
• Nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive
impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato, nonché degli
accordi stipulati tra la Autorità Provinciale di pubblica sicurezza
ed il Comune, il Corpo opera al servizio dei cittadini garantendo
il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività
volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come
ordinata e civile convivenza nella città.

Funzioni e compiti
• Il personale appartenente al Corpo, nell'ambito territoriale
comunale di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni,
ai sensi dell’art. 5 della legge n. 65 del 1986, esercita anche le
funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e le funzioni di polizia
giudiziaria e di polizia stradale.

Organico e Figure Professionali
Art. 16 L.R. 12 /2006

• Comandante
• Addetti al coordinamento e controllo, tra i quali potrà essere
individuato un vice-comandante
• Agenti

Organico e Figure Professionali
• Comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi
• Da strutture tecnico-operative
• Reparti
• Sezioni
• Da strutture tecnico-operative decentrate

Distaccamenti territoriali

Organico e Figure Professionali
COMANDANTE
attribuzioni
art. 17 L.R. 12/2006
• Attua gli indirizzi del Sindaco ed è responsabile verso di
lui
– Organizzazione
– Disciplina
– Impiego tecnico e operativo del personale
• La funzione è incompatibile con lo svolgimento di altre
funzioni o incarichi all’interno dell’Ente

Organico e Figure Professionali
VICE-COMANDANTE
• Può essere nominato
• Funzioni vicarie
• È responsabile diretto di una delle strutture, della realizzazione
dei programmi e progetti, della gestione del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali assegnate

Organico e Figure Professionali
ADDETTI AL COORDINAMENTO E
CONTROLLO
RESPONSABILI DI REPARTO
• Responsabili delle attività loro assegnate
disciplina e impiego tecnico operativo
• Forniscono istruzioni normative ed operative al
personale
• Destinano il personale assegnato ai servizi di
competenza

Organico e Figure Professionali
AGENTI
• Rappresentano l’amministrazione nel rapporto con i
cittadini;
• Utilizzano gli strumenti e le apparecchiature tecniche;
• Svolgono la vigilanza secondo le norme di legge
• Ruolo del “Capo Pattuglia”: operatore più anziano della
pattuglia responsabile dell’esatta esecuzione delle
disposizioni ricevute

Qualifiche
–
–
–

–

–

pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 del Codice Penale e successive modifiche;
agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 57/2° comma del Codice di Procedura Penale e successive modifiche;
ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 57/3° comma del Codice di Procedura Penale e successive modifiche e dell’art. 2 della Legge
Regionale n. 12 del 3.04.2006 riferita agli addetti al coordinamento e controllo così come stabilito all’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il
Comandante risponde, come primo referente, all’Autorità Giudiziaria;
agente di Pubblica Sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di Polizia, come precisamente sancito dall’art. 2 della Legge Regionale. n. 12 del
3.04.2006. Detta qualità viene conferita dal Prefetto a tutti gli addetti al Corpo dopo aver accertato il possesso dei previsti requisiti stabiliti dalla legge
7 marzo 1986, n. 65 e previa comunicazione al Sindaco;
agente di Polizia stradale ai sensi dell’art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e dall’art. 2 della Legge
Regionale n. 10 del 26.03.2006;

Qualifiche
• 357 C.P. Nozione del pubblico ufficiale.
• Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano
una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi
effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo
svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
• Art. 331 C.p. obbligo di riferire all’autorità giudiziaria dei reati perseguibili
d’ufficio;
• Sono soggetti ad una speciale tutela art. 336 e 337 punisce la violenza o
minaccia o resistenza a pubblico ufficiale;
• Aggravante di cui all’art. 61 c.p.: l’aver commesso il fatto contro un pubblico
ufficiale costituisce una circostanza aggravante dei reati

Qualifiche
• Art. 57 C.P.P. Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria
Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
– a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri
appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
– b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della
guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato
nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali
l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
– c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di
Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di
finanza.

Qualifiche
• 2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
– a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
– b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie
forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie
delle province e dei comuni quando sono in servizio.
– 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio
cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali
le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55.

Qualifiche
• Art. 5 legge 65/1986. Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia
stradale, di pubblica sicurezza.
– 1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
– a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria,
riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o
del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo
comma, del codice di procedura penale;

• Art. 2, comma 2 L.R. 12/2006.
– 2. Gli operatori delle strutture di polizia locale, comprese quelle gestite in forma associata,
svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni di pubblica sicurezza, nonché i
compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla legge dello Stato.

Qualifiche
• Agente di Pubblica Sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di
Polizia, come precisamente sancito dall’art. 2 della Legge
Regionale. n. 12 del 3.04.2006.
• Detta qualità viene conferita dal Prefetto a tutti gli addetti al
Corpo dopo aver accertato il possesso dei previsti requisiti
stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e previa comunicazione al
Sindaco;
– Godimento diritti civili e politici
– L’assenza di pene detentive per delitti non colposi o sottoposizione a
misure di prevenzione
– Inesistenza di provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o di
espulsione dalle forze armate (art. 5 l. 65/1986)

Qualifiche
• Agente di Polizia stradale ai sensi dell’art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs.
30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e dall’art. 2 della Legge Regionale
n. 10 del 26.03.2006;
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ARTICOLO 12 - Espletamento dei servizi di Polizia Stradale
1. L'espletamento dei servizi di Polizia Stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei Carabinieri;
d) al Corpo della Guardia di Finanza;
d bis) ai corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; (*)
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di Polizia Stradale;
f bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti
di istituto. (*)
– 2. L'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b) spetta anche ai
rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 57 commi 1 e 2 del
codice di procedura penale.
•

(*) Lettera aggiunta dall'art. 1 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.

Gradi e Uniformi
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. Toscana 3 aprile 2006, n. 12 viene demandata al regolamento
la disciplina

• a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e
specialità di impiego;
• b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della
Regione Toscana;
• c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profilo ed alle funzioni
conferite all'interno della struttura di polizia locale;
• d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di
specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sull'uniforme;
• e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei
veicoli o dei mezzi operativi in dotazione alle strutture di polizia locale;
• f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all'articolo 6 e loro modalità di
impiego;
• g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli
operatori di polizia locale.

Gradi e Uniformi
Regolamento

Contratto individuale di lavoro
• Viene instaurato secondo il disposto dell’art.2,
comma 2, del Dlgs n. 165/2001
NATURA PRIVATISTICA E VIENE REGOLATO DA
1.
D.LGS 165/2001
2.
Norme del Capo I, Titolo II del LIBRO V del C.C.

Contratto individuale di lavoro
• Il rapporto di pubblico impiego è costituito e
regolato da:
– Contratti individuali di lavoro (art. 35 D.lgs 165/2001)
– Contratti collettivi di lavoro
– Che si devono conformare ai principi di cui all’art. 45, comma 2, del Dlgs
165/2001 volti ad assicurare l’uniformità di trattamento giuridico ed
economico tra i dipendenti pubblici

Contratto individuale di lavoro
• Orario di lavoro
– Si intende “Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro,
a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua
attività e delle sue funzioni” (art.1 comma 2, lett. a) del
Decreto legislativo 66/2003)
– Rappresenta il confine tra il momento in cui il dipendente è
soggetto al potere organizzativo e direttivo del datore di
lavoro e il momento in cui è sottratto a tale potere

Contratto individuale di lavoro
• Prestazioni di Lavoro straordinario
– Sono utilizzate per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali
– Non possono essere utilizzate come elemento di ordinaria
programmazione del tempo di lavoro, nonché di copertura
dell’orario di lavoro ordinario
– Devono essere preventivamente autorizzate
– Limite massimo individuale di 180 ore annue (art. 14, comma 4 del
Ccnl 1° aprile 1999)
– È compensato con apposite maggiorazioni contributive
diversificate a seconda della tipologia (diurno, festivo o notturno e
notturno festivo) o in alternativa da corrispondenti periodi di
riposo compensativo

Contratto individuale di lavoro
• Indennità di turno
– L’operatività del servizio per un arco orario non inferiore a 10 ore
consecutive può essere perseguita con l’articolazione oraria in turni
– Si applica l’indennità di turnazione prevista dall’art. 22 del Ccnl 14
settembre 2000
– L’organizzazione del lavoro comporta una effettiva rotazione di
tutto il personale in prestabilite articolazioni giornaliere, distribuite
nell’arco del mese
– Indennità pari ad una maggiorazione oraria la cui misura si
diversifica dal 10% al 50% della retribuzione, a seconda del turno
(diurno, notturno o festivo e notturno festivo)

Contratto individuale di lavoro
• Reperibilità
– L’istituto è disciplinato dall’art. 23 del Ccnl 14 settembre 2000
– Può essere attivato nelle aree di pronto intervento e consiste nella
disponibilità da parte del personale interessato a prendere servizio,
recandosi al posto di lavoro assegnato, entro trenta mi nuti dalla
chiamata
– Per ogni 12 ore di reperibilità viene corrisposta la somma di 10,33
(raddoppiato se la reperibilità cade nel giorno festivo)
– Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di
6 volte in un mese
– La durata del turno di reperibilità spetta agli enti disciplinarla in
funzione delle specifiche esigenze

Contratto individuale di lavoro
• Reperibilità
– Se la reperibilità cade di domenica, oppure in altro giorno di riposo
secondo l’eventuale turno assegnato al dipendente deve essere
riconosciuto una giornata di riposo compensativo
– Nella settimana in cui intende usufruire del riposo compensativo il
dipendente deve comunque garantire le 36 ore
– La suddetta previsione non è comunque applicabile nei giorni
festivi infrasettimanali che non coincidono con la giornata di riposo

Contratto individuale di lavoro
• Le indennità di polizia locale
– Art. 16 del Ccnl 22/1/2004 prevede che al personale dell’area di
vigilanza sia erogata una indennità prevista dall’art. 37, comma 1,
lett. b), primo periodo del CCNL del 6/07/1995 per il personale
dell’area di vigilanza in possesso dei requisiti e per l’esercizio della
funzioni di cui all’art. 5 della legge 65/1986.
– L’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo
del CCNL del 6/07/1995 per il restante personale dell’area di
vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della Legge
65/1986

Contratto individuale di lavoro
• Le indennità per particolari responsabilità
– Art. 17, comma 2, del Ccnl 1/04/1999 prevede che in relazione
alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono
utilizzate per:
• F) compensarea l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilità da parte del personale delle categorie b e c quando non trovi
applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 11, comma 3. del CCNL del
31.03.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale
della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni della’are delle posizioni
organizzative

– Espressa previsione nell’ambito del contratto collettivo integrativo

