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Regolamento di organizzazione del Corpo di Polizia Locale

 

TITOLO I 

FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE E COMPITI DELLA POLIZIA LOCALE

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Si da atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 20 aprile 2004 è
stato istituito il  Corpo di Polizia Municipale del  Comune di  Eraclea, ai  sensi
dell’art. 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65. 

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, l’ordinamento, i compiti, il
funzionamento del Corpo di Polizia Locale della Città di Eraclea, nel rispetto
delle disposizioni normative che definiscono l’organizzazione e le attività della
pubblica amministrazione, con particolare riguardo alle norme sugli Enti locali.

Il presente Regolamento si articola in un complesso di norme finalizzate alla
disciplina  delle  attività  di  specifica  competenza  e  di  quelle  attribuite
dall’Amministrazione  Comunale  alla  Polizia  Locale,  in  aderenza  agli  indirizzi
legislativi. 

L’ordinamento  del  Corpo  di  Polizia  Locale  è  caratterizzato  da  una  speciale
autonomia  operativa,  nel  rispetto  delle  dipendenze  funzionali  dalle  autorità
statali.

Il  Corpo  di  Polizia  Locale  è  dotato  di  propria  autonomia  organizzativa  e
funzionale, pur essendo inserito nell’ambito dell’organizzazione degli uffici e dei
servizi della Città di Eraclea e risponde direttamente al Sindaco.

Art. 2 – FUNZIONI COMPITI E ATTRIBUZIONI

Il Sindaco è titolare della Funzione di Polizia Locale nell’ambito del territorio
comunale, che esercita attraverso il Corpo di Polizia Locale. 

Il  Comandante  dirige il  Corpo di  Polizia Locale  in  attuazione delle  direttive
impartite  dal  Sindaco,  o  dall’Assessore  delegato,  per  assolvere  i  compiti
derivanti dall’esercizio della Funzione di Polizia Locale.  
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La  Funzione  di  Polizia  Locale  viene  esercitata  in  ossequio  ai  Principi
Costituzionali,  alle  norme  Comunitarie,  alle  leggi  nazionali  e  regionali  in
materia.

I servizi della Polizia Locale possono essere svolti anche in forma associata con
altri Comuni, o in altre forme organizzative, purchè nell’ambito di specifiche
intese o accordi in applicazione alla legislazione e alle direttive della Regione
Veneto.

Qualora il Prefetto di Venezia faccia richiesta di Operatori della Polizia Locale
per  assolvere  funzioni  ausiliarie  di  Pubblica  Sicurezza,  Il  Sindaco,  sentito  il
Comandante,  si  adegua alle  disposizioni  e  richieste del  Prefetto  medesimo,
purchè  disponga  di  personale  sufficiente  e  siano  comunque  assicurati  e
garantiti i servizi minimi per la Città di Eraclea.

Nell’ambito  del  territorio  comunale  e  nei  limiti  delle  competenze  attribuite
all’Autorità  Comunale dalla  legge,  la  Polizia Locale si  pone al  servizio  della
comunità, esercitando una costante azione di tutela dei cittadini. In particolare,
oltre alle funzioni istituzionali previste dalle leggi dello Stato, della Regione e
dai regolamenti comunali, la Polizia Locale:

1. vigila allo scopo di assicurare il rispetto delle leggi, dei regolamenti e di
ogni  altra  disposizione normativa emanata  dallo  Stato,  dalla  Regione,
dall’Amministrazione Comunale e da altre Autorità allo scopo preposte; 

2. vigila a salvaguardia dell’integrità del patrimonio comunale, attivando gli
organi ed uffici competenti in merito;

3. presta  soccorso,  d’intesa  con  le  Autorità  competenti,  nelle  pubbliche
calamità e nei disastri, nonché in caso di privati infortuni; 

4. assolve ai compiti di informazione, di raccolta notizie, di accertamento, di
rilevazione previsti per legge, dall’Amministrazione Comunale o da altre
Autorità ed Enti titolati a richiederli; 

5. collabora, limitatamente ai settori di attività di specifica attribuzione e
competenza, con le Forze di Polizia dello Stato e della Protezione Civile; 

6. svolge  servizi  d’ordine,  di  vigilanza,  di  scorta,  necessari  per
l’espletamento  di  attività  e  compiti  istituzionali  dell’Amministrazione
Comunale. 

Sono inoltre attribuite alla Polizia Locale le seguenti funzioni:

7. l’espletamento  di  compiti  di  Polizia  Giudiziaria,  conformemente  al
disposto di cui all’art. 57 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 "Codice di
Procedura Penale"; 

8. l’espletamento  di  funzioni  ausiliarie  di  Pubblica  Sicurezza,
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conformemente al disposto di cui all’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n.
65 "Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale" e alle altre
norme in materia; 

9. l’espletamento dei servizi e compiti di Polizia Stradale previsti dall’art. 12
del  D.Lgs.  30 aprile 1992,  n.  285 “Codice della  Strada" e successive
modificazioni; 

10. le funzioni di Polizia Amministrativa, di cui al D.P.R. del 24.07.77,
n. 616 e al D.P.R. del 19.06.1979, n. 348, secondo quanto previsto per
legge;

11. le  altre  funzioni  di  Polizia  Locale  eventualmente  e  successivamente
attribuite dalla Costituzione e disciplinate per legge. 

 

ART. 3 - STATO GIURIDICO E QUALIFICHE

Lo stato giuridico del personale appartenente alla Polizia Locale è stabilito dalle
norme generali sul pubblico impiego e dalle norme contrattuali di comparto.

Nell'ambito del territorio comunale il personale riveste:

1. ai  sensi  del  presente  Regolamento,  il  profilo  professionale  di  Agente
(operatore)  di  Polizia  Locale;  Ufficiale  di  Polizia  Locale  (addetto  al
coordinamento e al controllo); Comandante (Responsabile) del Corpo di
Polizia Locale;

2. ai sensi dell’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e delle modificazioni
introdotte  dalle  norme  di  comparto,  la  qualifica  di  agente  di  Polizia
Giudiziaria  riferita  agli  Agenti  di  Polizia  Locale,  di  Ufficiale  di  Polizia
Giudiziaria riferita al Comandate (Responsabile) del Corpo e agli Ufficiali
di Polizia Locale; 

3. ai sensi dell’art. 357 del Codice Penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale;

4. ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986
n. 65, la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza a tutto il  personale
della Polizia Locale, previo conferimento del Prefetto, o altre eventuali e
successive modalità di  conferimento della  medesima qualifica previste
per legge; 

5. ai  sensi  dell’art.  12  del  D.Lgs.  30  aprile  1992,  n.  285  (Codice  della
Strada vigente) tutto il personale di Polizia Locale svolge le funzioni di
Polizia Stradale. 

Il personale non appartenente al profilo della Polizia Locale assegnato all’Area
della  Vigilanza,  cui  fa  capo  il  Corpo  di  Polizia  Locale,  sarà  adibito
all’espletamento di mansioni di carattere amministrativo che non richiedono il
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possesso delle specifiche qualifiche di Pubblica Sicurezza, Polizia Giudiziaria e
Polizia Stradale.

ART. 4 - DIPENDENZA DELLA POLIZIA LOCALE

La Polizia Locale opera alle dipendenze dirette del Sindaco, o dell’Assessore
delegato.

Il Sindaco, o l’Assessore delegato, esercita le seguenti attribuzioni:

1. sovrintende  alla  funzione  di  Polizia  Locale  nell’ambito  del  territorio
comunale; 

2. impartisce le direttive al Comandante del Corpo; 

3. vigila sullo svolgimento del servizio; 

4. adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. 

Inoltre, il Comandante del Corpo risponde al Sindaco, o all’Assessore delegato,
dell’addestramento,  della  disciplina  e  dell’impiego  tecnico-operativo  degli
appartenenti al Corpo.

Il  Corpo di  Polizia Locale è costituito in macrostruttura funzionale operante
nell’ambito dell’organizzazione comunale denominata: Area Vigilanza.

Nell’ambito dei compiti di specifica attribuzione, il Comandante/Responsabile
del  Corpo  di  Polizia  Locale  rende  conto  al  Direttore  Generale  della
pianificazione e gestione degli obiettivi fissati con il Piano Esecutivo di Gestione
dell’Area  di  appartenenza  ed  è  responsabile  per  i  risultati  dell’attività  di
competenza.

TITOLO II - ORDINAMENTO E DOTAZIONE 

CAPO I - ORDINAMENTO

 

ART. 5 - ORGANICO

La  dotazione  organica  del  Corpo  di  Polizia  Locale  è  determinata
dall’Amministrazione  Comunale  in  sede  di  pianificazione  del  fabbisogno  del
personale,  tenuto  conto  del  rapporto  tra  addetti  e  popolazione  residente
stabilito all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 40.
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ART. 6 - PROFILI PROFESSIONALI E CATEGORIE GIURIDICHE

L'inquadramento  del  personale  appartenente  al  Corpo  di  Polizia  Locale  è
stabilito dal C.C.N.L. - comparto AA.LL. secondo l'ordinamento indicato dall'art.
7, comma 3, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

L'organizzazione interna del Corpo di Polizia Locale prevede i seguenti distinti
profili:

-  Comandante  (Responsabile)  del  Corpo  di  Polizia  Locale  -  Funzionario  di
Vigilanza – appartenente alla categoria giuridica D3;

-  Vice  Comandante  -  Addetto  al  coordinamento  e  al  controllo  -  Istruttore
direttivo di Vigilanza – appartenente alla categoria giuridica D1;

- Ufficiale di Polizia Locale - Addetto al coordinamento e al controllo - Istruttore
direttivo di Vigilanza – appartenente alla categoria giuridica D1;

-  Operatore  (Vigile)  -  Agente  Istruttore  di  Vigilanza  –  appartenente  alla
categoria C. 

 

ART. 7 – COMANDANTE DEL CORPO E RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA

Ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge 7 marzo 1986 n. 65, il Comandante del
Corpo di Polizia Locale è responsabile verso il  Sindaco, o l'Assessore da lui
delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo
del personale assegnato alla Polizia Locale.

Il Comandante, inoltre, assolve le funzioni di Responsabile di Area di cui all’art.
107 del “Testo Unico degli Enti Locali” D.Lgs. n. 267/2000.

La macro struttura organizzativa del Comune di Eraclea cui fa capo il Corpo di
Polizia Locale e di cui il Comandante svolge le funzioni di Responsabile d’Area
viene  denominata  AREA  VIGILANZA,  che  è  dotata  di  propria  autonomia
funzionale e organizzativa.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza osserva le norme stabilite dal regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, purchè compatibili con il
presente  Regolamento,  che  in  conformità  alle  leggi  vigenti  e  allo  Statuto
Comunale disciplina l'esercizio  delle  funzioni  dei  responsabili  di  Area,  o  dei
Servizi, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità e adeguatezza
dell'azione amministrativa.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è pertanto Responsabile dell’Area
Vigilanza,  con  le  ulteriori  attribuzioni  stabilite  dal  regolamento  comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, da altri provvedimenti della Giunta
Comunale e del Sindaco. 

Il  presente  Regolamento  recepisce  e  applica  immediatamente  la  disciplina
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contrattuale vigente prevista per la Polizia Locale nell'ambito del C.C.N.L.  -
comparto AA.LL., anche in considerazione delle specificità e della dimensione
del Comune di Eraclea.  

Il responsabile dell'Area Vigilanza illustra con cadenza periodica al Direttore
Generale  il  piano  delle  attività,  l’organizzazione  dei  servizi,  lo  stato  di
attuazione degli obiettivi programmati, le modalità di impiego del personale, le
esigenze  operative  e  adotta  i  correttivi  necessari,  in  considerazione  delle
direttive del Sindaco, o dell’Assessore delegato, a cui compete l’esercizio della
Funzione di Polizia Locale.

A tal fine:

 - dirige l'Area Vigilanza, emana le direttive generali, adotta l’ordine di
servizio  settimanale,  l’ordine  di  servizio  permanente,  vigila  affinché
l’espletamento  dei  servizi  sia  conforme  alle  direttive  impartite,  agli
indirizzi e alle finalità perseguite dall’Amministrazione Comunale; 

 – collabora, attraverso riunioni periodiche, sia informative che operative,
con  il  Direttore  Generale  e  i  responsabili  di  Area  del  Comune  per
l’attuazione  degli  obiettivi  stabiliti  dall’Amministrazione  Comunale  nel
Piano Esecutivo di Gestione. 

In tutti i casi di emergenza di carattere Sanitario, di Pubblica Sicurezza e/o nei
quali sia messa a repentaglio l’incolumità pubblica, il Comandante del Corpo, il
Vice Comandante, o chi ne svolge le funzioni di fatto in quel momento, ne
danno immediata comunicazione al Sindaco.

Al  Comandante del  Corpo di Polizia Locale, oltre ai compiti  ed alle funzioni
attribuite dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché da altre leggi e regolamenti,
compete, a titolo esemplificativo: 

1. l’organizzazione, la direzione ed il coordinamento tecnico-operativo dei
servizi  e  degli  uffici  di  competenza,  in  attuazione  alle  direttive  di
massima  del  Sindaco  o  dell’Assessore  Delegato,  ovvero  delle  altre
autorità da cui giuridicamente dipende, o cui risponde; 

2. l’addestramento e la formazione professionale degli addetti al Corpo di
Polizia Locale; 

3. attività di studio, ricerca, d’elaborazione di piani e di programmi nonché
il controllo dei relativi risultati; 

4. l’istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di
notevole grado di difficoltà; 

5. l’espressione  di  pareri  sui  progetti,  programmi,  interventi,  atti  e
provvedimenti; 

6. la proposta all’amministrazione comunale di atti e provvedimenti diretti
ad incrementare l’efficienza dei servizi, nonché l’efficacia e la produttività
dell’azione amministrativa dell’Area di propria competenza; 

7. emanare le direttive e le disposizioni interne al Corpo di Polizia Locale al
fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi e dei programmi definiti
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dalla  Giunta  Comunale,  nonché  delle  direttive  generali  impartite  dal
Sindaco,  nel  rispetto  dei  principi  di  legalità,  efficienza,  economicità,
efficacia e adeguatezza dell’azione amministrativa; 

8. il  coordinamento  dei  servizi  e  le  operazioni  di  protezione  civile
demandate al Corpo di Polizia Locale, qualora previste; 

9. l’informazione al Sindaco o All’assessore delegato su fatti,  situazioni e
necessità di particolare importanza e la predisposizione dei conseguenti
provvedimenti da adottare obbligatoriamente in virtù di norme cogenti; 

10. l’attuazione  delle  disposizioni  impartite  dalle  Autorità  di  Polizia
Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, collaborando con le stesse nell’ambito
delle rispettive funzioni istituzionali; 

11. rappresentare il Corpo di Polizia Locale nelle relazioni interne ed in
occasione  di  funzioni,  cerimonie  e  manifestazioni  pubbliche,  civili  e
religiose,  ogni  qualvolta  ne  sia  data  disposizione  dal  Sindaco  o  sia
previsto dal presente Regolamento; 

12. organizzare,  coordinare  e  dirigere  personalmente  gli  uffici  e
l’espletamento di servizi o compiti particolarmente importanti, delicati e
complessi,  qualora ritenuto opportuno, oppure in sostituzione del Vice
Comandante o degli altri addetti al coordinamento e controllo se assenti,
impediti o negligenti; 

13. verificare  con  periodicità  la  funzionalità  dei  servizi  e  degli  uffici
interni al Corpo; 

14. proporre  encomi  al  personale  distintosi  in  azioni  di  particolare
valore sociale nel corso di fatti o avvenimenti di carattere eccezionale; 

15. contestare  al  personale  assegnato  all’Area  Vigilanza  gli  addebiti
inerenti  comportamenti  omissivi  o  compiuti  in  violazione dei  rispettivi
doveri comportanti responsabilità disciplinare; 

16. compiere quant’altro demandatogli dalle vigenti norme legislative e
regolamentari in materia. 

 
Il  Comandante  del  Corpo  di  Polizia  Locale  è  responsabile  dell’attività
direttamente svolta, delle istruzioni impartite per iscritto al personale, nonché
del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Esecutivo di Gestione. 

ART. 8 – VICE COMANDANTE

Il Vice Comandante, come del resto il  Comandante del Corpo, è Ufficiale di
Polizia Locale, Ufficiale di Polizia Giudiziaria, Agente di Pubblica Sicurezza ed
espleta i servizi di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice della
Strada.

In particolare, coordina il personale di grado subordinato e controlla che tutte
le direttive, le disposizioni e gli ordini del Comandante, comunque impartiti/e,
siano eseguiti/e correttamente e compiutamente.

Inoltre, programma e pianifica le attività richieste dal Comandante, secondo i
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criteri  di  efficienza,  efficacia,  economicità  e  adeguatezza  dell’azione
amministrativa; provvede al proprio costante aggiornamento professionale e
degli  agenti subordinati con cui collabora, secondo le direttive impartite dal
Comandante. 

I  risultati  delle  attività  svolte  sono  sottoposti  a  periodica  verifica  del
Comandante del Corpo, che può chiedere anche verifiche giornaliere a propria
discrezione e per fondati motivi.

Il Vice Comandante, inoltre, svolge le funzioni vicarie del Comandante in caso
di assenza o impedimento del medesimo, senza la necessità di ulteriori atti o
provvedimenti.

Qualora  siano  in  servizio  contemporaneamente  il  Comandante  e  il  Vice
Comandante, quest'ultimo riferirà al Comandante le problematiche operative
urgenti  per  le  quali  debba  essere  assunta  una  decisione  immediata  di
particolare delicatezza e gravità.
 
Qualora  il  Comandante  non  sia  in  servizio  contestualmente  al  Vice
Comandante, non sia immediatamente reperibile, oppure nei casi di assenza e
impedimento del primo, il Vice Comandante dovrà far fronte autonomamente
alle  urgenze  emerse  nel  corso  del  servizio,  assumendo  senza  ritardo  le
decisioni necessarie, che verranno riferite al più presto al Comandante. In tali
casi agirà in qualità di vicario del Comandante, assumendone tutti i compiti,
anche in relazione ai rapporti col Sindaco.

Al  Vice  Comandante  del  Corpo  di  Polizia  Locale  compete,  a  titolo
esemplificativo: 

1. sostituire il Comandante, assente o impedito dal servizio, in modo che
sia  costantemente  assicurata  continuità  amministrativa  all’azione  del
Corpo di Polizia Locale;

 coadiuvare il Comandante nell’espletamento delle sue funzioni, coordinare
l’attività degli  Agenti  di Polizia Locale assegnati,  organizzandone l’attività
secondo le direttive e gli obiettivi stabiliti dal Comandante;

 relazionarsi  periodicamente  con  gli  altri  Ufficiali  del  Corpo,  addetti  al
coordinamento e controllo, sostituendoli in caso di assenza o impedimento,
ma anche in caso di loro negligenza, con l’onere di riferire al Comandante,
nel rispetto delle regole stabilite per l’organizzazione interna del Corpo;

 espletare tutti gli altri compiti assegnati dal Comandante.
 
Al Vice Comandante compete, inoltre, a titolo esemplificativo: 

1. attività di studio, ricerca, elaborazione di piani e di programmi, nonché il
controllo dei relativi risultati; 

2. proporre  al  Comandante  atti  e  provvedimenti  diretti  ad  incrementare
l’efficienza  dei  servizi,  nonché  l’efficacia  e  la  produttività  dell’azione
amministrativa di propria competenza; 

3. relazionare al Comandante su fatti, situazioni e necessità di particolare
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importanza e, nel caso, predisporre i consequenziali provvedimenti che il
Comandante è tenuto ad adottare obbligatoriamente in virtù di norme
cogenti; 

4. attuare  le  disposizioni  impartite  dall’Autorità  Giudiziaria  e  di  Pubblica
Sicurezza e collaborare con le stesse nell’ambito delle rispettive funzioni
istituzionali; 

5. rappresentare il Corpo di Polizia Locale nelle relazioni interne ed esterne
ed in occasione di funzioni, cerimonie e manifestazioni pubbliche civili e
religiose, ogni qualvolta ne sia data disposizione dal Comandante; 

6. organizzare,  dirigere  e  coordinare  personalmente  gli  uffici  e
l’espletamento di servizi particolarmente importanti, delicati e complessi,
allorché lo ritenga opportuno, ovvero in sostituzione degli Agenti assenti,
impediti o negligenti; 

7. verificare  quotidianamente  la  funzionalità  dei  servizi  e  degli  uffici  di
propria competenza; 

8. proporre  al  Comandante  encomi  al  personale  distintosi  in  azioni  di
particolare valore sociale nel  corso di  fatti  o avvenimenti  di  carattere
eccezionale; 

9. relazionare al Comandante in merito ai comportamenti, anche omissivi,
compiuti dal personale gerarchicamente sotto-ordinato in violazione dei
rispettivi doveri; 

10. compiere  quant’altro  demandatogli  dalle  vigenti  leggi  e  dai
regolamenti;

11. il Vice Comandante, inoltre, svolge sempre le funzioni e i compiti di
Ufficiale di turno, individuati dal Comandante con proprio provvedimento.

Il Vice Comandante, previo parere del Comandante del Corpo, viene nominato
dal  Sindaco  di  regola  con  cadenza  annuale  per  l’intero  anno  solare  ed  è
individuato tra gli Istruttori Direttivi di Vigilanza. La durata della nomina di Vice
Comandante può essere anche per un periodo inferiore ad un anno solare per
ragioni  particolari  e  comunque  legate  al  mantenimento  dell’efficienza  ed
efficacia dell’azione del Corpo di Polizia Locale.

ART. 9 – ISTRUTTORI DIRETTIVI DI VIGILANZA

Gli  Istruttori  Direttivi  di  Vigilanza  (I.D.V.),  profilo  professionale  al  quale
appartiene il Vice Comandante, sono Ufficiali di Polizia Locale, Ufficiali di Polizia
Giudiziaria,  Agenti  di  Pubblica  Sicurezza  ed  espletano  i  servizi  di  Polizia
Stradale ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice della Strada.

Coordinano il personale di grado subordinato e controllano, in collaborazione
con il Vice Comandante, che tutte le direttive, le disposizioni e gli ordini del
Comandante,  comunque  impartiti/e,  siano  eseguiti/e  correttamente  e
compiutamente.

Inoltre  programmano  e  pianificano  le  attività  richieste  dal  Comandante,
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secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità e adeguatezza dell’azione
amministrativa; provvedono al proprio costante aggiornamento professionale e
degli agenti subordinati,. con i quali collaborano secondo le direttive impartite
dal Comandante. 

I risultati delle attività svolte sono sottoposti a periodica verifica da parte del
Comandante del Corpo, che può chiedere anche verifiche giornaliere a propria
discrezione e per fondati motivi.

In caso di contestuale assenza e/o impedimento del Comandante e del Vice
Comandante,  l’I.D.V. anziano, come definito di seguito, svolgerà le funzioni
vicarie  del  Comandante  per  il  tempo  strettamente  necessario  al  rientro  in
servizio di uno dei due.

Qualora Comandante e Vice Comandante non siano in servizio contestualmente
all’Istruttore  Direttivo  di  Vigilanza  anziano  e  non  siano  immediatamente
reperibili,  oppure  nei  casi  di  contestuale  assenza  e/o  impedimento  di
Comandante  e  Vice  Comandante,  l’I.D.V.  anziano  dovrà  far  fronte
autonomamente alle urgenze emerse nel corso del servizio, assumendo senza
ritardo  le  decisioni  necessarie,  che  verranno  riferite  al  più  presto  al
Comandante.  In  tali  casi  agirà  in  qualità  di  vicario  del  Comandante,
assumendone tutti i compiti, anche con riferimento ai rapporti col Sindaco.

Agli Istruttori Direttivi di Vigilanza compete, a titolo esemplificativo: 
 coadiuvare il Comandante nell’espletamento delle sue funzioni, coordinare

l’attività degli  Agenti  di Polizia Locale assegnati,  organizzandone l’attività
degli stessi secondo le direttive e gli obiettivi stabiliti dal Comandante;

 collaborare con il Vice Comandante, agevolandolo nell’espletamento dei suoi
compiti;

 espletare tutti gli altri compiti assegnati dal Comandante.
 
Agli I.D.V. compete, inoltre, a titolo esemplificativo: 

a) attività di studio, ricerca, elaborazione di piani e di programmi, nonché il
controllo dei relativi risultati; 

b) proporre  al  Comandante  atti  e  provvedimenti  diretti  ad  incrementare
l’efficienza  dei  servizi,  nonché  l’efficacia  e  la  produttività  dell’azione
amministrativa di propria competenza; 

c) relazionare al Comandante, o al Vice Comandante in caso di sua assenza
e/o  impedimento,  su  fatti,  situazioni  e  necessità  di  particolare
importanza e, nel caso, predisporre i consequenziali provvedimenti che il
Comandante è tenuto ad adottare obbligatoriamente in virtù di norme
cogenti; 

d) attuare  le  disposizioni  impartite  dall’Autorità  Giudiziaria  e  di  Pubblica
Sicurezza e collaborare con le stesse nell’ambito delle rispettive funzioni
istituzionali; 

e) rappresentare il Corpo di Polizia Locale nelle relazioni interne ed esterne
ed in occasione di funzioni, cerimonie e manifestazioni pubbliche civili e
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religiose, ogni qualvolta ne sia data disposizione dal Comandante; 
f) organizzare,  dirigere  e  coordinare  personalmente  gli  uffici  e

l’espletamento di servizi particolarmente importanti, delicati e complessi,
allorché ritenuto opportuno ovvero in sostituzione degli Agenti assenti,
impediti o negligenti; 

g) verificare  quotidianamente  la  funzionalità  dei  servizi  e  degli  uffici  di
propria competenza; 

h) proporre  al  Comandante  encomi  al  personale  distintosi  in  azioni  di
particolare valore sociale nel  corso di  fatti  o avvenimenti  di  carattere
eccezionale; 

i) relazionare al Comandante in merito ai comportamenti, anche omissivi,
compiuti dal personale gerarchicamente sotto ordinato in violazione dei
rispettivi doveri; 

j) compiere quant’altro demandatogli dalle vigenti leggi e regolamenti;
k) svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di  Ufficiale  di  turno,  individuati  dal

Comandante con proprio provvedimento.

ART. 10 – ISTRUTTORI DI VIGILANZA

Gli  Istruttori  di  Vigilanza sono Agenti  di  Polizia Municipale,  agenti  di  Polizia
Giudiziaria,  agenti  di  Pubblica  Sicurezza  ed  espletano  i  servizi  di  Polizia
Stradale ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice della Strada.

Svolgono le funzioni loro assegnate nel rispetto delle leggi, dei regolamenti,
dei provvedimenti, delle istruzioni e delle direttive ricevute.

Si  attengono  scrupolosamente  alle  esigenze  operative  e  comportamentali
stabilite  nel  presente  Regolamento  e/o  impartite  dai  superiori,  sia
verbalmente, che per iscritto.

Il  loro comportamento in servizio è improntato all’orientamento all’utenza e
alla salvaguardia della riservatezza e della dignità della persona.

Possono  essere  assegnatari  di  specifici  incarichi  individuati  dal
Comandante/Responsabile del Corpo di Polizia Locale.

Agli  Istruttori  di  Vigilanza  -  Agenti  di  Polizia  Municipale,  nell’ambito  delle
disposizioni particolari loro impartite, compete di espletare tutte le mansioni
relative alle funzioni di istituto ed in particolare, a titolo esemplificativo: 

a) espletare i servizi cui sono assegnati; 
b) esercitare  una  attenta  e  continua  vigilanza,  al  fine  di  prevenire  e

reprimere le violazioni alle vigenti disposizioni legislative, ai regolamenti e
alle ordinanze inerenti le funzioni di Polizia Locale, di Polizia Giudiziaria, di
Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza; 

c) vigilare affinché siano tutelati l’ordine e la sicurezza pubblica, secondo le
proprie competenze e gli ordini impartiti; 

d) prestare opera di soccorso in occasione di incidenti stradali, di calamità e
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disastri e di privati infortuni; 
e) partecipare nei limiti delle loro attribuzioni alle operazioni di protezione

civile; 
f) assolvere  a  compiti  di  informazione  e  di  raccolta  di  notizie,  nonché

effettuare  accertamenti  e  rilevazioni  nell’ambito  dei  propri  compiti
istituzionali d’ufficio e su richiesta dei competenti organi; 

g) svolgere attività di notificazione di atti e provvedimenti, nei casi previsti
da norme legislative e comunque ogniqualvolta ciò si renda necessario,
compatibilmente con l’attività istituzionale; 

h) fornire  la  scorta  d’onore  al  Gonfalone  del  Comune  in  occasione  di
pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche civili e religiose; 

i) vigilare,  per  quanto  di  competenza,  sulla  legittimità  e  regolarità  delle
attività  produttive,  artigianali  e  professionali  ubicate  nel  territorio
comunale, nonché sui pubblici servizi e le attività commerciali; 

j) accertare, notificare e contestare le violazioni nei modi e termini prescritti
dalle  leggi,  dai  regolamenti,  dalle  ordinanze secondo le  direttive  e gli
ordini del Comando; 

k) prestare  soccorso  ed  assistenza  ai  cittadini,  accorrendo  prontamente
ovunque sia richiesta la loro opera; 

l) fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne faccia richiesta; 
m) sorvegliare il patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione

e reprimere ogni illecito uso; 
n) evitare che siano rimosse, senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria,

le salme di persone decedute in luogo pubblico; 
o) contribuire a tutelare la quiete e la sicurezza pubblica secondo le funzioni

e i compiti attribuiti e assegnati dalla legge; 
p) prestare, tramite le apposite strutture,  assistenza ai minori ed a quanti

versino in evidente stato di bisogno fisico o psichico, causato anche da
dipendenza da droga e alcool; 

q) far cessare prontamente l’esercizio abusivo di mestieri girovaghi e d’ogni
altra  attività  il  cui  svolgimento  sia  soggetto  ad  autorizzazione  di  una
pubblica autorità; 

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

s) quali  agenti  di  polizia giudiziaria,  anche di  propria  iniziativa,  prendere
notizia di  reati,  impedire che vengano portati  a conseguenze ulteriori,
assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant’altro possa
servire all’applicazione delle norme penali; 

t) fare rapporto di ogni reato, di cui vengano comunque a conoscenza, salvo
che si tratti  di reato punibile a querela dell’offeso, e presentare senza
ritardo il rapporto ad un Ufficiale del proprio Comando per il successivo
inoltro all’autorità giudiziaria; 

u) assicurare che le attività commerciali nei mercati e nelle fiere si svolgano
nel rispetto della vigente normativa in materia, impedendo l’esercizio dei
giochi d’azzardo; 

v) impedire l’abusiva affissione murale dei manifesti, nonché la lacerazione
o  la  deturpazione  di  quelli  la  cui  affissione  sia  stata  regolarmente
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autorizzata; 
w) utilizzare  la  forza,  nelle  fattispecie  previste  dalla  legge,  per  difendere

legittimamente se stessi o gli altri o nei casi previsti a dare applicazione a
norme e provvedimenti dell’autorità; 

x) adempiere a quant’altro ordinato dai superiori gerarchici; 
y) vigilare  sull’integrità  della  segnaletica  stradale  e  segnalare  eventuali

deficienze funzionali della stessa.

ART. 11 – RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO E RESPONSABILI DI
ISTRUTTORIA

Ai sensi e per gli effetti  della legge 241 del 1990, in mancanza di specifico
provvedimento  del  Comandante/Responsabile  del  Corpo  di  Polizia  Locale,
questi  è  responsabile  di  tutti  i  procedimenti  di  competenza  dell'Area  di
Vigilanza.

Il  Comandante/Responsabile  del  Corpo  può  attribuire  la  responsabilità  di
procedimento agli Istruttori Direttivi di Vigilanza con proprio provvedimento,
delegandola per specifici procedimenti o in via generale. 

Il Vice Comandante, invece, assumerà direttamente la responsabilità di tutti
quei procedimenti che pervengano al Comando durante un periodo di assenza
e/o impedimento del Comandante.

Per  tutti  i  procedimenti  di  cui  il  Vice  Comandante  è  responsabile,  sia  per
provvedimento di  delega del  Comandante o se assunti  direttamente,  questi
rende  conto  dell’attività  svolta  al  Comandante/Responsabile  del  Corpo,
gestendo le procedure operative interne all’ufficio e in particolare:

1. aggiorna e istruisce il personale in ordine alle modalità di espletamento
delle attività operative secondo le direttive del Comandante/Responsabile
del Corpo; 

2. coordina le attività di pertinenza del singolo procedimento; 

3. elabora un resoconto periodico dei risultati, secondo quanto stabilito dal
Comandante/Responsabile del Corpo. 

Il  responsabile  del  procedimento  o  il  Comandante,  se  non  individuato  da
quest’ultimo, assegna le singole istruttorie a tutti gli altri appartenenti al Corpo
di  grado  subordinato,  indicando  la  data  di  assegnazione  della  pratica  ed
eventuali disposizioni e/o indicazioni in merito.

L'assegnatario della pratica risponde, ai sensi della legge 241 del 1990, quale
responsabile  dell'istruttoria  a  far  data  dalla  ricezione  della  stessa  e  deve
portarla  a  termine,  di  regola,  entro  25  (venticinque)  giorni,  informando  il
responsabile del procedimento sui motivi dell'eventuale ritardo.
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Il  Vice  Comandante  può  assegnare  singole  istruttorie  a  tutti  gli  altri
appartenenti  al  Corpo,  compresi  gli  altri  Ufficiali,  in  caso  di  mancanza  e/o
impedimento del Comandante, o su indicazione di quest'ultimo. 

 

TITOLO III - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

  

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE

Il Corpo di Polizia Locale è organizzato secondo criteri di funzionalità, efficacia,
economicità ed efficienza; la dotazione di personale viene adeguata all’entità
della  popolazione  residente,  ai  flussi  della  popolazione,  all’estensione  del
territorio,  alle  caratteristiche  socio-economiche  della  comunità  locale,  al
decentramento del territorio e ai fenomeni di carattere turistico, nel rispetto
dei  principi  ispiratori  della  legge  7  marzo  1986,  n.  65  e  della  normativa
nazionale e regionale in materia.

 ART. 13 - STRUTTURA INTERNA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Il Corpo di Polizia Locale è organizzato primariamente nelle seguenti quattro
Sezioni o Unità Organizzative :

1) SEZIONE COMANDO E SEGRETERIA 

2) SEZIONE CIRCOLAZIONE E SICUREZZA STRADALE

3) SEZIONE VIGILANZA DEL TERRITORIO 

4) SEZIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA

Il  Comandante/Responsabile  del  Corpo con proprio provvedimento motivato
individua i responsabili delle seguenti tre Sezioni:

Circolazione  e  Sicurezza  Stradale,  Vigilanza  del  Territorio  e  Polizia
Amministrativa.

La  Responsabilità  della  Sezione  Comando  e  Segreteria  rimane  in  capo  al
Comandate e riguarda tutti i procedimenti e le istruttorie amministrative per le
quali  il  Comandante  è  responsabile  del  procedimento  (per  delega  e/o
attribuzione specifica derivante da atto e/o provvedimento idoneo,  o in via
residuale per i procedimenti non assegnati ad altri Responsabili di Sezione) e
tutti i procedimenti di Polizia Giudiziaria, di cui il Comandante viene messo a
conoscenza e ne ha supervisione. Il Comandante ordinariamente assegna la
responsabilità  di  istruttoria  delle  pratiche  di  Polizia  Giudiziaria  ad  uno  dei
Responsabili di Sezione, salvo avocare a sé specifiche istruttorie per motivi di
opportunità. 

Il  Vice  Comandante  svolge  le  funzioni  di  Vice  Responsabile  della  Sezione
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Comando  e  Segreteria.  Il  Comandante/Responsabile  del  Corpo  può,  con
provvedimento  motivato,  assegnare  al  Vice  Comandante  anche  altre
responsabilità  riguardanti  questa  Sezione.  In  qualità  di  vicario  del
Comandante, limitatamente ai periodi di sua assenza e/o impedimento, il Vice
Comandante  assume e  svolge  temporaneamente  le  funzioni  e  i  compiti  di
Responsabile della Sezione Comando e Segreteria. 

I  Responsabili  delle  Sezioni  Circolazione e Sicurezza Stradale,  Vigilanza del
Territorio  e  Polizia  Amministrativa  vengono  individuati  tra  il  personale  in
categoria D, accesso in D1, in possesso del profilo professionale di Istruttore
Direttivo di Vigilanza.

La  Sezione  Comando  e  Segreteria  sovrintende  le  attività  e  i  procedimenti
assegnati alle altre tra Sezioni, gli ordini e le direttive provenienti da chi ne è
Responsabile, anche temporaneamente, prevalgono sugli ordini e le direttive
degli altri Responsabili di Sezione. 

Il Comandante/Responsabile del Corpo individua i responsabili di procedimento
e  di  istruttoria  nell’ambito  dell’organizzazione  del  Corpo  graduando  le
responsabilità  e  tenendo  in  considerazione  le  competenze  e  attitudini  del
personale disponibile in funzione delle necessità organizzative cui far fronte.

Il Comandante provvede altresì ad individuare i criteri di sostituzione interna e
la  fungibilità  del  personale  assegnato  all’Area  della  Vigilanza,  al  fine  di
garantire la funzionalità e la continuità dell’azione amministrativa di tutte le
strutture organizzative interne.

Il Comandante può, con proprio provvedimento motivato nell’ambito dell’Area
della Vigilanza, istituire uffici, unità di progetto o nuovi servizi individuando e
assegnando competenze e responsabilità, anche per periodi limitati dell’anno,
primariamente al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Piano Esecutivo di
Gestione, ma anche per obiettivi e finalità urgenti e temporanee, secondo le
direttive del Sindaco, o dell’Assessore da Lui delegato, o per ulteriori esigenze
del servizio emerse strada facendo.

ART. 14 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI

I servizi del Corpo di Polizia Locale, a cui il personale viene assegnato da parte
del Comandante, vengono classificati e suddivisi in:

 servizi esterni: comprendono tutte le attività che vengono svolte all'esterno
della sede del Comando; 

 servizi d'ufficio: comprendono tutte le attività che vengono svolte all'interno
del Comando o della sede Municipale.

Il  Comandante  può  disporre  l’istituzione  di  nuovi  servizi  esterni  o  servizi
d'ufficio, la modifica e/o la soppressione di servizi ritenuti incompatibili con i
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principi di efficienza, efficacia ed economicità, coerentemente alle direttive del
Sindaco, o dell'Assessore delegato, oppure per specifiche esigenze di servizio
da perseguire.   

Tra i servizi esterni il Corpo di Polizia Locale effettua i seguenti servizi ordinari:
a) servizi di vigilanza territoriale mediante personale appiedato;
b)  servizi  di  vigilanza  territoriale  e  pronto  intervento  mediante  personale
motorizzato.
I servizi di vigilanza territoriale hanno finalità sia preventive che repressive di
tutti gli illeciti.

Il  personale  in  servizio  esterno  è  costantemente  collegato  al  Comando
attraverso apparecchio ricetrasmittente, oppure attraverso telefono cellulare.

Tra i servizi d'ufficio il Corpo di Polizia Locale effettua: 
1. servizi informativi;
2. servizi investigativi e di polizia giudiziaria;
3. servizi di polizia amministrativa;
4. servizi consultivi, ossia finalizzati al rilascio di pareri;
5. servizi gestionali, direzionali e di programmazione, riservati di regola alla

Sezione Comando e Segreteria.

Vengono definiti i seguenti servizi minimi, da garantire in ogni caso e senza
ritardo:

1. viabilità presso le scuole elementari, anche in sostituzione di eventuali
incaricati;

2. ricevimento del pubblico per finalità d’ufficio e di informazione presso il
Comando negli orari previsti;

3. ritiro quotidiano della posta dall'Ufficio Protocollo;
4. invio della posta di  competenza di  tutte le strutture organizzative del

Corpo;
5. viabilità in occasione di cerimonie funebri;
6. rilievo  degli  incidenti  stradali  con  messa  in  sicurezza  del  luogo  del

sinistro e soccorso ad eventuali feriti attraverso i presidi di competenza;
7. notificazioni e altre attività urgenti  richieste dall’Autorità Giudiziaria in

modo perentorio. 

Per periodi limitati e fondati motivi possono essere utilizzate le modalità di cui
all'art. 34 a cura e discrezione del Comandante.

Il Comandante/Responsabile del Corpo, con proprio provvedimento, assegna a
ciascuna  Sezione  la  responsabilità  di  specifici  procedimenti  al  fine  di
organizzare e suddividere le attività svolte dal Corpo di Polizia Locale secondo i
criteri  di  competenza,  efficienza,  efficacia  ed  economicità  dell’azione
amministrativa. 

Al fine di assicurare l’efficacia e l’efficienza dei servizi, il Comandante attua,
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anche in via informale e in modo flessibile, la più ampia mobilità del personale,
sia per i servizi esterni, che per quelli d'ufficio. 

Il  Vice Comandante,  in caso di  assenza e/o  impedimento del  Comandante,
agisce con autonomia operativa e impartisce le direttive a tutto il personale
subordinato,  inclusi  gli  Istruttori  Direttivi  di  Vigilanza,  coerentemente  alle
direttive  del  Comandante  e  all’organizzazione  stabilita  dal  Comandante
medesimo.

In relazione ai servizi di rappresentanza è fatto salvo quanto stabilito dal successivo art.
64. 

 

TITOLO IV - DEL PERSONALE

 

CAPO I - NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 15 - DIPENDENZA GERARCHICA

Il  personale  appartenente  alla  Polizia  Locale  esercita  le  attività  d’istituto
conformandosi alle direttive, gli ordini e le disposizioni impartite/i dai superiori
gerarchici  in  forma scritta  e/o  verbale,  salvaguardando  la  correttezza  e  la
lealtà nei rapporti professionali e personali. 

Nessuno, all’infuori del Comandante, degli Ufficiali o di altro superiore anziano,
può validamente impartire ordini, disposizioni o direttive agli appartenenti del
Corpo di Polizia Locale. 

Nel  caso  in  cui  le  direttive,  gli  ordini  o  le  disposizioni,  scritte/i  o  verbali,
impartite/i dai superiori gerarchici siano viziate da illegittimità, il dipendente
interessato  dovrà  manifestare  verbalmente  e  immediatamente  le  proprie
riserve al diretto interessato. Le direttive, gli ordini o le disposizioni dovranno
comunque  essere  eseguite/i  qualora  vengano  rinnovate  verbalmente  o  per
iscritto, fatti salvi i casi in cui le stesse si pongano in violazione di norme di
legge che comportino palese responsabilità penale. 

E'  fatto  divieto  al  personale  della  Polizia  Locale  di  sottrarsi  ad  ordini,
disposizioni  o  direttive  impartiti/e  in  forma  scritta  da  parte  dei  superiori
gerarchici  se  non  siano  state  manifestate  immediatamente,  o  comunque
preventivamente, le proprie riserve secondo le modalità riportate al comma
precedente,  in  modo  da  consentire  al  superiore  gerarchico  di  portare  a
compimento le attività afferenti l’ordine impartito o da impartire. 

In caso di disaccordo su specifici ordini, direttive e/o disposizioni con i superiori
gerarchici, il personale interessato dovrà astenersi dall'esternare tali riserve e/
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o  disaccordi  al  Sindaco,  agli  Assessori,  al  Segretario  Generale  o  ad  altre
persone estranee  al  Corpo di  Polizia  Locale  se  tali  riserve  non siano state
preventivamente  manifestate  ai  superiori  interessati,  per  lo  meno in  forma
verbale, al fine di comporre il momentaneo disaccordo.

Eventuali disaccordi tra appartenenti al Corpo di Polizia Locale vanno composti
primariamente di fronte al Comandante e in forma verbale, tranne i casi di
palesi e gravi violazioni disciplinari e/o penali.

  

ART. 16 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

Gli appartenenti  al Corpo di Polizia Locale adempiono ai doveri e ai compiti
afferenti  le  proprie  mansioni  con  impegno,  determinazione,  professionalità,
spirito di collaborazione e senso di responsabilità.

Nell’esercizio delle attività d’istituto attribuiscono valore primario ai rapporti
con la collettività, all’orientamento all’utenza e al confronto costruttivo con la
comunità locale.

I rapporti interni all’ufficio sono improntati alla collaborazione, partecipazione,
motivazione e disponibilità.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti all’osservanza scrupolosa
del "Codice di Comportamento dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione".

ART. 17 - INDIVIDUAZIONE DEL CAPO PATTUGLIA E DEL SUPERIORE
GERARCHICO

Al fine di determinare in ogni momento e situazione il “capo pattuglia”, a parità
di  grado,  categoria  giuridica  e  anzianità  di  servizio  all'interno  della  stessa
categoria,  sarà capo pattuglia  il  più anziano per servizio  complessivamente
reso nell’ambito della Polizia Locale e, in ultima istanza, il più anziano per età
anagrafica.

Le  stesse  modalità  vengono  osservate  per  determinare  il  “superiore
gerarchico” nell’ambito di un turno di servizio e/o in tutte quelle circostanze
nelle quali non sia presente il Comandante, il Vice Comandante o l’Ufficiale di
turno e debba essere assunta una decisione in tempi rapidi.

Il capo pattuglia e/o il superiore gerarchico si assumono la responsabilità per le
decisioni prese e gli ordini impartiti, mentre il personale subordinato ha l’onere
di rispettare ed eseguire tali ordini.

Il Comandante è sempre e comunque il capo pattuglia e il superiore gerarchico
di  tutti  gli  appartenenti  al  Corpo  di  Polizia  Locale  anche  nei  servizi  in  cui
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interviene direttamente e i relativi ordini devono essere sempre eseguiti anche
se difformi rispetto precedenti ordini impartiti in forma scritta. 

ART. 18 - SEGRETO D’UFFICIO, RISERVATEZZA E DOVERE D’INFORMATIVA

Tutto il personale assegnato al Corpo di Polizia Locale osserva e garantisce la
segretezza  delle  notizie  ed  informazioni  acquisite  per  ragioni  d’ufficio,  in
particolar modo se riferite alla sfera personale, ai dati sensibili e giudiziari. 

E’  fatto  divieto  al  personale  assegnato  al  Corpo  di  divulgare  informazioni,
notizie, dati e quant’altro, di cui siano venuti a conoscenza durante il servizio e
in  virtù  di  esso,  a  terzi  estranei  al  Comando,  a  dipendenti  dell’Ente  e  a
chiunque  altro,  se  non  per  dovere  d’ufficio  e  d’informativa  alle  Autorità
preposte. 

La divulgazione di notizie di interesse della collettività viene fatta dal Sindaco,
o dall'Assessore delegato, e dal Comandante del Corpo.

Tutto  il  personale  del  Corpo  ha  il  dovere  di  riferire  direttamente  e
primariamente al Comandante del Corpo notizie, informazioni, dati, situazioni
anomale interne o esterne al Comando di Polizia Locale, che siano in qualche
modo lesive del buon andamento e funzionamento del Corpo e di pregiudizio,
anche potenziale, alla rispettabilità, al prestigio e onorabilità del Comune di
Eraclea.  Dovranno altresì  riferire  se persone diverse dal  Comandante,  altro
superiore gerarchico o dal Sindaco abbiano impartito ordini o disposizioni tali
da causare modifiche alle attività e ai servizi programmati. 

ART. 19 - CURA DELL’UNIFORME

L’uniforme attribuisce visibilità all’appartenente alla Polizia Locale, favorisce la
sua immediata individuazione,  ha un ruolo rassicurante per la collettività e
funge da deterrente verso i comportamenti illeciti; ciò determina l’esigenza di
indossare  la  divisa  costantemente  e  in  perfetto  ordine,  salvo nei  servizi  in
borghese specificamente disposti dal Comandante del Corpo.

L’uniforme, o divisa, che viene indossata durante il servizio è quella prevista
dalla specifica normativa regionale in materia.

Il  solo  Comandante  può  essere  esentato  dall'indossare,  durante  il  servizio,
l’uniforme. Quest'ultimo ha l'onere, unitamente al Vice Comandante in caso di
assenza  e/o  impedimento  del  primo,  di  verificare  che tutto  il  personale  in
servizio indossi la divisa correttamente, in modo ordinato e decoroso.

L’uso dell’uniforme è tassativamente limitato alle ore di servizio e all’eventuale
periodo necessario per raggiungere il posto di lavoro o il domicilio. L’utilizzo
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della divisa in altre occasioni  dovrà essere preventivamente autorizzato dal
Comandante o dal Sindaco.

L’uniforme non può essere modificata nella foggia.

ART. 20 - CURA DELLA PERSONA

Il personale deve avere cura dell’aspetto esteriore e deve indossare la divisa in
modo tale da esaltarne il decoro e la visibilità.

  

ART. 21 - PRESENTAZIONE IN SERVIZIO E DILIGENZA

Il personale ha l’obbligo di  presentarsi  in servizio senza ritardo, in perfetto
ordine nella persona, nell’uniforme e nell’equipaggiamento.

Ha il dovere di informarsi presso i colleghi, specie dopo un periodo di assenza,
in merito a tutte le disposizioni e/o comunicazioni, verbali e scritte, impartite
dal Comandante e darne precisa e diligente esecuzione, prendere visione del
foglio di servizio settimanale e rispettare turni e orari di servizio, nonchè di
applicare il contenuto di tutti  gli ordini, direttive e disposizioni dei superiori
gerarchici  e  prendere  visione delle  comunicazioni  affisse  presso  i  locali  del
Comando.

  

ART. 22 - ASSENZE DAL SERVIZIO

Il  personale che per qualsiasi  motivo sia costretto  ad assumere servizio  in
ritardo  o  che  debba  assentarsi  dal  servizio,  ha  il  dovere  di  comunicare
tempestivamente il ritardo o l’assenza al Comando per via telefonica, o in altra
forma idonea a raggiungere il medesimo scopo.

ART. 23 - SALUTO

Il saluto ufficiale è una forma di cortesia a cui è tenuto il personale che indossa
l’uniforme. 

Il personale in servizio in uniforme esegue il saluto portando la mano destra
all’altezza della visiera. 

Esso è dovuto:

- alla Bandiera Nazionale;
- al Gonfalone della città ed a quelli dei Comuni decorati con la medaglia d’oro
al valor militare;
- al Capo dello Stato ed ai Capi di Stato Esteri;
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- al Presidente del Senato e della Camera dei Deputati; 
- al Capo del Governo, ai Ministri ed alle Autorità e personalità cui sono dovuti
gli onori;
- al Sindaco, al Segretario Generale, agli Assessori, ai Consiglieri comunali ed
ai superiori gerarchici;
-  al  Prefetto,  al  Questore  ed  alle  altre  autorità  civili,  militari,  giudiziarie  e
religiose, provinciali e comunali;
- al SS. Sacramento;
- ai trasporti funebri in transito.

E’ dispensato dal saluto:

1. Il personale impegnato in attività di direzione del traffico; 

2. Il personale impegnato nella guida di mezzi di servizio; 

3. Il personale impegnato in servizi di rappresentanza al gonfalone o alla
bandiera;

4. Il personale in servizio in abiti civili;

5. Il personale fuori dall’orario di servizio. 

Il Comandante può dispensare dal saluto gli appartenenti al Corpo all’interno
dell’organizzazione del Comando.  

ART. 24 - USO DEI VEICOLI E DELLE ATTREZZATURE

I veicoli e tutte le attrezzature in dotazione alla Polizia Locale devono essere
usati/e  esclusivamente  per  esigenze  di  servizio  e  comunque  previa
autorizzazione del Comandante del Corpo.

Il personale deve avere la massima cura dei mezzi utilizzati durante il servizio
e segnalare tempestivamente al Comando eventuali avarie o danni rilevati. E’
altresì  compito  del  conducente  registrare  quotidianamente  sul  libretto  di
marcia il giorno, i chilometri ed i motivi per cui è stato usato il veicolo.

Il personale della Polizia Locale ha l'onere di impiegare e utilizzare i veicoli e le
attrezzature in dotazione con cura e attenzione, in modo da evitare danni e/o
pregiudizi a terzi.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
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ART. 25 - FOGLIO DI SERVIZIO

Il  Comandante  del  Corpo  di  Polizia  Locale,  o  suo  delegato,  dispone  la
turnazione  settimanale  del  personale,  che  viene  affissa  presso  i  locali  del
Comando con apposito stampato denominato FOGLIO DI SERVIZIO (FdS), che
ha cadenza settimanale.

Eventuali  variazioni  al  FdS,  per  ragioni  di  rapidità  esecutiva  ed  efficienza,
possono  essere  disposte  anche  con  semplice  comunicazione  verbale  del
Comandante ai diretti interessati, successivamente annotate sul FdS.

ART. 26 - ORDINI DI SERVIZIO PERMANENTI

Si  definiscono  Ordini  di  Servizio  Permanenti  (OSP)  tutte  le  direttive  ed
istruzioni adottate dal Comandante per disciplinare l’attività del Corpo. 

Gli OSP possono assumere le seguenti forme o denominazioni:

8. veri e propri "Ordini di servizio", che dovranno essere notificati; 

9. "Disposizioni di servizio" in forma scritta; 

10. "Comunicazioni", “Ordini del giorno” o altre istruzioni e direttive,
scritte e/o verbali, che vengano messe a conoscenza degli appartenenti
al  Corpo  durante  riunioni  di  servizio  opportunamente  convocate  dal
Comandante. 

Gli Ordini di Servizio Permanenti, come indicati e definiti sopra, rimangono in
vigore  fino  a  specifica  revoca  o  per  sostituzione  di  altro  OSP  successivo
cronologicamente e di contenuto difforme dal precedente. 

Il personale è tenuto a conformarsi tempestivamente a tutti gli OSP, chiedendo
eventualmente ai superiori gerarchici chiarimenti qualora gli Ordini stessi non
risultassero di univoca interpretazione.

ART. 27 - DISPOSIZIONI DI SERVIZIO TEMPORANEE

Le Disposizioni di Servizio Temporanee (DST) sono emanate in forma scritta
dal Comandante del Corpo di Polizia Locale a propria discrezione e conservano
validità fino a revoca da parte del medesimo con idoneo provvedimento scritto,
o per la durata in esse stabilita. 

Vengono  emanate  qualora  si  renda  necessario  modificare  urgentemente
l'organizzazione interna e i servizi svolti dalla Polizia Locale per periodi limitati
di tempo e ragioni legate a calamità naturali, situazioni di pericolo grave per la
salute e l’incolumità pubblica e altre emergenze ed evenienze disposte dalle
Autorità competenti,  nonché per situazioni di grave pericolo e minaccia alla
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legalità che coinvolgano il territorio comunale. 

In  tali  periodi  limitati  di  tempo  le  Disposizioni  di  Servizio  Temporanee
prevalgono  sugli  Ordini  di  Servizio  Permanenti,  anche  in  contrasto  con
quest’ultimi,  e  tutto  il  personale  del  Corpo  risponde  direttamente  ed
esclusivamente  al  Comandante,  che organizza  tutti  i  servizi  e  le  attività  e
impartisce tutti gli ordini, anche semplicemente in forma verbale, se ritenuto
necessario.

Durante la vigenza delle Disposizioni di Servizio Temporanee, per ragioni di
efficacia,  efficienza,  sicurezza  e  legalità,  gli  appartenenti  al  Corpo  devono
attuare gli ordini del Comandante senza proporre obiezioni e arrecare ritardi ai
servizi disposti. Eventuali riserve e obiezioni dovranno essere manifestate dopo
la revoca delle DST.

Con la revoca delle DST sono riattivati i servizi e la consueta organizzazione
interna del Corpo di Polizia Locale.

ART. 28 - ORDINI SCRITTI E VERBALI

L’istituzione di  specifici  servizi,  che esulino  dall’organizzazione consueta  del
lavoro, potrà essere effettuata soltanto per iscritto da parte del Comandante.

Colui che organizza il servizio istituito dal Comandante illustra al personale le
finalità e impartisce le istruzioni valide ad assicurarne un‘efficace riuscita.

Qualora  il  nuovo  servizio  si  sovrapponga  all’organizzazione  di  servizi  già
programmata  (FdS),  per  ragioni  di  rapidità  esecutiva  ed  efficacia  potranno
essere impartiti anche ordini verbali dal Comandante o dall’Ufficiale di turno,
che  il  personale  funzionalmente  e  gerarchicamente  subordinato  dovrà
rispettare e adottare con tempestività, buona fede e spirito di collaborazione.

ART. 29 - ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Il personale svolge il servizio conformemente agli ordini impartiti dai superiori,
applicando tutte le istruzioni ricevute. 

Nell’esecuzione  degli  ordini  e  delle  istruzioni  il  personale  deve  dimostrare
senso di responsabilità e capacità di adattamento alle situazioni contingenti,
evitando atteggiamenti o comportamenti di carattere ostruzionistico.

Se un servizio o un incarico viene assegnato a più dipendenti di grado diverso,
il superiore gerarchico assume la responsabilità dell’attività in questione.

Al termine dei servizi che esulano dall'ordinarietà, il personale redige apposita
relazione scritta da inviare al Comandante, o al facente funzioni.
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  ART. 30 - RELAZIONE DI SERVIZIO E RESOCONTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA.

Il  personale  è  sempre  tenuto  a  redigere  relazione  di  servizio  scritta  su
disposizione del  Comandante,  contenente  l’esposizione di  fatti  da  cui  siano
emersi illeciti di natura amministrativa o penale, rilevati nell’ambito del proprio
servizio; la relazione di servizio, inoltre, dovrà essere redatta ogni qualvolta il
Vice  Comandante,  un  Istruttore  Direttivo  di  Vigilanza  o  le  circostanze  lo
richiedano.

La relazione, sottoscritta dal personale intervenuto, redatta in forma chiara e
concisa,  contenente  gli  elementi  del  fatto  e  i  provvedimenti  adottati  o  da
adottare, è presentata al Comandante, o al facente funzioni, quanto prima.

I  responsabili  delle  Sezioni  informano  periodicamente  e  per  iscritto  il
Comandante dei risultati delle attività svolte. Inoltre, quando quest’ultimo ne
faccia richiesta anche verbale, redigono tempestivamente le relazioni e gli atti
richiesti.

Il  Comandante  del  Corpo  di  Polizia  Locale  risponde  all'Amministrazione
Comunale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di P.E.G.

 

ART. 31 - DISTACCHI E COMANDI

Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale può essere autorizzato ad
espletare servizi presso altre amministrazioni nelle forme e nei modi previsti
dalle specifiche norme in materia.

La Giunta Comunale può disciplinare in modo flessibile i distacchi e i comandi
presso  altri  Enti,  purchè  a  condizioni  di  reciprocità,  oppure  nell'ambito  di
accordi  e  intese  volti  a  collaborare  con  i  Comuni  limitrofi  limitatamente  ai
compiti d'istituto della Polizia Locale.

  

ART. 32 - MISSIONI ESTERNE

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere chiamati a svolgere
missioni esterne per esigenze di soccorso e di protezione civile. Tali missioni
sono autorizzate dal Comandante del Corpo, sentito il parere del Sindaco.

Le  missioni  esterne  del  Comandante  sono  autorizzate,  di  regola,  dal
Segretario/Direttore Generale.

Le  operazioni  esterne  per  motivi  di  Polizia,  d’iniziativa  dei  singoli,  sono
ammesse in caso di flagranza di reato o di illecito amministrativo commesso
nel territorio Comunale di competenza.

Al personale in missione spetta il trattamento economico previsto dalle leggi
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vigenti e dal contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Enti Locali.

ART. 33 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Tutto  il  personale  della  Polizia  Locale  partecipa  a  corsi  di  formazione,
aggiornamento,  qualificazione  professionale  e  altre  iniziative  formative
secondo  le  indicazioni  del  Comandante  del  Corpo  e  su  autorizzazione  del
Segretario/Direttore Generale, compatibilmente ai fondi specificamente messi
a disposizione dall’Amministrazione Comunale per la formazione.

Il personale ha il dovere di partecipare ai corsi organizzati dall’Amministrazione
Comunale,  al  fine  di  migliorare  le  proprie  competenze  e  contribuire
efficacemente al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente.

Annualmente il Responsabile dell'Area Vigilanza propone, in sede di conferenza
dei  Responsabili  di  Area,  il  budget  di  spesa  necessario  alla  formazione del
personale  dell'Area  di  competenza.  Il  Segretario/Direttore  Generale,  tenuto
conto delle esigenze di ciascuna Area, individua una quota dell'intero budget
disponibile per l'Area Polizia Locale.

 

ART. 34 - ORARIO DI SERVIZIO

L’orario di servizio settimanale è regolato dalla legge, dalle norme contenute
nel  contratto collettivo nazionale di  lavoro - comparto AA.LL.,  dal  contratto
integrativo aziendale e/o da specifici accordi assunti o stipulati con le OO.SS. 

 

ART. 35 - RIPOSO COMPENSATIVO

Il  riposo  settimanale  del  personale  della  Polizia  Locale  è  disciplinato  dal
contratto collettivo nazionale, dal contratto integrativo aziendale o da specifici
accordi da assumere con le OO.SS.

Viene  concesso,  di  norma,  nelle  giornate  festive,  ad  eccezione  del  periodo
estivo durante la stagione turistica.

ART. 36 - CONGEDO ORDINARIO

La  disciplina  del  congedo  ordinario  è  disciplinata  dal  vigente  Contratto
Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  -  comparto  Autonomie  Locali,  dal  contratto
integrativo aziendale, o da eventuali accordi e intese con le OO.SS.

Durante  il  periodo estivo il  Comandante,  per  ragioni  legate  alle  aumentate
necessità  di  personale  durante  il  periodo  di  afflusso  turistico,  può  limitare
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l’autorizzazione della fruizione dei giorni di congedo ordinario nel periodo tra il
15 giugno e il 31 agosto.

 

ART. 37 - REPERIBILITA’

Per far fronte ad emergenze e situazioni eccezionali che richiedono la presenza
di personale della Polizia Locale, può essere istituito il servizio di reperibilità
secondo  le  modalità  contenute  negli  accordi  che  potranno  intercorrere  tra
l’Amministrazione Comunale e le OO.SS., in aderenza al C.C.N.L. - AA.LL.

  

ART. 38 - OBBLIGO DI PERMANENZA IN SERVIZIO E ROTAZIONE NEI SERVIZI

In  caso  di  emergenza  e  situazioni  di  servizio  eccezionali,  su  richiesta  del
Comandante, del Vice Comandante o dell’Ufficiale di turno, al personale può
essere fatto obbligo di protrarre il servizio oltre il normale orario di lavoro.

Di  regola,  salvo  specifiche  esigenze  organizzative,  nella  pianificazione
settimanale e periodica verrà garantita una certa rotazione nei diversi servizi
tra il personale inquadrato in categoria C.

Il  personale  in  categoria  D  svolgerà  prevalentemente  attività  e  funzioni  di
coordinamento e controllo. Con provvedimento del Comandante potrà essere
stabilita la rotazione dei Responsabili delle tre Sezioni.

Il  Comandante  informa  il  Sindaco,  o  l’Assessore  delegato,  e  il  Direttore
Generale sulle scelte di carattere organizzativo che assume in tema di mobilità
interna del personale all’interno del Corpo di Polizia Locale.

ART. 39– NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente disciplinato dal  presente Regolamento, si  fa
espresso e specifico rinvio alle norme contenute nel regolamento comunale di
organizzazione degli uffici e dei servizi e, in mancanza, alle norme contenute
nel vigente C.C.N.L. – comparto AA.LL. e al contratto integrativo aziendale in
essere.

Le  norme  di  rango  legislativo  che  interessano  i  compiti,  le  funzioni,  le
qualifiche e quant'altro riferito al  personale della Polizia Locale si  applicano
direttamente e vengono osservate anche in deroga a norme difformi contenute
nel presente regolamento. 
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TITOLO V - DOTAZIONI

CAPO I - UNIFORME ED EQUIPAGGIAMENTO

ART. 40 - UNIFORME

L’uniforme è fornita dall’Amministrazione Comunale agli appartenenti al Corpo
di Polizia Locale che svolgono servizio attivo.

La normale manutenzione, il rinnovo, il ricambio e le riparazioni del vestiario e
dell’equipaggiamento sono a totale carico dell’Amministrazione Comunale. 

Nei casi di assenza per qualunque motivo dal servizio superiore a mesi sei, la
fornitura  di  vestiario  ed  equipaggiamento  potrà  essere  ridotta  in  misura
commisurata al protrarsi dell’assenza.

Le caratteristiche del vestiario e dell’equipaggiamento devono corrispondere a
quanto  previsto  dalla  normativa  regionale  in  materia,  riportate  in  sintesi
nell’Allegato  “B”;  devono  altresì  rispettare  quanto  eventualmente  disposto
dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

  

ART. 41 - EQUIPAGGIAMENTO

Sono  forniti  dall’Amministrazione  anche  gli  accessori  dell’equipaggiamento
soggetti ad usura necessari per l’espletamento dei servizi d’istituto.

Il  vestiario  e  l’equipaggiamento  forniti  agli  appartenenti  al  Corpo  di  Polizia
Locale  dall’Amministrazione  Comunale  rientrano  nella  “dotazione  personale”
necessaria per effettuare il servizio. Non ne fanno parte le armi e le ralative
munizioni,  che  rimangono  in  ogni  caso  di  proprietà  dell’Amministrazione
Comunale. 

Qualora un dipendente cessi dal servizio per qualsiasi ragione avrà l’onere di
restituire  l’uniforme e  l’intero  equipaggiamento  e  fornirne  un  elenco,  salvo
diverso accordo tra le Amministrazioni  in caso di  trasferimenti  per mobilità
esterna tra Enti.

ART. 42 - EQUIPAGGIAMENTO PER MOTOCICLISTI E SERVIZI AUTOMONTATI

Per  il  personale  che  svolge  specifici  servizi  esterni  in  motocicletta  e/o  in
motoveicolo  sono  forniti  capi  di  vestiario  ed  equipaggiamento  idonei
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all’espletamento dei servizi medesimi, come elencati nel successivo allegato
“B”.

ART. 43 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO PLACCA E SEGNI DISTINTIVI

I dipendenti assegnati al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera che
certifica l’identità, il grado e la qualifica della persona secondo quanto stabilito
dalla normativa regionale. La tessera dovrà essere esibita a richiesta e prima
di qualificarsi nei casi in cui il servizio sia svolto in abiti borghesi.

La placca di servizio, recante lo stemma del Comune e il numero di matricola,
dovrà essere indossata all’altezza del taschino sinistro dell’uniforme.

Su entrambe le spalline dell’uniforme vanno apposti i segni distintivi di livello,
o  gradi,  corrispondenti  alle  funzioni  svolte  dal  personale  nell’ambito
dell’organizzazione del Corpo di Polizia Locale.

La placca e i segni distintivi di livello rientrano nella dotazione personale di
equipaggiamento.

ART. 44 - STRUMENTI E MEZZI OPERATIVI

L’Amministrazione  Comunale  si  impegna  a  dotare  il  personale  della  Polizia
Locale di un parco mezzi adeguato allo svolgimento dei compiti d’istituto. 

Si  impegna  altresì  a  dotare  il  Corpo  di  attrezzature  e  strumenti  tecnici  e
tecnologici  adeguati e moderni al fine di realizzare una ottimale gestione delle
attività,  siano esse operative,  che d’ufficio,  e per un efficace contrasto agli
illeciti commessi nel territorio comunale e per la loro prevenzione.

Le  caratteristiche  tecniche  e  le  modalità  d’impiego  dei  veicoli  e  delle
attrezzature  devono essere  conformi  ai  requisiti  e  alle  prescrizioni  stabilite
dalle norme vigenti.

 

CAPO II – ARMAMENTO

 

ART. 45 – PORTO DELL'ARMA

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale utilizzano l’arma durante il servizio
secondo quanto stabilito dall’apposito e vigente Regolamento comunale e in
ottemperanza alle direttive e disposizioni del Comandante.
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Il  Comune può essere dotato di  armi da scegliere tra  i  modelli  inseriti  nel
catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui alla legge 18 aprile 1975,
n. 110 e successive modifiche, come stabilito dal Regolamento medesimo.

 

ART. 46 - GENERALITA’

Per l’acquisto, l’assegnazione, la detenzione, l’uso, l’addestramento al tiro, si
osservano le norme di cui al decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 1987 n.
145,  alla  legge  18  aprile  1975  n.  110,  alla  legge  286  del  28.05.1981
"Iscrizione obbligatoria al Tiro a segno Nazionale".

Il  personale  che  svolgerà  servizio  armato  sarà  tenuto  ad  osservare
scrupolosamente  la  normativa  che  disciplina  la  custodia,  le  modalità  di
detenzione e d’uso dell’arma.

 ART. 47 - SERVIZI ARMATI

I  servizi  d’istituto  del  personale  appartenente  alla  Polizia  Locale  potranno
essere  svolti  con arma affidata al  dipendente  in  via  continuativa,  a  norma
dell’art. 6 del decreto Ministero dell’Interno 4 marzo 1987 n. 145.

Il provvedimento di assegnazione dell’arma dovrà essere adottato dal Sindaco
e comunicato al Prefetto.

Gli  estremi  del  provvedimento  di  assegnazione  dell’arma  saranno  trascritti
nell’apposita  tessera  di  riconoscimento,  a  fianco  degli  estremi  del  decreto
prefettizio di nomina ad agente di Pubblica Sicurezza.

Il  Comandante  con proprio  provvedimento può stabilire  che l’esecuzione di
determinati servizi esterni ed interni venga effettuata senza portare l’arma in
relazione alla particolare natura del servizio stesso e per ragioni di sicurezza.

Il  Comandante,  inoltre,  con  proprio  provvedimento  può  stabilire  che
determinati servizi, in luogo dell’arma da fuoco, vengano effettuati con idoneo
spray in dotazione, muniti di antidoto, secondo quanto stabilito al successivo
Allegato “B” in ottemperanza alle specifiche norme in materia.

 

ART. 48 - CONSEGNATARIO DELLE ARMI

Il consegnatario delle armi in dotazione dovrà osservare scrupolosamente le
norme stabilite in materia.

Il consegnatario curerà con la massima diligenza:

1. La custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni; 

2. La tenuta dei registri e della documentazione prescritta dalla normativa
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vigente; 

3. La verifica periodica delle armi in dotazione agli appartenenti alla Polizia
Locale; 

4. Il controllo delle operazioni di armeria presso i locali destinati allo scopo,
se verrà istituita. 

  

ART. 49 - MANUTENZIONE E USO DELL’ARMA

L’uso dell’arma è ammesso nei casi tassativamente previsti dalla Legge Penale
e dalle Leggi vigenti in materia.

L’arma deve essere custodita dall’assegnatario secondo modalità conformi alla
legge e tenuta in ottimo stato di manutenzione. A tal fine saranno compiuti
periodici controlli per verificarne la funzionalità a cura del consegnatario.

  

ART. 50 - REGOLE PER IL PORTO DELL’ARMA

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nei servizi esterni portano l’arma,
quando indossano l’uniforme con cinturone e spallaccio, nell’apposita fondina
esterna corredata di caricatore di riserva.

Durante  il  servizio  prestato  in  abiti  borghesi,  o  civili,  l’arma  dovrà  essere
portata in modo non visibile.

Non  potranno  essere  portate  durante  il  servizio  armi  diverse  da  quella  in
dotazione al Comando.

Non potrà essere portata l’arma in dotazione al di fuori dell’ambito territoriale
del Comune, se non in possesso di personale porto d’arma o di specifica e
valida autorizzazione degli organi o uffici competenti.

Il vigente Regolamento comunale concernente l’armamento degli appartenenti
al  Corpo  di  Polizia  Locale  contiene  le  norme  e  modalità  di  riferimento  in
materia.

ART. 51 - ADDESTRAMENTO AL TIRO

Il  Regolamento  sul  porto  delle  armi  dovrà  prevedere  le  modalità  di
addestramento  per  il  personale  della  Polizia  Locale,  l’idoneità  all’uso  delle
stesse e un apposito corso iniziale di formazione.

L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione le risorse necessarie per
una efficace formazione del  personale all’uso e al porto delle armi in piena
sicurezza, garantendo un addestramento al tiro con cadenza periodica.

33



  

ART. 52 - INIDONEITA’ AL PORTO DELL’ARMA

Il personale che durante il percorso iniziale di formazione non superi il corso di
tiro  e  maneggio  delle  armi  viene ritenuto  temporaneamente  non idoneo al
porto dell’arma almeno fino a quando non sarà in grado di superare con esito
positivo detto corso iniziale.

Al dipendente che non si presentasse alle attività periodiche di addestramento
al  tiro  per  almeno un intero  anno,  purchè senza  giustificato  motivo,  potrà
essere revocato, su proposta del Comandante del Corpo e con atto scritto del
Sindaco, il provvedimento di assegnazione dell’arma.

  

ART. 53 - ARMERIA

Presso il Comando di Polizia Locale potrà essere ricavato un locale idoneo ed
attrezzato da adibire ad armeria, all’interno del quale saranno custodite le armi
in dotazione e il munizionamento.

Per il funzionamento e le caratteristiche delle armerie si osservano le norme di
cui agli  artt.  12-13-14-15-16 del decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo
1987, n. 145.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

 

ART. 54 - SERVIZI DI RAPPRESENTANZA

I  servizi  di  rappresentanza  per  cerimonie  civili,  militari  e  religiose,  sono
disposti dal Sindaco o dall’Assessore delegato.

Detti servizi sono espletati, di regola, dal personale della Polizia Locale. 

La scorta al Gonfalone del Comune dovrà essere effettuata esclusivamente dal
personale della Polizia Locale.

Tali servizi vengono svolti, di regola, in divisa di Alta Uniforme.

L’uso della divisa di Alta Uniforme è inoltre previsto nelle cerimonie ufficiali
promosse  dall’Amministrazione  Comunale  e  in  quelle  che  si  svolgono  alla
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presenza del Gonfalone del Comune.

Per il vestiario da utilizzare nei servizi in Alta Uniforme si rinvia al successivo
Allegato “B”, laddove è previsto che per cerimonie particolari il personale di
rappresentanza della Polizia Locale sia dotato di elmetto in luogo del berretto. 

  

ART. 55 - SQUADRA DI RAPPRESENTANZA O D’ONORE

Di regola vengono adibiti ai servizi di rappresentanza e d’onore gli agenti e
ufficiali  di  altezza non inferiore a m. 1,70 per gli  uomini  e m. 1,60 per le
donne, che dimostrino specifica attitudine al tipo di servizio. 

Il  Comandante  potrà  individuare,  con  proprio  provvedimento  motivato,  il
personale da adibire specificamente ai servizi di rappresentanza o d’onore, che
sarà  dotato  del  vestiario  e  dell’equipaggiamento  descritto  al  successivo
Allegato “B”.  

ART. 56 - BANDIERA

La Polizia Locale è dotata di una propria bandiera tricolore. La bandiera è il
simbolo dello spirito di gruppo, della sua storia e delle sue tradizioni.

In occasione delle cerimonie per la  Festa di  San Sebastiano,  patrono della
Polizia Locale, potrà essere fatta sfilare la bandiera della Polizia Locale.

L’Amministrazione Comunale potrà mettere a disposizione le risorse necessarie
per l’acquisto della bandiera della Polizia Locale, che sarà custodita nell’ufficio
del Comandante del Corpo.

ART. 57 - FESTA DELLA POLIZIA LOCALE

Ogni anno si celebra la Festa del santo patrono della Polizia Locale. Il Comando
di  Polizia  Locale  e  l’Amministrazione Comunale decideranno anno per  anno
dove e in quali forme ricordare questa importante ricorrenza.

Potranno essere istituite anche altre manifestazioni e cerimonie di carattere
civile per ricordare momenti particolarmente significativi della storia comunale
relativi alla Polizia Locale.

ART. 58 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

Allo scopo di aggiornare costantemente il personale sulle novità normative che
disciplinano  le  attività  di  competenza,  il  Comandante  del  Corpo  propone
all’Amministrazione la frequenza di  corsi  e di  altre occasioni  formative, che
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saranno finanziate nell’ambito delle risorse disponibili del budget complessivo
della formazione per tutto il personale dipendente. 

Inoltre,  il  Comandante  cura  anche  direttamente  la  formazione  e
l’addestramento tecnico-operativo del personale attraverso riunioni tecniche,
l’invio periodico di comunicazioni, istruzioni e altre disposizioni di servizio in
merito all’evoluzione della normativa di stretta competenza.

Il  Comandante,  nell’ambito delle  risorse assegnate,  provvede ad acquistare
annualmente  testi  giuridici,  prontuari,  riviste,  programmi  informatici  e  altri
strumenti tecnici e tecnologici atti a migliorare l’efficacia dei servizi espletati e
la formazione specifica del personale.

ART. 59 - GRUPPO SPORTIVO ATTIVITA’ RICREATIVE E VOLONTARIATO

La  Giunta  Comunale  può  decidere  la  promozione  delle  attività  sportive,
culturali, ricreative e solidaristiche degli appartenenti alla Polizia Locale.

L’Amministrazione Comunale può mettere a disposizione, per gli scopi sopra
elencati, locali idonei e attrezzati per l’esercizio delle suddette attività.

 

ART. 60 - ENCOMI ED ONORIFICENZE

Gli appartenenti al Corpo che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di
abnegazione  e  di  coraggio,  possono  essere  premiati,  avuto  riguardo
dell’attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

1. elogio scritto del Comandante;
2. diploma di merito rilasciato dal Comandante;
3. encomio semplice del Sindaco;
4. encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale;
5. proposta  di  ricompensa  al  valor  civile,  da  rilasciarsi  da  parte  del

Ministero dell’Interno, per atti di particolare coraggio.

Sono altresì previste le onorificenze relative alla Legge Regionale n. 41/2003
per lungo servizio e lungo comando, nonché per meriti speciali. 
Le onorificenze di lungo servizio sono distinte in bronzo, argento e oro; sono
rilasciate dal Sindaco su proposta del Comandante del Corpo; per quest’ultimo
sono rilasciate dal Sindaco.
Le onorificenze per lungo comando sono distinte in bronzo, argento e oro e
sono rilasciate dal Sindaco.
Le onorificenze per meriti speciali sono rilasciate dalla Regione del Veneto, su
proposta del Comandante e richiesta motivata del Sindaco.
Elogi,  encomi  e  ricompense  al  valor  civile,  nonché  le  onorificenze  sono
registrate nello stato di servizio dell’interessato.
I riconoscimenti di cui alle lettere c), d), e) e l’onorificenza per meriti speciali
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costituiscono titolo nei concorsi interni e pubblici.
Il Sindaco, in caso di encomio solenne può autorizzare il personale della Polizia
Locale  a  fregiarsi  di  distintivi;  altresì  è  consentito  fregiarsi  di  distintivi  al
personale  che  aderisce  ad  associazioni  professionali  e/o  di  polizia,  previa
autorizzazione dello stesso.

ART. 61 - SANZIONI DISCIPLINARI

Le  sanzioni  disciplinari  previste  per  il  personale  appartenente  al  Corpo  di
Polizia  Locale  sono  regolamentate  dalle  norme  vigenti  e  dal  C.C.N.L.  –
comparto  Autonomie  Locali  e  disciplinate  dal  Regolamento  comunale
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi.

 

TITOLO VII - NORME FINALI E DI RINVIO

 

ART. 62 - APPLICABILITA’

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello del
conseguimento dell’esecutività.

 

ART. 63 - COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL’INTERNO E AL PREFETTO

Una copia  del  presente  regolamento  viene inviata  al  Ministero  dell’Interno,
conformemente a quanto sancito dall’art. 11 della legge 7 Marzo 1986, n. 65;
una seconda copia viene inviata al Prefetto di Venezia, secondo il disposto di
cui all’art. 2 del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.

ART. 64 - NORME ABROGATE E NORME DA APPLICARE

Ogni  disposizione  o  norma  comunale  relativa  al  Corpo  di  Polizia  Locale
contraria o incompatibile con il presente Regolamento, fatte salve le norme
contenute nello Statuto, si intende abrogata tacitamente e non viene applicata.

E’ abrogato, inoltre, il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 20.04.2004.

Le norme del presente Regolamento vanno coordinate con quelle contenute nel
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Regolamento  comunale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  ove
compatibili, tenuto conto della specificità dell’ordinamento della Polizia Locale e
dell'evoluzione legislativa in atto in merito alle funzioni di Polizia Locale.

Le norme del presente Regolamento si adeguano tacitamente a quelle di rango
legislativo e si intendono tacitamente abrogate se in contrasto con norme di
legge. 

L’Amministrazione Comunale, inoltre, si impegna a recepire senza ritardo le
norme e gli indirizzi legislativi che saranno adottati in futuro dallo Stato e dalla
Regione per disciplinare la funzione di Polizia Locale e le ulteriori materie di
polizia locale amministrativa che verranno attribuite ai Comuni.

ART. 65 - SEGNI DISTINTIVI DI GRADO E LIVELLO

Vengono adottati e utilizzati i segni distintivi di grado e di livello previsti dalla
normativa  regionale  in  materia,  in  relazione  alla  posizione  occupata  dal
personale nell'ambito della struttura del Corpo di Polizia Locale e all’anzianità
maturata all’interno della categoria di appartenenza secondo quanto stabilito al
successivo - Allegato “A”.
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- Allegato “A  -

 USO VEICOLI E PATENTE DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE

CAPO I
Uso dei veicoli

Art. 1 – OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Il presente provvedimento disciplina l’uso dei veicoli in dotazione alla Polizia
Locale e i corsi di formazione per il conseguimento della patente di servizio.

Art. 2 – TIPOLOGIA DEI VEICOLI

I  veicoli,  che  si  distinguono  tra  autovetture,  veicoli  a  due  ruote,  natanti,
autocarri e speciali possono essere di due tipologie: veicoli di servizio e veicoli
civili, o civetta.
I veicoli di servizio sono tutti i veicoli che hanno in dotazione le attrezzature di
allestimento e le livree della Polizia Locale come previsto dall’allegato “E” della
Legge Regionale 19.12.2003, n. 41 all’art.17.
I veicoli civili  sono tutti  i  veicoli privi delle livree e l’allestimento esterno in
dotazione alla Polizia Locale.

Art. 3 – PERSONE AUTORIZZATE ALL’UTILIZZO DEI VEICOLI

Possono utilizzare i veicoli di servizio in dotazione alla Polizia Locale:
a) tutto il personale che espleta le funzioni di Polizia Locale;
b) la  persona  designata  alla  manutenzione  e  gestione  dei  veicoli

esclusivamente per le relative incombenze.
L’utilizzo  dei  veicoli  in  dotazione  alla  Polizia  Locale  dovrà  avvenire
esclusivamente  per  l’adempimento  dei  compiti  di  istituto  con  le  modalità
previste  nel  presente  Regolamento  e  comunque  nell’esclusivo  interesse
dell’Ente di appartenenza.
Possono  utilizzare  i  veicoli  civili  in  dotazione  alla  Polizia  Locale  soltanto  i
dipendenti del Comune di Eraclea, previa  richiesta al Comandante del Corpo, o
al Vice Comandante in sua assenza e/o impedimento, che deve dare il proprio
assenso in merito, il quale consegnerà le chiavi del veicolo. Terminato l’utilizzo
del  veicolo  civile,  che  deve  avvenire  esclusivamente  per  missioni  legate
all’espletamento  di  mansioni  legate al  proprio servizio  e/o  Ufficio,  le  chiavi
devono essere riconsegnate tempestivamente al Comando.
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Art. 4 – RESPONSABILE DEL PARCO AUTOMEZZI.

Il Comandante incarica, con apposito provvedimento, un addetto appartenente
al  Corpo di  Polizia Locale  per  la  manutenzione e revisione dei  veicoli  delle
relative dotazioni.
E’ compito del responsabile del parco automezzi assicurare la corretta tenuta
dei  documenti  di  circolazione,  delle  schede  di  viaggio,  della  tassa  di
circolazione, l’assicurazione RCA e quant’altro necessario, prendendo contatto
con i competenti uffici comunali.

Art. 5 – DOCUMENTI DI VIAGGIO.

Ogni veicolo dovrà essere munito, oltre ai documenti per la circolazione, dal
giornale  o  libretto  di  viaggio,  sul  quale  verranno  riportati  gli  estremi  del
conducente, la data, lo scopo e destinazione con il  percorso chilometrico; i
rifornimenti  di  carburante  verranno  comunicati  con  la  necessaria
documentazione  ed  effettuati  secondo  le  modalità  in  uso  secondo  quanto
stabilito dal Servizio Manutenzioni dell’Ente.

Art. 6 – DILIGENZA E CUSTODIA DEI VEICOLI.

Il  personale  che  utilizza  il  veicolo  è  tenuto  all’osservanza  delle  norme  di
circolazione e di comune diligenza e prudenza nella conduzione del veicolo,
evitando danneggiamenti per imperizia e/o condotta imprudente.

CAPO II
Patente di Servizio

Art. 7 – PATENTE DI SERVIZIO

La  patente  di  servizio  viene  conseguita  dal  personale  di  Polizia  Locale  in
servizio  a  tempo indeterminato,  che sia in possesso della  patente di  guida
privata, come previsto dal  D.M. 11.08.2004,  n.246 e dall’art.139 del  D.Lgs
30.04.1992, n.285.
Il personale in servizio a tempo indeterminato è autorizzato all’uso dei veicoli
della  Polizia  Locale  per  l’espletamento  delle  funzioni  di  istituto,  anche  se
sprovvisto  della  patente  di  servizio,  per  il  tempo  necessario  al  suo
conseguimento.
E’ altresì autorizzato l’uso dei veicoli della Polizia Locale anche al personale a
tempo determinato,  in comando,  o che presti  servizio  temporaneamente in
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altra forma contrattuale, anche se sprovvisto della patente di servizio, purchè
in possesso della corrispondente e necessaria categoria della patente civile per
la guida dei veicoli in dotazione al Comando. 

Art. 8 – ISTITUZIONE CORSO QUALIFICAZIONE

Il  corso  di  qualificazione  può  essere  istituito  con  determinazione  del
Responsabile dell’Area Vigilanza - Corpo di  Polizia Locale e comunicato alla
Prefettura di Venezia per la definizione delle incombenze relative alle verifiche
della Commissione Prefettizia Provinciale.
La determinazione fissa le modalità organizzative del corso, dispone la nomina
dei docenti e quanto necessario per la realizzazione del corso.
In  caso  vi  sia  una  convenienza  numerica,  organizzativa  ed  economica  è
possibile effettuare i corsi di formazione anche con altri Enti, previo accordo
per la ripartizione dei costi.
Il corso, come stabilito dal D.M. 11.08.2004, n.246 si articola in:

a) 25 moduli da 40 minuti per la teoria;
b) 25 moduli da 40 minuti per la pratica.

I  moduli  potranno essere svolti,  ove possibile,  in modo da unificare alcune
lezioni  al  fine  di  ridurre  le  giornate  lavorative,  come  specificato  nella
determinazione iniziale del Responsabile del Corpo.
Il  Responsabile  dell’Area  Vigilanza  rilascia  ai  partecipanti  l’attestazione  di
regolare  partecipazione  al  corso  di  qualificazione  per  accedere  alle  prove
d’esame.
Previ  accordi  con  la  Commissione  Prefettizia  Provinciale,  le  modalità  delle
prove d’esame teorica  e  pratica  ed  i  criteri  di  valutazione saranno indicati
preferibilmente prima dell’esecuzione del corso.

Art. 9 – PARTECIPAZIONE

Al corso può partecipare il personale dell’ente in possesso dei requisiti per il
rilascio della patente di servizio secondo i tipi di abilitazione previsti dall’art. 1
del  D.M.  11.08.2004,  n.246 che sia  in  possesso della  patente  di  guida,  in
servizio a tempo indeterminato o determinato.
La partecipazione al corso e gli esami finali sono considerati come attività di
aggiornamento  professionale  promossa  dall’Ente  e  pertanto  il  personale
risulterà in servizio a tutti gli effetti.

Art. 10 – DOCENTI

I docenti del corso dovranno, preferibilmente, essere in possesso della qualifica
di  istruttore  di  guida  ovvero  di  specifica  esperienza,  riconosciuta  con
attestazione del Responsabile dell’Area Vigilanza.
Possono comunque svolgere le funzioni di docente gli appartenenti alla Polizia
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di  Stato  –  della  specialità  di  Polizia  Stradale  –  o  della  Polizia  Locale  con
comprovata capacità, aventi funzioni di Ufficiale, allegato “C”, sezione C1 della
Legge Regionale n. 41, del 19.12.2003, art.17.
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- Allegato “B” -

CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI E DISTINTIVI PER IL PERSONALE
DEL CORPO POLIZIA LOCALE 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI – TIPOLOGIA UNIFORMI

Art. 1 – Disposizioni normative

Quanto previsto nel presente allegato al Regolamento Comunale del Corpo di
Polizia  Locale  viene  definito  in  base  ai  seguenti  provvedimenti  normativi
regionali:

1. Legge Regionale n. 41 del 12 dicembre 2003, art. 17: “Disciplina delle
caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti
operativi in dotazione alla Polizia Locale”;

2. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2689 del 6 agosto 2004; 
3. Deliberazione della Giunta Regionale n. 1054 del 11.04.2006 “Parziale

modifica degli allegati del provvedimento regionale approvato con D.G.R.
n. 2689 del 06.08.2004”.

Art. 2 - Uniforme

La foggia e le caratteristiche dell’uniforme sono quelle determinate dalla Legge
Regionale e dal relativo Regolamento di  attuazione. L’uniforme deve essere
indossata in perfette condizioni di pulizia, con proprietà, dignità e decoro.
Essa deve essere conservata con la massima cura per tutta la durata della
fornitura.
E’ fatto divieto agli appartenenti del Corpo di apportare modifiche all’uniforme
assegnata nonché di indossare l’uniforme o parte di essa fuori dal servizio.
La fornitura dell’uniforme di prima vestizione e la periodica sostituzione dei
capi alla scadenza della prevista durata, avviene a cura dell’Amministrazione
Comunale per il tramite del Comando del Corpo.
Il personale di Polizia Locale durante il servizio di istituto è tenuto ad indossare
l’uniforme.  Il  Comandante,  a  propria  discrezione  e  per  ragioni  legate  a
specifiche tipologie di servizi, può omettere di indossare la divisa; è tenuto ad
indossarla  obbligatoriamente  quando interviene  a funzioni  o  a  cerimonie in
rappresentanza  dell’Amministrazione  Comunale  e  quando  partecipa
personalmente e direttamente ai servizi operativi di Polizia Stradale.
Gli appartenenti al Corpo, comandati per determinati servizi su disposizione del
Comandante o del Vice Comandante, possono essere esonerati dall’obbligo di
indossare l’uniforme.
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Art. 3 – Tipologie uniformi

Le uniformi previste per il personale del Corpo di Polizia Locale di Eraclea sono
quelle  previste  dalla  Legge  Regionale  41/2003  e  dal  relativo  Regolamento
Regionale e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:

a) Uniforme  Servizio  Ordinario  (U.S.O.)  Maschile/Femminile  –
Estiva/Invernale
per tutti i componenti in servizio

b) Uniforme Servizio Motociclisti e Automontati (U.S.M.A.) Maschi/Femmine
– Est./Inv.
per tutti i componenti in servizio esclusa categoria Ufficiali

c) Uniforme  da  Parata  e  Cerimonia  (U.P.C.)  Maschile/Femminile  –
Estiva/Invernale
per tutti i componenti in servizio

d) Uniforme di Gala (U.G.) Maschile/Femminile – Estiva/Invernale
per la categoria Ufficiali

TITOLO II
DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO, SPECIALITA’, FREGI,

ONORIFICENZE 

Art. 4 – Distintivi di grado

Il personale del Corpo di Polizia Locale dell’Ente, in base alle funzioni svolte e/o
assegnate, alla categoria giuridica e al profilo professionale di appartenenza, si
fregia dei distintivi previsti dalla normativa regionale diversificati per categoria
e per anzianità di servizio.

I distintivi si suddividono tra:  
- AGENTE – AGENTE SCELTO – ASSISTENTE – ASSISTENTE SCELTO (per il
personale in categoria C, in base all’anzianità di servizio);
- VICE ISTRUTTORE – ISTRUTTORE – ISTRUTTORE CAPO (per il personale in
categoria C inquadrato nella ex 6^ qualifica funzionale, in base all’’anzianità di
servizio);  
- VICE COMMISSARIO (per gli Ufficiali, incluso il Vice Comandante); 
- COMMISSARIO (per il Comandante Responsabile del Corpo).                   

Art. 5 – Placca di servizio

La placca di servizio viene fornita uguale per tutto il personale con il numero di
matricola;  la  placca  contrassegnata  con  il  numero  1  viene  assegnata  al
Comandante;  il  n.  2  al  Vice  Comandante,  se  nominato;  la  numerazione  a
seguire  per  il  rimanente  personale  tra  gli  Ufficiali  in  ordine  all’anzianità  di
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servizio nel grado, a parità di anzianità di grado farà fede l’anzianità di servizio
nella categoria inferiore; a seguire, dopo tutti gli Ufficiali, per la numerazione
farà  fede l’anzianità  di  servizio  nella  categoria  C ,  a  parità  di  anzianità  di
servizio farà fede la più prolungata appartenenza alla Polizia Locale di Eraclea
e, in ultima istanza, la maggiore età anagrafica.
In  caso  di  dimissioni,  a  qualsiasi  titolo,  trasferimento  per  mobilità  o
quant’altro,  la placca con il  numero di  matricola può essere riassegnata ad
altra persona.
La placca viene indossata sul taschino sinistro dell’uniforme; date le dimensioni
la placca di servizio per il periodo estivo può essere fornita in materiale più
leggero.

Art. 6 – Distintivo comunale

La Giunta Comunale può stabilire che il personale del Corpo di Polizia Locale si
fregi del distintivo comunale, che consiste in una placca di minori dimensioni
con lo stemma comunale, da applicare sul taschino destro dell’uniforme.

Art. 7 - Stendardo

Il Corpo di Polizia Locale di Eraclea verrà fornito di stendardo come previsto
dalla normativa regionale.

Art. 8 – Tesserino di riconoscimento

La tessera di riconoscimento viene fornita a tutto il personale in servizio; si
differenzia in base alle categorie dalla colorazione:
Agenti e Istruttori vari:       tessera di colore giallo;
Vice Commissari:               tessera di colore rosa;
Comandante:                     tessera di colore rosa.

La tessera per i vari Agenti, i vari Istruttori e i Vice Commissari deve essere
firmata dai titolari e dal Comandante, che a sua volta fa firmare la propria dal
Sindaco.

Art. 9 - Specialità

Il  Comune  di  Eraclea,  in  base  alle  disposizioni  per  il  servizio  della  Polizia
Locale, intende avvalersi della specialità degli operatori per il servizio stradale
di controllo del territorio  e pronto intervento in caso di sinistri  e particolari
situazioni; altresì del servizio di polizia giudiziaria e centrale operativa.

Viene identificato lo stemma omerale in tessuto previsto dalla Legge regionale;
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lo stesso va applicato sull’uniforme, sul braccio sinistro.

Art. 10 – Onorificenze

La legge regionale ha previsto che la Polizia Locale possa fregiarsi dei distintivi
di  specialità  in  adeguamento  alle  varie  tipologie  delle  forze  di  polizia  dello
Stato; le onorificenze sono:

1. Lungo e Onorevole Servizio: medaglia e nastrino da porre sull’uniforme
bronzo       dopo 15 anni di servizio;

      argento       dopo 25 anni di servizio;
      oro              dopo 30 anni di servizio.
Tale onorificenza viene rilasciata dal Comune, con provvedimento del Sindaco,
per tutto il personale della Vigilanza su istanza  del Comandante.

2. Lungo e Onorevole Comando: medaglia e nastrino da porre sull’uniforme
bronzo      dopo 15 anni di comando;

      argento     dopo  25 anni di comando;
      oro            dopo 30 anni di comando.
Tale onorificenza viene rilasciata dal Comune, con provvedimento del Sindaco.

3. Meriti Speciali: medaglia e nastrino da porre sull’uniforme
oro: per particolari interventi, rilasciata dalla Regione del Veneto su istanza
del Comando di Polizia Locale, previa  approvazione del sindaco e dopo il
vaglio di una Commissione istituita dalla Regione.

4. Ferito in servizio: barra argentata da porre sull’uniforme sul braccio, lato
destro.

Tale  onorificenza  viene  rilasciata  dal  Corpo  con  provvedimento  del
Comandante, per quest’ultimo con provvedimento del Sindaco.
                          

TITOLO III
DOTAZIONI DEL CORPO - VEICOLI

Art. 11 – Dotazioni del Corpo

Per dotazioni del Corpo di Polizia Locale si intendono eventuali attrezzature che
possono essere usate da persone diverse dagli  appartenenti  al Corpo, quali
distintivi  e indumenti  per il  servizio di  polizia stradale,  maschere antigas o
quant’altro.
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Art. 12 – Veicoli

I veicoli che vengono posti in dotazione alla Polizia Locale devono essere forniti
delle  livree  previste  dalla  normativa  regionale,  nelle  quali  viene  inserito  il
numero del veicolo, lo stemma comunale ed il nome dell’Ente.

I   veicoli  si  differenziano  in  veicoli  standard,  con  allestimento  e  dotazione
limitata,  e  veicoli  adibiti  al  servizio  operativo,  che  richiedono  l’utilizzo  di
ulteriori attrezzature.
Il Corpo di Polizia Locale della Città di Eraclea può essere dotato delle seguenti
tipologie di veicoli:

- Veicoli speciali
- Biciclette
- Ciclomotori
- Motoveicoli
- Veicoli di servizio operativi
- Veicoli di servizio standard
- Veicoli civetta (civili)

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà,  qualora  necessario,  di
acquisire  ulteriori  tipologie  di  veicoli  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla
normativa regionale in materia.
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