COMUNE DI JACURSO
(PROV. DI CATANZARO)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 07

IN VIGORE DAL

DEL 14/02/2012

CAPITOLO I°
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1) Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina per l’esercizio delle funzioni di Polizia
Municipale attribuite o delegate dalle leggi dello Stato e della Regione, ai sensi della Legge
Regionale 17/04/1990 n. 24, e succ. modif. ed integ..
ART. 2
FUNZIONI E COMPITI IN AMBITO TERRITORIALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
1) La Polizia Municipale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione
statale e regionale, ottemperando, altresì, alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle
Autorità competenti.
2) L’ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Municipale è quello del Comune, fatti salvi i
casi indicati nei successivi artt. 24 e 25.
3) La Polizia Municipale, entro i limiti territoriali del Comune, provvede a:
a) vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo
Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo a quelli
concernenti la Polizia Urbana e Rurale, l’edilizia, il commercio fisso e su aree pubbliche, i
pubblici esercizi e le attività ricettive, l’igiene e la salute pubblica, in collaborazione con le
strutture operative dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio;
b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, di intesa con le Autorità
competenti, nonché in caso di privati infortuni;
c) assolvere ai compiti di informazione, di raccolta notizie, di accertamento, di rilevazione e di
altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti Autorità;
d) prestare servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l’espletamento di attività e
compiti istituzionali del Comune;
e) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le
forze di Polizia e della Protezione Civile;
f) svolgere compiti di Polizia Giudiziaria e funzioni ausiliari di pubblica sicurezza, ai sensi
dell’art. 5 della legge 07/03/1986 n. 65, nell’ambito delle proprie attribuzioni nei limiti e
nelle forme di legge;
g) svolgere i servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 del Nuovo Codice della Strada,
approvato con D.L.vo 30/04/1992 n. 285, e succ. modif. ed integ., nonchè verificare e/o
provvedere alla corretta installazione della segnaletica stradale con personale da richiedere
all’Area Tecnico-Manutentiva del Comune;
h) svolgere funzioni attinenti alla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell’ordine, del
decoro e della quiete pubblica;
i) accertare gli illeciti di competenza e curarne l’iter burocratico sino alla definizione;
j) ottemperare alle disposizioni di servizio e alle altre attribuzioni di propria competenza;
k) segnalare le deficienze e gli inconvenienti rilevati nei servizi pubblici e le cause di pericolo
per l’incolumità pubblica.
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ART. 3
FUNZIONI DI PUBBLICO UFFICIALE
1) Il personale del servizio di Polizia Municipale, nell’ambito del territorio del Comune di Jacurso e nei
limiti delle attribuzioni, riveste la qualità di “Pubblico Ufficiale”, ai sensi dell’art. 357 del Codice
Penale.
ART. 4
FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
1) Il personale che svolge il servizio di Polizia Municipale, nell’ambito territoriale del Comune di
Jacurso e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita ex lege funzioni di “Polizia Giudiziaria”, ai
sensi dell’art. 57, comma 2° del Codice di Procedura Penale, assumendo al qualifica di Agente di
Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti di Polizia Municipale.
2) Nell’esercizio di tali funzioni, dipende operativamente e funzionalmente dall’Autorità Giudiziaria.
ART. 5
FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE
1) Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell’ambito del territorio del Comune di
Jacurso e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12
del citato D.L.vo n. 285/1992, e succ. modif. ed integ., consistente in:
a) prevenzione e accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale;
b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti alla regolamentazione del traffico;
d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione.
2) Il personale di Polizia Municipale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e
stradale in genere.
ART. 6
FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA
1) Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell’ambito territoriale del Comune di Jacurso
e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita funzioni ausiliare di pubblica sicurezza, ai sensi degli
artt. 3 e 5 della legge 07/03/1986 n. 65, rivestendo, a tal fine, la qualifica di Agente di Pubblica
Sicurezza.
2) Il Prefetto, su comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale la qualifica di Agente di
Pubblica Sicurezza, previo accertamento dei requisiti richiesti dalla predetta legge n. 65/1986.
ART. 7
FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE
1) Il Sindaco e/o l’Assessore delegato coordina, nell’ambito del territorio del Comune di Jacurso ed in
caso di calamità naturali, il personale preposto ai servizi di Polizia Municipale, assicura l’immediato
intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti
regionali.
2) Il Sindaco, attraverso i suoi Organi assicura l’efficienza operativa dei mezzi e degli strumenti in
carico alla Polizia Municipale e garantisce l’aggiornamento professionale per gli operatori addetti,
nonché una disponibilità di personale e mezzi in ogni tempo reperibili.
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ART. 8
DIPENDENZA – FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA
1) nell’espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza di cui agli artt. 4 e 6
del presente Regolamento, gli addetti al servizio di Polizia Municipale sono posti operativamente
alle dipendenze della competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, nel rispetto delle
intese con l’Autorità Locale e previa messa a disposizione degli addetti da parte dell’Autorità
medesima.
ART. 9
COLLABORAZIONE CON LE FORZE DI POLIZIA
1) Il personale della Polizia Municipale, nell’ambito territoriale del Comune di Jacurso e nei limiti delle
proprie attribuzioni, collabora con le forze di Polizia, previa disposizione del Sindaco, quando ne
venga fatta per specifiche operazioni richiesta motivata dalle competenti Autorità.
2) Nei casi di urgenza la disposizione può essere impartita direttamente dal Sindaco.
3) Nell’esercizio di tali funzioni il personale dipende operativamente e funzionalmente dalle competenti
Autorità di Pubblica Sicurezza, pur nel rispetto delle eventuali intese intercorse fra le dette Autorità
ed il Sindaco.
ART. 10
DIPENDENZA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
1) La Polizia Municipale è alle dirette dipendenze del Sindaco o di un suo delegato, che sovrintende
impartendo le direttive di carattere generale e vigilando sullo svolgimento del servizio.
2) Al Sindaco devono essere indirizzate tutte le istanze, documentazioni, segnalazioni, etc..
3) Agli Operatori è vietato di corrispondere alle richieste dirette, salvo i casi di assoluta urgenza.
ART. 11
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
1) Ai sensi degli artt. 1 e 7 della citata legge n. 65/1986 ed in attuazione della richiamata legge
regionale n. 24/1990, è istituito nel Comune di Jacurso il servizio di Polizia Municipale, la cui
organizzazione e funzionamento sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente
Regolamento.
2) La Polizia Municipale provvede all’espletamento delle funzioni indicate nel precedente art. 2.
3) Il servizio di Polizia Municipale deve essere svolto con modalità che ne consentono, di norma, la
fruizione per tutti i giorni dell’anno; a tal fine possono essere adottate idonee forme di intesa o di
collaborazione con altri Comuni.
4) La dotazione organica del servizio di Polizia Municipale prevede, di norma, un addetto per ogni 700
abitanti (art. 7 della legge regionale 17/04/1990 n. 24, e succ. modif. ed integ.).
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CAPITOLO II
ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
ART. 12
PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
1) Il personale della Polizia Municipale adempie, nel territorio di competenza, ai compiti ed alle
funzioni di istituto previste dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare a quelle definite
dalla legge 07/03/1986 n. 65, dalla legge regionale 17/04/1990 n. 24 e dal presente Regolamento.
ART. 13
SERVIZIO IN UNIFORME O ABITI CIVILI
1) Il personale di Polizia Municipale durante il servizio di istituto è tenuto ad indossare l’uniforme
tranne che in particolari casi nei quali è opportuno essere in abito civile per l’espletamento del
servizio, previa autorizzazione da parte delle Autorità indicate al precedente art. 10.
2) Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abiti civili ha l’obbligo di applicare sull’abito, in
modo ben visibile, la placca di riconoscimento; nel momento in cui debba far conoscere la propria
qualità, ove richiesto, deve esibire la tessera di riconoscimento.
3) L’uniforme degli addetti alla Polizia Municipale è stabilita, nel modello e nelle ulteriori
caratteristiche per ciascun capo, dall’allegato alla più volte citata legge regionale n. 24/1990.
4) I distintivi da apporre sulle uniformi degli addetti alla Polizia Municipale recano lo stemma e la
denominazione del Comune, nonché il numero personale di matricola conforme all’allegato alla
richiamata legge regionale n. 24/1990.
5) I simboli distintivi del grado attribuito a ciascun addetto alla Polizia Municipale, in relazione alle
funzioni attribuite, sono quelli stabiliti dall’allegato alla legge regionale n. 24/1990.
6) Al personale di Polizia Municipale è vietato di utilizzare distintivi diversi da quelli stabiliti dalla
legge regionale n. 24/1990.
ART. 14
CATEGORIE PROFESSIONALI
1) La categoria, il profilo professionale, il grado, lo stato giuridico e le funzioni del personale di Polizia
Municipale sono disciplinate dal Responsabile dell’Area competente sulla base dell’autonoma
organizzazione interna di cui il Comune si è dotata, entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai
contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella legge regionale 17/04/1990 n.
24.
ART. 15
DOTAZIONE ORGANICA
1) La dotazione organica del servizio di Polizia Municipale del Comune di Jacurso è la seguente:
a) n. 01 Operatore (Vigile) di Polizia Municipale inquadrato nella relativa categoria professionale
secondo quanto dispone in merito il C.C.N.L. vigente.
ART. 16
DISTINTIVI DI GRADO DEGLI ADDETTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE
1) Tenuto conto che il Comune di Jacurso appartiene alla tipologia degli Enti di tipo 4° ed è classificato
Comune di classe 4° , agli Operatori della Polizia Municipale è attribuito il grado di Agente.
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2) I segni distintivi del grado sono stabiliti dall’allegato alla citata legge regionale n. 24/1990.
3) Al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano attribuiti i
gradi già conseguiti.
4) I gradi hanno una funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico e sul trattamento
economico.
ART. 17
SINDACO
1) Il personale della Polizia Municipale dipende gerarchicamente dal Sindaco che impartisce
direttamente o per il tramite dell’Assessore delegato le direttive di cui al precedente art. 10.
2) Il Sindaco e/o l’Assessore delegato impartisce, altresì, al Responsabile dell’Area cui fa parte il
servizio di Polizia Municipale le direttive per lo svolgimento delle funzioni di polizia di cui sono
titolari i Comuni.
3) Il Sindaco e/o l’Assessore delegato, nel rispetto dei principi contenuti nel presente Regolamento,
coordina:
a) l’organizzazione, l’addestramento, la disciplina, la direzione tecnica e operativa, la
sorveglianza degli appartenenti al servizio;
b) il servizio di vigilanza urbana e rurale, edilizia ed urbanistica;
c) le ordinanze, gli atti vari inerenti il servizio, i Regolamenti Comunali, la Polizia
Amministrativa di cui all’art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, la Polizia Tributaria, Ittica,
Faunistica, Venatoria e Silvo-Pastorale.
ART. 18
RESPONSABILE DELL’AREA
1) Al Responsabile dell’Area cui appartiene, sulla base della autonoma organizzazione interna che il
Comune si è dato, il servizio di Polizia Municipale e nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco
e/o dall’Assessore delegato, è attribuita ogni e qualsiasi attività di natura gestionale inerente il buon
e corretto funzionamento del servizio medesimo.
ART. 19
AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE
1) Gli Agenti di Polizia Municipale devono assolvere con cura e diligenza i doveri di ufficio e di
servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive
ricevute, collaborando fra loro ed integrandosi a vicenda in modo che il servizio medesimo risulti
efficiente e funzionale.
2) Insieme al senso di disciplina verso i superiori e di cortesia verso i colleghi, devono tenere
costantemente in pubblico contegni e modi corretti ed urbani, al fine di ispirare fiducia e credibilità
verso l’istituzione di appartenenza.
3) Non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti le funzioni istituzionali della
Polizia Municipale, fatte salve le previsioni contenute nell’art. 24 del presente Regolamento.
ART. 20
MODALITA’ DI RECLUTAMENTO
1) Il personale di Polizia Municipale è assunto, di norma, mediante pubblico concorso regolato dalle
norme legislative, contrattuali e regolamentari per il personale degli Enti Locali vigenti al momento.
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ART. 21
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
1) Il Comune di Jacurso, in quanto interessato da incrementi demografici stagionali e soggetto a
particolari manifestazioni nel periodo estivo, può procedere, al fine di assicurare il mantenimento di
adeguati livelli quantitativi e qualitativi del servizio di Vigilanza e di Polizia Municipale, ad
assunzioni di personale a tempo determinato per esigente temporanee o stagionali.
2) Per tali assunzioni si farà ricorso ai criteri già stabiliti dal Regolamento Comunale recante norme di
accesso agli impieghi.
ART. 22
RECLUTAMENTO MILITARI DI LEVA
1) Il Comune può procedere, altresì, per le esigenze di cui all’articolo precedente, al reclutamento dei
militari in servizio di leva su base volontaria, anche per motivi di carenza e per insufficienza di posti
in organico, così come previsto dall’art. 46 della legge 27/12/1997 n. 449, recante “Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica”.
ART. 23
FUNZIONI E COMPITI
1) Il personale di cui al precedente art. 22 esercita le stesse funzioni e gli stessi compiti attribuiti agli
Agenti di Polizia Municipale, menzionati nel presente Regolamento.

CAPITOLO III
MISSIONI – DISTACCHI E COMANDI
ART. 24
MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE DI POLIZIA MUNICIPALE
1) Le missioni del personale della Polizia Municipale esterne al territorio comunale sono autorizzate dal
Sindaco per:
a) missioni per soccorso in caso di calamità e disastri e per rinforzare altri Corpi o servizi in
particolari occasioni stagionali e/o per eventi eccezionali, purchè esistano piani o accordi convenzioni tra le Amministrazioni interessate; di ciò va data, comunque, comunicazione al
Prefetto;
b) missioni a carattere contingente ed urgente al fine di prestare soccorso in pubblico o privati
infortuni o calamità;
c) missioni per le operazioni esterne di Polizia, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono
ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell’illecito commesso nel territorio di
appartenenza.
2) Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per collegamento e
rappresentanza, è liquidato e pagato dall’Ente di appartenenza. Negli altri casi, i rapporti economici
fra gli Enti o le Autorità interessate saranno definiti nei piani o accordi - convenzioni di cui alla
precedente lett. a) del presente articolo e liquidati con relativo provvedimento.
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ART. 25
DISTACCHI E COMANDI
1) Gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale possono essere autorizzati a prestare servizio
presso altri Enti. I distacchi ed i comandi dovranno essere autorizzati dal titolare del potere di
rappresentanza o suo delegato, per esigenze temporanee e purchè i compiti assegnati siano inerenti
alle funzioni di Polizia Municipali e la disciplina rimanga quella dell’organizzazione di
appartenenza; in tal caso l’ambito ordinario dell’attività è quello del territorio comunale dell’Ente
presso cui il personale sia stato comandato e/o distaccato.
2) L’Ente beneficiario del comando e/o distacco dovrà rimborsare al Comune il trattamento economico
spettante al personale comandato, nonché le relative indennità di missione in quanto dovute ed i
compensi per l’eventuale lavoro straordinario.

CAPITOLO IV
NORME DI COMPORTAMENTO
ART. 26
DISCIPLINA IN SERVIZIO
1) La buona organizzazione e l’efficienza del servizio si basano sul principio della disciplina la quale
impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni,
attribuzioni e gradi, la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive
ricevute, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d’ufficio.
2) Nell’amministrare la disciplina, il Sindaco deve proporsi finalità educative e correttive al fine di
trasmettere al personale il senso del dovere, della responsabilità, della dignità e della personalità.
ART. 27
DIPENDENZA GERARCHICA
1) Il personale della Polizia Municipale è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini e le direttive
impartite dai superiori gerarchici.
2) Qualora rilevi che l’ordine o la direttiva impartita siano viziate da illegittimità ne dovrà far
rimostranza al superiore gerarchico; qualora le disposizioni vengano rinnovate per iscritto, il
personale ha il dovere di darvi esecuzione.
3) Ove all’esecuzione dell’ordine si frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile
ricevere ulteriori direttive, il personale deve adeguarsi per superarli anche con proprie iniziative,
evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio; di quanto sopra deve essere data
tempestiva e puntuale informativa al superiore, riferendo, altresì, dei risultati e di ogni conseguenza
del suo intervento.
4) Il personale non deve, comunque, porre in essere atti o tenere comportamenti conseguenti alle
direttive ed alle istruzioni ricevute qualora le medesime siano vietate dalla legge penale.
5) La posizione gerarchica dei singoli dipendenti appartenenti alla Polizia Municipale, oltre che dalla
categoria professionale, è determinata con riferimento all’art. 17 del presente Regolamento.
ART. 28
FACOLTA’ DI RIVOLGERSI AI SUPERIORI
1) Il personale della Polizia Municipale può rivolgersi ai diretti superiori e nel rispetto della gerarchia,
così come segue:
a) normalmente in forma verbale;
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b) per istanze e/o reclami in modo formale mediante memorie debitamente sottoscritte.
ART. 29
NORME GENERALI DI CONDOTTA
1) Il comportamento in servizio del personale della Polizia Municipale deve essere improntato a
correttezza, cortesia ed irreprensibilità.
ART. 30
COMPORTAMENTO IN SERVIZIO
1) Il personale della Polizia Municipale deve prestare la propria opera nel disimpegno delle mansioni
che gli sono affidate curando, con la massima diligenza ed in conformità delle norme vigenti e delle
disposizioni e direttive impartite, l’interesse dell’Amministrazione.
2) Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia la loro categoria professionale, il personale della Polizia
Municipale deve ispirarsi al principio di una assidua e solerte collaborazione in modo da assicurare
il più efficiente rendimento in servizio.
3) Nei rapporti con i terzi e con la collettività in genere, il comportamento del personale deve essere
tale da ispirare fiducia e collaborazione fra cittadini, Enti e l’Amministrazione di appartenenza ed
evitare di intrattenersi con persone se non per motivi di servizio e per il tempo strettamente
necessario.
ART. 31
DOVERI DEL PERSONALE
1) Il personale della Polizia Municipale dovrà in particolare:
a) non denigrare con atti e parole l’Amministrazione e i suoi componenti;
b) usare l’autorità derivante dalla propria funzione, ma senza abusarne a proprio e/o altrui
vantaggio;
c) tenere un comportamento complessivo, anche al di fuori del servizio, tale da non arrecare
pregiudizio alla funzione esercitata.
ART. 32
IL SALUTO
1) Il personale della Polizia Municipale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici; il saluto
viene reso dal predetto personale in divisa, secondo le modalità prescritte per i componenti delle
Forze Armate.
2) Sono dispensati dal saluto il personale a bordo di veicoli ed il personale in servizio di scorta.
3) Il saluto è una positiva testimonianza tra pari grado, pari qualifica e verso il cittadino con cui il
personale si incontra per motivi di ufficio.
ART. 33
PRESENTAZIONE IN SERVIZIO
1) Il personale della Polizia Municipale ha l’obbligo di presentarsi in servizio all’ora stabilita, in
perfetto ordine nella persona, con il vestiario e l’equipaggiamento prescritto, presso il luogo a cui è
assegnato.
2) E’ suo dovere informarsi e controllare preventivamente l’orario di servizio da svolgere e le relative
modalità.
3) Il servizio ha inizio e termine all’interno degli uffici, salvo diversa disposizione.
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4) Il personale che, per qualsiasi causa improvvisa, è costretto a rimanere assente dal servizio deve
darne immediata comunicazione al superiore.
ART. 34
REGISTRO DI SERVIZIO
1) Tutti i servizi giornalieri devono essere indicati su apposito registro tramite stesura di un breve
rapporto firmato dagli addetti della Polizia Municipale alla fine di ogni turno di servizio.
2) Gli Agenti in servizio sono tenuti alla compilazione del libretto di vettura relativo al mezzo in
dotazione.
3) I servizi devono essere disposti dal Sindaco o suo incaricato. In mancanza di disposizioni specifiche,
gli addetti alla Polizia Municipale eseguono compiti di istituto.
ART. 35
SERVIZIO A CARATTERE CONTINUATIVO
1) Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio
turno:
a) non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla presenza
del personale che deve sostituirlo;
b) deve riferire senza indugio, con apposita relazione di servizio, di tutti quei fatti verificatisi
durante lo svolgimento del proprio turno di servizio che, per la loro natura, devono essere
immediatamente segnalati.
ART. 36
SEGRETO D’UFFICIO E RISERVATEZZA
1) Il personale della Polizia Municipale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio e non
può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di
istituto, a pratiche o procedimenti o provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura.
2) La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano ritenersi segrete e concernenti le
attività dell’Ufficio, servizi di istituto, procedimenti, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura,
è autorizzata dal Sindaco previo nulla osta dallo stesso rilasciato.
ART. 37
CURA DELLA PERSONA
1) Il personale della Polizia Municipale deve avere particolare cura della propria persona e dell’aspetto
esteriore, al fine di evitare giudizi negativi che possono arrecare pregiudizio al prestigio e al decoro
dell’Amministrazione che rappresenta.
2) L’acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco eventualmente usati
dal personale femminile, devono essere compatibili con il decoro della divisa e la dignità della
funzione, evitando ogni forma di appariscenza. E’ vietato variare la foggia dell’uniforme; è, altresì,
vietato usare orecchini, collane ed altri monili che possano alterare l’aspetto formale dell’uniforme.
ART. 38
USO, CUSTODIA E CONSERVAZIONE ATTREZZATURE E DOCUMENTI
1) Il personale della Polizia Municipale è responsabile della custodia e della conservazione dei mezzi,
delle attrezzature, dei materiali e dei documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga,
comunque, in possesso.
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2) E’, pertanto, tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni ricevute;
eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente,
salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto al proprio superiore.
ART. 39
SEGNALAZIONE DI FATTI E DI AVVENIMENTI DI PARTICOLARE URGENZA E GRAVITA’
1) Al termine di ogni servizio di istituto espressamente comandato, l’Operatore deve riferire
immediatamente con il mezzo più rapido ai suoi diretti superiori le eventuali novità e ogni fatto o
notizia di particolare importanza e rilevata durante lo svolgimento del servizio stesso, anche se
interessano servizi diversi da quello di Polizia Municipale, salvo ed impregiudicato l’obbligo di cui
all’art. 2 del Codice di Procedura Penale.
ART. 40
ORARIO E TURNI DI SERVIZIO
1) Per il personale della Polizia Municipale, l’orario di servizio è stabilito in 36 ore settimanali, siano
esse compiute di giorno o di notte e in giorni festivi.
2) Per ore di servizio si intendono quelle impiegate in servizi attivi di vigilanza, nelle operazioni di
istituto e per la partecipazione a corsi di formazione professionale.
3) Quando eccezionali o particolari esigenze di servizio lo richiedono, il personale è tenuto a prestare la
propria opera anche per un orario superiore a quello indicato, o in turni diversi da quelli normali; in
questi casi, la prestazione eccedente le ore normali sarà compensata secondo quanto prevede a tal
proposito il C.C.N.L. vigente in materia.
4) I turni articolati in sei ore giornaliere e nell’ambito delle dieci ore, sono predisposti dal Sindaco e/o
dall’Assessore delegato.
ART. 41
CONGEDO ORDINARIO
1) Il Sindaco e/o l’Assessore delegato, tenuto conto delle esigenze del servizio e possibilmente delle
richieste del personale, dispone, annualmente, i turni di ferie. Di norma il numero del personale
assente non deve superare una unità della forza effettiva.
2) Il Sindaco e/o l’Assessore delegato, per motivate esigenze di servizio, può sospendere i turni di ferie.
3) Le ferie sono concesse dal Sindaco e/o dall’Assessore delegato al quale deve essere comunicato il
proprio recapito durante le ferie medesime.
ART. 42
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
1) Nel rispetto delle normative regionali vigenti, il Comune promuove e favorisce forme permanenti di
intervento per la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale
del personale della Polizia Municipale.
2) Per la realizzazione dei corsi, il Comune stipula apposita convenzione con la Giunta Regionale; nella
convenzione vengono definiti, fra l’altro, gli oneri posti a carico del Comune.
3) Le attività dei corsi saranno finalizzate:
a) a garantire che ciascun dipendente acquisisca le specifiche nozioni culturali e professionali
necessarie all’assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuiti nell’ambito del servizio di
Polizia Municipale;
b) a fronteggiare i processi di riordino istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.
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4) La partecipazione ai corsi suddetti costituisce un dovere per il personale di Polizia Municipale ai
quali sarà iscritto dall’Amministrazione Comunale su proposta del Sindaco.

CAPITOLO V
ARMAMENTO DELL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
ART. 43
DISCIPLINA DELL’ARMAMENTO
1) Il presente capitolo disciplina, in attuazione del Decreto Ministero dell’Interno 04/03/1987 n. 145, le
dotazione delle armi ed i servizi prestati con le armi dal personale della Polizia Municipale, fatte
salve le disposizioni della legge 07/03/1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione,
trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2) I servizi prestati con le armi possono essere eseguiti solo dal personale della Polizia Municipale in
possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza.
3) L’arma in dotazione al predetto personale è da scegliersi, all’atto dell’acquisto, tra quelle iscritte nel
catalogo nazionale di cui all’art. 7 della legge 18/04/1974 n. 110, e succ. modif. ed integ..
4) Il personale della Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza,
svolge il servizio con l’arma in dotazione, che è obbligatoriamente assegnata una volta superato il
primo addestramento di tiro e maneggio.
5) Gli obiettori di coscienza eventualmente presenti tra il personale della Polizia Municipale saranno
impiegati, nel rispetto del presente Regolamento, secondo le disposizioni impartite dal superiore
gerarchico in servizi che siano, comunque, compatibili con tale posizione di obiettore.
6) L’arma è assegnata in via continuativa a tutto il personale della Polizia Municipale in possesso della
qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto.
7) L’assegnazione dell’arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell’orario di
servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del
Comune di appartenenza e viceversa.
8) Ogni appartenente all’Ufficio di Polizia Municipale al quale non sia stata assegnata o sia stata
ritirata, per qualsiasi ragione, l’arma in dotazione ed ogni Agente che presti servizio a tempo
determinato, non può essere adibito ai servizi di guardia armata a sedi o palazzi, ne a quelli di pronto
intervento a bordo di veicoli, con esclusione degli altri servizi ordinari, ovvero di viabilità e rilievo
di incidenti stradali, effettuati anche in orario notturno.
ART. 44
MODALITA’ DI PORTO DELL’ARMA
1) L’assegnazione dell’arma comporta l’obbligo del porto con le modalità di cui all’art. 5 del citato
Decreto Ministeriale n. 145/1987, in tutti i casi di impiego in uniforme.
2) Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 4 della citata legge n. 65/1986, il personale della Polizia Municipale
è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi
dell’art. 6, comma 1° - lett. a) del più volte richiamato Decreto Ministeriale n. 145/1987 a portare
l’arma anche fuori dal servizio, l’arma è portata in modo non visibile.
3) Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono
essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
4) Al personale della Polizia Municipale cui l’arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto
della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento e di rappresentanza o,
comunque, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
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ART. 45
SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL’AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO
1) I servizi esplicati fuori dell’ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di
disastri o per rinforzare altri servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o
eccezionali, sono effettuati, di norma, senza arma.
2) Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può, tuttavia, richiedere,
nell’ambito degli accordi interossi ai sensi dell’art. 4 della citata legge n. 65/1986, che personale
effettui servizio in uniforme e munito di arma.
3) Il Sindaco comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio
esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il personale autorizzato a prestare tale
servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.
ART. 46
DOVERI DELL’ASSEGNATARIO
1) Il personale della Polizia Municipale al quale è assegnata, in via continuativa, l’arma deve:
a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell’arma e le
condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
b) custodire diligentemente l’arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
c) segnalare immediatamente al Sindaco ogni inconveniente relativo al funzionamento
dell’arma stessa;
d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
e) astenersi da qualsiasi esibizione dell’arma sia con estranei che tra colleghi;
f) evitare di tenere armi cariche nell’ufficio, tranne che durante i servizi notturni, o esposti al
pubblico, avendo presente che l’arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera
di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
g) nella propria abitazione riporre l’arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori
dalla portata dei minori;
h) evitare di abbandonare l’arma all’interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave;
i) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.
ART. 47
CUSTODIA DELLE ARMI
1) Le armi e le munizioni in dotazione all’Ufficio di Polizia Municipale sono custodite in armadi
metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione.
2) Il Sindaco, quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga
necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela
dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica.
CAPITOLO VI
DOTAZIONI
ART. 48
UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO
1) L’uniforme, i distintivi di grado e altri oggetti accessori di equipaggiamento sono forniti
dall’Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni ed ai criteri di cui alla citata legge
regionale n. 24/1990, e succ. modif. ed integ..
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ART. 49
CURA DELLA DIVISA
1) La divisa deve essere indossata con proprietà, dignità e decoro.
2) Non è consentito al personale della Polizia Municipale in divisa di portare capi di vestiario, accessori
ed altri oggetti non forniti dall’Amministrazione Comunale, nè alterare il proprio equipaggiamento.
3) È fatto divieto al personale della Polizia Municipale di indossare la divisa o parte di essa fuori
servizio o, comunque, in luoghi, circostanze o per l’esecuzione di lavori e incombenze non conformi
al suo decoro.
4) Nel caso in cui il predetto personale sia autorizzato a svolgere servizio in abito civile, non è
consentito di portare effetti ed oggetti costituenti la divisa di servizio.
5) Al personale decorato al valore militare, al merito di guerra, al valore civile è consentito di fregiarsi
dei relativi distintivi, nastrini e decorazioni.
6) La consegna dei capi di vestiario facenti parte della divisa dovrà essere registrata in apposita scheda
personale nella quale sarà indicato il momento temporale della consegna ed il periodo d’uso relativo.
7) I capi di vestiario dovranno essere custoditi con la massima diligenza; in caso di deterioramento
imputabile a negligenza, si applicheranno i provvedimenti disciplinari previsti per la negligenza in
servizio.
ART. 50
TESSERA DI RICONOSCIMENTO E PLACCA DI SERVIZIO
1) Il personale della Polizia Municipale è munito di una tessera di riconoscimento che ne attesta
generalità e qualifica, nonché di una placca di servizio recante il numero di matricola da portare
puntata sulla divisa all’altezza del petto nella parte sinistra della giacca o camicia, nonché di una
placca da portare puntata al centro del berretto.
2) Le caratteristiche della tessera e delle placche sono definite dalla richiamata legge regionale n.
24/1990, e succ. modif. ed integ.. Nella tessera di riconoscimento deve essere, comunque, indicato lo
stemma ed il nome del Comune, la dicitura “Servizio di Polizia Municipale”, la data del rilascio, la
firma del Sindaco ed il timbro del Comune.
3) Lo smarrimento o la distruzione della tessera di riconoscimento e/o della placca deve essere
immediatamente denunciata al Sindaco.
ART. 51
STRUMENTI OPERATIVI
1) Nel rispetto delle caratteristiche individuate dalla legge regionale di attuazione dell’art. 6 della legge
07/03/1986 n. 65, il servizio di Polizia Municipale viene dotato dei necessari strumenti operativi.
2) Per l’uso, la manutenzione e la conservazione degli strumenti operativi, si fa rinvio alle disposizioni
contenute nei precedenti artt. 38 e 45 del presente Regolamento, in quanto applicabili.
ART. 52
VEICOLI IN DOTAZIONE
1) I mezzi in dotazione alla Polizia Municipale devono recare i colori, i contrassegni e gli accessori
stabiliti dall’allegato alla citata legge regionale n. 24/1990, e succ. modif. ed integ..
2) I mezzi devono essere adoperati per ragioni di servizio dagli appartenenti al servizio di Polizia
Municipale; la normale pulizia e la piccola manutenzione degli stessi sono devoluti agli Agenti che li
hanno in consegna.
3) Per l’espletamento di particolari servizi di istituto, possono essere utilizzati altri mezzi di trasporto
dell’Ente privi di contrassegni.
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CAPITOLO VII
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – ENCOMI – NORME FINALI
ART. 53
ENCOMI ED ELOGI
1) Il personale della Polizia Municipale che si sia distinto per atti eccezionali di merito, di abnegazione
e di coraggio, può essere premiato, avuto riguardo all’importanza dell’attività svolta e degli atti
compiuti, come segue:
a) elogio scritto del Sindaco;
b) encomio semplice del Sindaco;
c) encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale;
d) proposta di una ricompensa al valore civile, da rilasciare da parte del Ministero dell’Interno,
per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
2) Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile, comportano la citazione nell’ordine
del giorno e sono registrati nello stato di servizio dell’interessato. I riconoscimenti di cui alle lett. b),
c) e d) costituiscono titolo nei concorsi interni e pubblici.
ART. 54
SANZIONI DISCIPLINARI
1) Il personale della Polizia Municipale è tenuto all’osservanza delle norme disciplinari prevista dalle
vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari per il personale dell’Ente. In caso di
inosservanza delle norme suddette, nei confronti del predetto personale verranno applicate le
sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari previste per il
personale dell’Ente.
ART. 55
SCORTE D’ONORE – GONFALONE DEL COMUNE
1) Le scorte d’onore sono ordinate, di volta in volta, dal Sindaco e rendono gli onori ai simboli ed alle
persone per i quali sono comandati.
ART. 56
PATROCINIO LEGALE
1) L’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento per
responsabilità civile e penale nei confronti del personale appartenente alla Polizia Municipale per
fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti
d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere
di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di
gradimento del medesimo.
2) In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’Ente
recupererà tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.
ART. 57
ONERI FINANZIARI
1) Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente Regolamento, per quanto riguarda i corsi di
formazione, le uniformi, i distintivi e i mezzi della Polizia Municipale, si procederà, in conformità e
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nel rispetto di limiti e vincoli di natura finanziaria fissati dalla legislazione statale, con stanziamento
iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario.
ART. 58
LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI
1) Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le seguenti
norme:
a) legge 07/03/1986 n. 65;
b) D.L.vo 18/08/2000 n. 267;
c) legge regionale 17/04/1990 n. 24, e succ. modif. ed integ.;
d) regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Jacurso.
ART. 59
NORME FINALI
1) Il presente Regolamento entrerà in vigore a mente dell’art. 68, comma 3° dello Statuto Comunale.
2) Copia del presente Regolamento sarà inviato al Ministero dell’Interno per il tramite del Commissario
di Governo, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, nonché alla Regione Calabria –
Assessorato Regionale agli Enti Locali.
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