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Regolamento Regionale di esecuzione n° 1 del 2015 (con allegati A “Uniformi in
dotazione, distintivo di servizio e della tessera” – B “Distintivi di grado” – C “Distintivi
istruttori” – D “Contrassegni ed accessori sui veicoli”);
Allegato E - Regolamento per disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia
Municipale.
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CAPO I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1: Oggetto del Regolamento
1.1 Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del servizio di polizia locale, per il cui
espletamento è istituito il Corpo di Polizia Municipale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65,
della Legge Regione Campania n.12 del 13 giugno 2003 e del relativo di Regolamento di
esecuzione n° 1 del 2015; esso è speciale e integrativo del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Gragnano.
1.2 Il Corpo, all’interno della struttura organizzativa e dell’apparato dell’Ente, è individuato quale
struttura a sè stante ed apicale; ha una propria bandiera, raffigurante i colori della bandiera
italiana e nastro azzurro riportante la dicitura ”Corpo di Polizia Municipale”.
1.3 Il Corpo ispira la propria organizzazione interna ai principi del Codice Europeo di Etica per la
Polizia (Raccomandazione 2001/10 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il
19/09/2001).

Articolo 2: Dipendenza del Corpo di Polizia Municipale
2.1 Il Sindaco o l’Assessore da lui delegato, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 159, comma
1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vigila sull’espletamento del servizio svolto dal
Corpo ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti; impartisce le direttive al
Comandante, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti
nell’assolvimento delle funzioni di polizia locale.
2.2 Il Corpo di Polizia Municipale è diretto in autonomia dal Comandante, che è pienamente
responsabile verso il Sindaco o Assessore delegato, dell’addestramento, della disciplina, della
disciplina, dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e della gestione del
servizio.
2.3 Nell’esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al
Corpo opera alle dipendenze e sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria.
2.4 Nell’esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza al Corpo,
messo a disposizione dal Sindaco ai sensi delle intese di cui all’art. 3 della legge n. 65 del 1986,
dipende operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali
ulteriori accordi fra detta Autorità ed il Sindaco.

Articolo 3: Principi Organizzativi e Struttura
3.1 L'organizzazione del Corpo di Polizia Municipale e l'espletamento dei servizi d'istituto sono
improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di
garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che consenta una efficace attività di
partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo
sviluppo sia della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del
miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Corpo.
3.2 La struttura operativa, attraverso la costante identificazione di una chiara catena di comando e
delle responsabilità al suo interno, è articolata secondo criteri di efficienza, funzionalità,
6

continuità operativa ed economicità dell'azione, in modo da promuovere un rapporto di fiducia
tra la Polizia Municipale ed i cittadini; essa è unitaria ed organizzata nei seguenti Servizi ed
Uffici:
Servizio Comando, articolato negli Uffici: Sanzioni amministrative e Contenzioso ; Attività
Informativa; Videosorveglianza; Segreteria;
Servizio Polizia Stradale, articolato negli Uffici: Regolamentazione Traffico e Prevenzione ed
Accertamento Violazioni; Infortunistica stradale; Segnaletica Stradale;
Servizio Vigilanza del Territorio, articolato negli Uffici: Polizia Giudiziaria; Polizia
Commerciale; Polizia Edilizia.
3.3 Ad integrazione della struttura del Corpo, la Giunta Municipale con la delibera n. 24 del 5
agosto 2014 ha istituito il Servizio Tecnico, il cui responsabile va individuato tra i dipendenti
della categoria D con profilo di istruttore direttivo Tecnico.
3.4 Al Corpo di Polizia Municipale possono essere assegnati, ai fini di un più efficace ed efficiente
assolvimento delle attività di istituto, dipendenti dell'Amministrazione appartenenti ad altre aree
o profili professionali. In tal caso, essi non svolgono funzioni di polizia, né rivestono le qualità
giuridiche di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 4: Finalità e compiti del Corpo di Polizia Municipale
4.1 Il Corpo di Polizia Municipale opera a servizio dei cittadini, espletando le attività inerenti le
funzioni di istituto al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi indicati
dall’Amministrazione Comunale, di concorrere al regolare ed ordinato svolgimento della vita
della comunità locale. I rapporti con i cittadini devono essere sempre improntati al rispetto della
dignità e delle esigenze di tutele dei medesimi.
4.2 Il Corpo svolge le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione statale e regionale,
dello statuto e dai regolamenti comunali, ottemperando altresì alle direttive ed alle disposizioni
coordinamentali ed amministrative emanate dagli enti e dalle autorità competenti.
4.3 L’ambito territoriale ordinario delle attività di polizia municipale è quello del territorio del
Comune, fatti salvi i casi indicati dalla legge e dal presente regolamento.
4.4 Gli appartenenti al Corpo, nei limiti delle proprie attribuzioni, provvedono in particolare a:
a) vigilare sull’osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanza e delle altre disposizioni e
provvedimenti emanati dallo Stato, dalle Regioni, dalla Provincia e dal Comune, con
particolare riguardo alle materie concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione
stradale, l’edilizia, l’urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici servizi e le
attività ricettive, l’igiene e la sanità pubblica in collaborazione con le strutture operative
sanitarie;
b) svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza, dell’integrità del patrimonio pubblico
e privato, dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica;
c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato
infortunio;
d) collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge al
Comune;
e) eseguire i controlli conseguenti alle funzioni di polizia amministrativa attribuite agli Enti
Locali dal DPR 24.7.1977 n° 616 e ss.mm.ii;
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f) accertare gli illeciti amministrativi e curarne l’iter burocratico sino alla definizione,
eseguendo la notificazione degli atti limitatamente ai casi previsti dall’art. 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii;
g) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza del Comune;
h) assolvere incarichi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione,
richiesta della Autorità ed Uffici autorizzati;
i) prestare i servizi d’ordine e di rappresentanza necessari all’espletamento delle attività
istituzionali del Comune;
j) svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e
qualificato rapporto con la popolazione, anche attraverso lezioni di educazione stradale nelle
scuole di ogni ordine e grado.
4.5 Per le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione e di
sosta di cui all’art. 17, commi 132 e 133, della legge 15.5.1997 n. 127, il Comando gestisce
l’organizzazione del servizio e la relativa procedura sanzionatoria amministrativa, fatte salve
eventuali diverse procedure previste da appositi capitolati d’appalto per la gestione delle aree di
sosta a pagamento.
4.6 È fatto divieto richiedere e/o far svolgere al personale del Corpo funzioni e/o prestazioni che
non rientrino nelle attività proprie di Polizia Municipale.
4.7 Tutte le richieste degli Uffici Comunali devono essere rivolte al Comandante. Al personale è
vietato corrispondere, salvo casi di assoluta urgenza, a richiesta di servizi pervenuti direttamente. Chi ha ricevuto l’ordine urgente non per la normale via gerarchica è tenuto a darne, appena
possibile, notizia al Comandante.

Articolo 5: Funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale
5.1 Gli appartenenti al Corpo, nell’ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie
attribuzioni esercita ex lege anche le seguenti funzioni:
a) polizia giudiziaria: assumendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita
agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, riferita al Comandante, al Vice Comandante ed
agli addetti al coordinamento e controllo, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
Il Comandante risponde, come primo referente, all’Autorità Giudiziaria;
b) pubblica sicurezza: assumendo a tal fine la qualifica di agente ausiliario di pubblica
sicurezza riferita agli appartenenti al corpo ai quali singolarmente il Prefetto, previa
comunicazione del Sindaco e dopo aver accertato i requisiti stabiliti dalla legge 7 marzo
1986, n.65, abbia conferito apposita qualifica;
c) polizia stradale: assumendo a tal fine la qualità di agente di polizia stradale riferita a tutti
gli appartenenti al Corpo, con obbligo dell’espletamento dei servizi di cui all’art. 11 del
codice della strada e di coordinamento, controllo e di assolvimento dell’iter procedurale delle
attività svolte dal personale di cui all’art. 17,commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.

Articolo 6: Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato
6.1 Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale esercitano, nel territorio di competenza, le
funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le
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Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per
specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità.
6.2 Nell’ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere protocolli di intesa con le
competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e
controllo del territorio.

Articolo 7: Collaborazione alle attività di protezione civile
7.1 Il Corpo di Polizia Municipale, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con i
servizi comunali di protezione civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo
soccorso ed agli atri compiti d’istituto secondo quanto previsto dal piano comunale di
protezione civile.

CAPO II: ORDINAMENTO

Articolo 8: Qualità rivestite dal personale del Corpo
8.1 Gli appartenenti al Corpo, nell’ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie
attribuzioni e delle proprie qualifiche, rivestono le qualità di:
a) pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 357 del codice penale;
b) agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 57, secondo comma, del codice di
procedura penale;
c) ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 57, terzo comma, del codice di procedura
penale, limitatamente al Comandante, al Vice Comandante ed agli Istruttori Direttivi di
Vigilanza.
d) agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Articolo 9: Rapporto gerarchico
9.1 Il personale del Corpo è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini e le direttive impartite dai
superiori gerarchici con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti delle relative
norme di legge e di regolamento nonché osservando le disposizioni di servizio scritte e orali.
9.2 Il dipendente al quale venga impartito un ordine che non ritenga conforme alle norme in vigore
deve, con spirito di leale e fattiva collaborazione, farlo presente a chi lo ha impartito
dichiarandone le ragioni ed è tenuto ad eseguirlo se l’ordine è confermato per iscritto. Ove
dall’esecuzione dell’ordine si frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile
ricevere ulteriori direttive, il dipendente può agire di propria iniziativa evitando, di arrecare, per
quanto possibile, pregiudizi al servizio.
9. 3 Di quanto sopra egli deve informare il superiore gerarchico immediatamente, riferendo altresì
dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.
9.4 Il personale non deve comunque porre in essere atti o tenere comportamenti conseguenti alle
direttive ed istruzioni impartite qualora i medesimi siano vietati dalla legge penale.
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9.5 La posizione gerarchica dei singoli dipendenti, oltre che dal grado, è determinata con
riferimento alla maggiore anzianità di servizio ed in subordine alla maggiore anzianità
anagrafica.
9.6 Spetta ad ogni superiore gerarchico l’obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di
comportamento di tutto il personale: nell’ambito delle proprie attribuzioni, il sovraordinato
tutela la dignità dei subordinati in termini di pari opportunità, nell’ambito del servizio e della
qualificazione professionale.
9.7 Nell’ambito con i rapporti con l’utenza, qualora si rendesse necessario il suo intervento, il
sovraordinato, nel rispetto delle leggi, è tenuto a salvaguardare la dignità e la professionalità del
subordinato.
9.8 Al Sindaco o all’Assessore delegato gli appartenenti al Corpo sono tenuti a rappresentarsi
gerarchicamente solo a mezzo del Comandante.
9.9 Agli appartenenti al Corpo non è consentito, salvo casi di comprovate esigenze di salvaguardia
alla pubblica e privata incolumità, corrispondere a richieste e interventi prevenuti loro
direttamente eludendo la scala gerarchica. E’ dovere di chi riceve tali richieste darne immediata
comunicazione al Comando per le decisione in merito.

Articolo 10: Organico del Corpo
10.1 L’organico del Corpo e la sua articolazione sono determinati dall’Amministrazione Comunale,
in maniera da garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali di competenza tutti i giorni
dell’anno.
10.2 Tenuto conto della vastità e della peculiare morfologia del territorio, all’alta densità abitativa e
del preminente interesse turistico, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 12 del 13 giugno
2003, l’organico è determinato nella misura massima di un agente ogni 600 abitanti .

Articolo 11: Articolazione del Corpo
11.1 Il Corpo è composto dalle seguenti figure professionali:
a) Comandante/Funzionario;
b) Vice Comandante Vicario (tra gli istruttori direttivi);
c) Istruttori Direttivi di vigilanza addetti al coordinamento e controllo, tra i quali sono
individuati i responsabili dei Servizi;
d) Capi Uffici;
e) Agenti.
11.2 L’inquadramento delle suddette figure professionali è determinato sulla base del contratto
collettivo nazionale di lavoro vigente.
11.3 La struttura del Corpo, articolata ai sensi del precedente art. 3, è così delineata::
a) Servizi
I Servizi costituiscono aggregazioni di funzioni omogenee per materia, composti ciascuno da
più uffici.
I responsabili dei Servizi sono individuati tra gli addetti al coordinamento e controllo.
b) Uffici
Gli uffici sono articolazioni organizzative, interne ai Servizi, gestite dal Comandante con
proprio atto, nel rispetto delle previsioni del presente Regolamento e, per quanto non
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espressamente disciplinato, del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi.

Articolo 12: Denominazione e distintivi di grado
12.1 Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale assumono le seguenti denominazioni e di
distintivi di grado:
x Tenente Colonnello (Comandante del Corpo)
x Capitano
x Tenente
x Sottotenente (ingresso cat. D1)
x Luogotenente (incaricato di particolari responsabilità)
x Maresciallo Capo
x Maresciallo Ordinario
x Maresciallo
x Assistente capo
x Assistente
x Agente
12.2 La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo è determinata dal grado ricoperto; a
parità di grado, dall’anzianità di servizio nello stesso; a parità di anzianità, dall’ordine della
graduatoria di merito del concorso o della selezione per l’acquisizione del grado medesimo; a
parità di merito nella graduatoria, dall’età anagrafica.
12.3 Per la decorrenza e l’avanzamento dei gradi si fa riferimento all’art. 45 del presente
regolamento.

Articolo 13: Attribuzioni del Comandante/Funzionario
13.1 Il Comandante dirige lo svolgimento delle attività di competenza del Corpo, emana gli ordini e
le disposizioni organizzative ed operative, nel rispetto della legislazione vigente e del presente
regolamento.
13.2 Il Comandante attua gli indirizzi dettati dal Sindaco o dell’Assessore delegato ed è
responsabile dell’organizzazione, dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico ed
operativo del personale appartenente al Corpo e dell’utilizzo delle risorse in dotazione, ai sensi
dell’art. 9 della legge 7 marzo1986, n. 65.
13.3 In conformità agli obiettivi generali dell’Amministrazione Comunale, alla cui determinazione
può collaborare, il Comandante:
a) assicura l’attuazione e l’osservanza degli indirizzi e dei programmi elaborati dagli organi
di governo locali, curando l’esecuzione dei loro provvedimenti;
b) emana direttive e disposizioni per il coordinamento e la gestione del personale dipendente,
e vigilando sull’espletamento del servizio;
c) provvede alla predisposizione, a mezzo di specifici ordini di servizio, di tutti i servizi di
istituto, diurni e se istituiti anche notturni, nonché ordinari e straordinari;
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d) assicura il coordinamento tra i Servizi e tra le attività e coordina direttamente i servizi di
maggiore importanza e delicatezza;
e) cura l’addestramento e l’aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo;
f) dispone dell’impiego tecnico-operativo del personale dipendente assegnandolo ai Servizi,
agli Uffici ed ai vari impieghi operativi, assicurando la migliore utilizzazione e l’efficace
impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
g) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti gli appartenenti al Corpo adempiano ai loro
doveri secondo le direttive impartite;
h) cura le relazioni con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca
integrazione e complessiva coerenza operativa;
i) cura i rapporti con l’Autorità Giudiziaria;
j) promuove, di concerto con l’Amministrazione e nel rispetto delle competenze di ciascun
organo e della normativa vigente, relazioni con le Forze di polizia dello Stato e altri Corpi e
organi di polizia, onde favorire i migliori rapporti di collaborazione, oltre quelli
espressamente richiesti dalle competenti Autorità, al fine di stabilire un effettivo ed efficiente
coordinamento volto ad evitare sovrapposizioni o duplicazioni nell’ottica della resa in
servizio sempre più efficace e vicino alla collettività e della realizzazione di un efficace
sistema integrato di sicurezza;
k) coordina i servizi del Corpo con quelli delle Forze ed organi di polizia e di vigilanza e
della Protezione Civile, secondo le intese stabilite dalla Pubblica Amministrazione;
l) rappresenta il Corpo nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni,
manifestazioni e cerimonie pubbliche;
m) promuove iniziative atte a valorizzare l’operato degli appartenenti al Corpo e finalizzate
al conseguimento di un rapporto sempre più costruttivo con la cittadinanza e gli organi
d’informazione;
n) conferisce e propone encomi al personale ritenuto meritevole;
o) predispone le proposte per il bilancio preventivo e consuntivo inerenti il Corpo;
p) promuove attività di studio, ricerca ed elaborazione dei programmi , piani e progetti;
q) provvede al controllo ed alla verifica dei risultati conseguenti l’attività svolta dal Corpo;
r) esprime pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la
circolazione stradale, obbligatori quando tali attività ineriscano alla prevenzione, alla
vigilanza ed al controllo in materia di polizia stradale;
s) provvede a segnalare al Sindaco fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la
funzionalità e l’efficienza di servizi comunali;
t) compie quant’altro demandato dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e dal CCNL
assumendone conseguentemente le connesse responsabilità.
13.4 In caso di assenza o impedimento il Comandante viene sostituito dal Vice Comandante ovvero,
in mancanza, dal responsabile di Servizio con maggiore anzianità di grado.
13.5 Il Comandante si fregerà del grado di Tenente Colonnello ai sensi dell’art. 45 del presente
regolamento.
Articolo 14: Attribuzioni del Vice Comandante Vicario/ Istruttore Direttivo di Vigilanza
14.1 Il Vice Comandante, individuato tra gli Ufficiali/Istruttori Direttivi di Vigilanza e nominato con
provvedimento del Comandante, cura e sovrintende iniziative o interventi generali e trasversali
ai vari Servizi del Corpo. Egli collabora direttamente con il Comandante alla programmazione e
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pianificazione generale ed al controllo gestionale delle risorse e dell’attività del Corpo nel suo
complesso; per lo svolgimento delle funzioni assegnate si avvale del personale sottordinato.
14.2 Il Vice Comandante può essere direttamente responsabile di uno o più Servizi; in particolare,
egli:
a) cura l’organizzazione e la gestione dei Servizi secondo gli ordini e le direttive del
Comandante;
b) collabora all’attività di studio e ricerca per l’individuazione della domanda di servizi;
c) assicura, sulla base delle direttive del Comandante, la formazione professionale e
l’aggiornamento del personale dipendente;
c) assicura che il personale dipendente sia curato nella persona e che l’uniforme sia indossata
correttamente.
14.3 In assenza del Comandante esercita le funzioni di direzione del Corpo quale Vice Comandante
Vicario.

Articolo 15: Compiti dei Capi Servizio – Istruttori Direttivi di Vigilanza
15.1 I Capi Servizio, addetti al coordinamento e controllo, sono responsabili dell’attività svolta nelle
strutture alle quali sono direttamente preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti
affidati, della gestione del personale e delle risorse strumentali assegnate; nell'espletamento
delle mansioni inerenti alle funzioni di istituto, sovrintendono alla corretta applicazione delle
norme vigenti ed eseguono gli ordini e le direttive impartite dal Comandante al quale, all’inizio
di ogni anno, presentano una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. In particolare,
nell’ambito della struttura operativa cui sono preposti:
a) coordinano ed organizzano il personale, assegnandolo ai vari servizi d’istituto, secondo le
necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante, accertando la corretta
esecuzione dei servizi interni ed esterni affinché l’attività svolta corrisponda alle direttive
impartite, anche
emanando specifiche disposizioni di servizio e stabilendo modalità
d’esecuzione;
b) forniscono istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
c) curano la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i
risultati richiesti e riferendo al Comandante delle eventuali violazioni per l’avviamento
dell’azione disciplinare, corredando la comunicazione con il proprio parere;
d) verificano che i personale dipendente sia curato nella persona e che l’uniforme sia
indossata correttamente;
e) avanzano proposte ed esprimono pareri al Comandante ai fini dell’elaborazione, da parte
di quest’ultimo, dell’ipotesi di piano esecutivo di gestione secondo quanto previsto dal
vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché ai fini della
formulazione, sempre da parte del Comandante, di proposte e pareri agli organi politici;
f) curano l’attuazione di progetti assegnati dal piano esecutivo di gestione;
g) predispongono gli atti per le materie di competenza;
h) predispongono la proposta di valutazione delle risorse umane assegnate, ai fini
dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori, nel rispetto di quanto stabilito dalla
contrattazione collettiva di lavoro, trasmettendo le proposte al Comandante al fine di
consentire a quest’ultimo di assicurare l’omogeneità dei criteri di valutazione all’intero del
Corpo;
i) verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività delle risorse umane;
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l) curano i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri enti a livello di competenza
territoriale (altri organi di polizia, gruppi d’interesse, ecc.);
m) controllano con ispezioni la buona conservazione degli strumenti e delle dotazioni
assegnate all’unità cui sono preposti;
n) espletano ogni altro incarico loro affidato, nell’ambito dei compiti istituzionali, dal
Comandante.
15.2 I Capi Servizio si fregeranno dei gradi previsti dall’art. 45 del presente regolamento.

Articolo 16: Compiti dei responsabili degli Uffici
16.1 I responsabili degli Uffici, nell’ambito delle articolazioni organizzative cui sono preposti,
provvedono in particolare a:
a) assicurare le modalità di esecuzione dell’ attività, in conformità alle disposizioni impartite
dal Comandante e dal responsabile del rispettivo Servizio;
b) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato, curandone
l'aggiornamento periodico sulla normativa legislativa e regolamentare di competenza;
c) disciplinare l’impiego tecnico-operativo del personale dipendente secondo le necessità ed
in ottemperanza alle direttive impartite dai responsabili dei rispettivi Servizi;
d) controllare che il personale dipendente esplichi gli incarichi ricevuti in modo esauriente e
secondo la vigente normativa;
e) trasmettere al responsabile del Servizio le segnalazioni di natura disciplinare per
l’avviamento dell’azione disciplinare da parte del Comandante, corredandole con il proprio
parere;
f) assicurare, sulla base della programmazione stabilita dal Comando, i turni di
coordinamento quotidiani presso la centrale operativa del Corpo ovvero sul territorio, e
coordinare di persona i servizi esterni di particolare importanza e/o connotati da largo
impiego di personale quali ad esempio posti di blocco o di controllo, particolari
manifestazioni civili e religiose.

Articolo 17: Compiti degli Agenti
17.1 Gli agenti espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto, eseguono gli ordini e le
direttive dei superiori gerarchici, applicano le norme vigenti, redigono i relativi atti sanzionatori
e di accertamento; nell’ambito delle proprie attribuzioni, predispongono e collaborano
all’istruttoria, formazione e redazione di atti inerenti attività di polizia amministrativa e
giudiziaria e nelle altre materie di competenza. Sono responsabili dell’adempimento delle
disposizioni ricevute e dell’istruzione di pratiche connesse all’attività d’istituto, con
applicazione delle norme vigenti; offrono ai loro superiori gerarchici ogni utile contributo per il
miglioramento del servizio.
17.2 Gli agenti svolgono le proprie funzioni quali appiedati o a bordo di veicoli in dotazione al
Corpo ed utilizzano tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui sono muniti per la
esecuzione di tutti i compiti istituzionali; in relazione alle qualità possedute, espletano tutte le
mansioni inerenti alle funzioni d’istituto attenendosi alle disposizioni impartite. Assolvono con
cura e diligenza i doveri d’ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle
ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, ed in particolare assicurano la reciproca
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collaborazione integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente, funzionale e
compiutamente assolto.
17.3 Insieme al senso di disciplina verso i superiori e di cortesia verso i colleghi, gli agenti tengono
costantemente, in pubblico, contegni e modi corretti e cortesi, nonché deontologicamente ed
eticamente consoni al ruolo rivestito, al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l’istituzione di
appartenenza. Non possono essere impiegati per attività diverse da quelle inerenti le funzioni di
polizia locale.
17.4 Il servizio, di norma, è prestato in pattuglie formate da almeno due unità.

CAPO III: NORME D’ACCESSO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Articolo 18: Norme speciali d’accesso
18.1 Per essere ammessi al concorso per l’accesso alle varie categorie e profili professionali di
Polizia Municipale, oltre a quanto previsto dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dai pubblici uffici;
d) non essere espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati;
e) non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente
rendimento, ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, non aver riportato condanne penali e
non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
g) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’attività propria di Polizia Municipale, con il
possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo per l’autorizzazione al porto
d’armi per uso difesa personale previsti dal D.M. 28.04.1998; - visus naturale 18/20
complessivi, con non meno di 8/10 nell’occhio che vede meno; correzione: il visus di
cui sopra è raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza
tra le due lenti non superiori alle tre diottrie; lenti a contatto: sono ammesse purché il
visus di 8/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali;
- astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: due diottrie
quale somma dell’astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio;
- normalità del senso cromatico e luminoso;
- normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale-liminare;
- assenza di disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartia e le alterazioni
della fonazione);
- assenza di dismetabolismi di grave entità (come il diabete e le dislepidemie) che
possono limitare l’impiego nelle mansioni in circostanze particolari (condizioni
climatiche sfavorevoli, orari notturni);
- assenza di endocrinopatie di rilevanza funzionale (ipertiroidismo, etc.) con potenziali
alterazioni comportamentali e cardio vascolari;
- assenza di infermità e imperfezioni dell’apparato cardio-circolatorio e/o respiratorio;
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- assenza di malattie sistemiche del connettivo (artrite reumaoide, etc.);
- adeguata capacità funzionale dei quattro arti e della colonna vertebrale, assenza di
obesità patologica e di nanismo;
- assenza di patologie tumorali che causino limitazioni rilevanti;
- assenza di patologie infettive che siano accompagnate da gravi e persistenti
compromissioni funzionali;
- assenza di alterazioni della funzionalità e della dinamica respiratoria di marcata
entità;
h) titolo di studio: le singole categorie professionali e contrattuali così come stabilito dalla
normativa vigente;
i) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985 ai sensi dell’ art. 1 legge 23.08.2004 n. 226;
l) assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza,
ovvero non essere contrari al porto o all’uso delle armi ed in particolare:
- per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori: essere collocati in
congedo da almeno 5 anni e di aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore
di coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l’ufficio nazionale per il servizio
civile, cosi come previsto dall’art. 1, comma 1 della legge 02.08.97 n. 130;
- assenza di impedimenti e/o elementi ostativi ostativi al porto ed uso dell’arma
derivanti da norme di legge o regolamento ovvero da scelte personali;
- espressa disponibilità al porto e all’uso dell’arma, essendo previsto che i neoassunti
svolgono le loro mansioni in servizio armato;
m) possesso dei requisiti occorrenti per il conseguimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza di cui all’art. 5, comma 2, della legge 05.03.86, n. 65 (godimento dei diritti civili e
politici, non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione, non essere stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici) o successive variazioni;
n) essere titolari di patente di categoria B, non speciale; inoltre, essere abilitati alla guida di
motocicli con cambio manuale aventi una potenza massima superiore a 11kW e superiore a
125 cc.
o) espressa disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia
Municipale.
18.2 In caso di concorso per l’inquadramento nella figura professionale “Istruttore Direttivo di
Vigilanza”, categoria “D”, la partecipazione al personale interno, ai sensi del d. lgs. 150/09 e
ss.mm.ii., è riservata esclusivamente agli appartenenti al Corpo già inquadrati nell’area di
vigilanza, in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso dall’esterno, ovvero sia il
diploma di Laurea in Giurisprudenza (secondo l’ordinamento didattico universitario
precedente alla riforma di cui al D.M. n. 509 del 03.11.1999) o Laurea specialistica o
magistrale in Giurisprudenza, o laurea in Scienze Giuridiche o laurea in Scienze dei Servizi
Giuridici, ovvero diploma di laurea equipollente alle precedenti secondo le vigenti norme.
18.3 Le commissioni giudicatrici per i concorsi indetti per la copertura di posti vacanti nell’organico
del Corpo di Polizia Municipale, sono composte nel rispetto della normativa vigente e del
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che disciplina anche le
modalità di espletamento delle prove e di valutazione dei requisiti e dei titoli richiesti.

Articolo 19: Accertamento dei requisiti
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19.1 Gli aspiranti che avranno superato le prove concorsuali saranno avviati presso le strutture
sanitarie competenti per essere sottoposti a visita ed accertamenti medici tesi a verificare il
possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti dal presente regolamento ed il possesso
dei requisiti di idoneità al maneggio ed uso delle armi.
19.2 Il mancato possesso dei requisiti sia psico-fisici, che attitudinali comporta l’esclusione dal
concorso ovvero, nel caso in cui già fosse stato stipulato il contratto di lavoro quest’ultimo sarà
risolto di diritto.

Articolo 20: Corsi di formazione
20.1 I vincitori dei concorsi per posti di agenti di Polizia Municipale sono tenuti a frequentare, di
norma nel periodo di prova, uno specifico corso di prima formazione in conformità a quanto
disposto dalle norme regionali vigenti in materia.
20.2 Durante il periodo di prima formazione, nelle attività sul territorio il personale neo assunto è
affiancato da agenti individuati dal Comandante.
20.3 I vincitori di concorso per Istruttore Direttivo di Vigilanza sono tenuti a frequentare specifici
corsi di qualificazione professionale.

Articolo 21: Corsi di qualificazione professionale
21.1 Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti a frequentare gli specifici corsi di qualificazione
professionale organizzati direttamente dal Corpo o da Enti o da Istituzioni.
21.2 Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono addestrati all’uso dell’arma e dei
mezzi di coazione fisica in dotazione, all’iniziazione delle basilari tecniche di difesa personale
nonché al primo soccorso sul posto. Tale addestramento deve includere la formazione pratica
rispetto all’uso della forza e dei suoi limiti in relazione ai principi riconosciuti in tema di tutela
dei diritti umani, come sanciti dalla Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo.
21.3 Il Comandante può individuare altri corsi di formazione ritenuti necessari alla particolare
funzione dell’Agente di Polizia Municipale quale primo interlocutore sul territorio con cittadini
italiani e stranieri.

Articolo 22: Aggiornamento professionale
22.1 L’aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all’interno del Corpo mediante
lezioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative,
amministrative e tecniche nelle materie di specifica competenza.
22.2 L’aggiornamento viene perseguito anche mediante la partecipazione a corsi, convegni, seminari
o giornate di studio.

Articolo 23: Addestramento fisico
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23.1 Il Comando favorisce e promuove la pratica dell’attività sportiva da parte del personale del
Corpo, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritempramento psico-fisico necessario per
lo svolgimento dell’attività istituzionale ed a garanzia del miglior rendimento professionale.
23.2 Il Comando, previa comunicazione all'Amministrazione, organizza periodicamente corsi di
addestramento fisico con particolare riguardo alla pratica della difesa personale.

Articolo 24: Obbligatorietà della formazione
24.1 La partecipazione a tutti i corsi di formazione e di aggiornamento, culturali e d’apprendimento
delle tecniche operative di difesa personale e di tiro a segno sono obbligatori.
24.2 Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai predetti corsi singoli dipendenti che ne
facciano richiesta sulla base di certificazione medica attestante la temporanea indisponibilità.

CAPO IV: NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 25: Norme generali di condotta
25.1 La condotta in servizio degli appartenenti al Corpo deve essere sempre improntata a
correttezza, cortesia, equanimità, irreprensibilità, obiettività, imparzialità e non discriminazione.
25.2 Il personale di ogni livello è individualmente responsabile e risponde delle proprie azioni,
omissioni o degli ordini impartiti ai subordinati.
25.3 Tutti gli appartenenti al Corpo devono agire con integrità e rispetto nei confronti dei cittadini e
con particolare considerazione per la situazione delle fasce di utenza più debole, quali i
bambini, i minori, le donne gli anziani e per quella degli individui appartenenti a gruppi
particolarmente vulnerabili.
25.4 La collaborazione, il rispetto e la stima della collettività, fondamentale per una sempre migliore
attuazione dei compiti istituzionali della polizia municipale, devono essere obiettivi sempre
presenti.
25.5 Cessato il servizio, il personale deve mantenere un comportamento coerente con la dignità
delle proprie funzioni ed il prestigio del Corpo e dell’ Amministrazione.
25.6 In conformità con le norme generali il personale dovrà in particolare, come meglio infra:
- non denigrare, con atti e parole, l’Amministrazione e i suoi componenti, siano essi
dipendenti che amministratori;
- usare l’autorità derivante dalla propria funzione, senza abusarne a proprio vantaggio;
- evitare, anche al di fuori delle esigenze di servizio, di frequentare persone e luoghi che
possano in qualche modo sminuire la dignità inerente alle funzioni svolte;
- considerarsi sempre disponibile per il servizio.

Articolo 26: Disciplina in servizio
26.1 La buona organizzazione e l’efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina, che
impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie
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mansioni, attribuzioni e grado rivestiti. Da ciò consegue il dovere della rigorosa osservanza
delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevute, nonché il rispetto della
gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d’ufficio.
26.2 Per nessuna ragione è consentito al personale appartenente al Corpo reclamare in maniera
scomposta o confabulare ad alta voce sia negli uffici comunali che nei luoghi in cui presta
servizio.
26.3 Nell’amministrare la disciplina, il Comandante, il Vice Comandante ed i Capi Servizio
debbono proporsi finalità educative e correttive per trasmettere ai dipendenti il senso del
dovere, della responsabilità, nonché dell’immagine del Corpo nei confronti della collettività.

Articolo 27: Comportamento in servizio
27.1 Durante il servizio, il personale deve assolvere i propri compiti e gli incarichi affidatigli
curando, in conformità alle norme vigenti ed alle disposizioni e direttive impartite, l’interesse
della Pubblica Amministrazione. Oltre ad improntarsi al senso di disciplina verso i superiori e di
cortesia e lealtà verso i colleghi, la condotta degli agenti deve caratterizzarsi, al fine di ispirare
fiducia e credibilità nell’Ente di appartenenza, per la correttezza e l’irreprensibilità.
27.2 Ogni appartenente al Corpo deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo od
indirizzandoli secondo criteri di opportunità, semplificazione ed equità. Deve sempre salutare la
persona che lo interpella o a cui si rivolge. Deve assumere nei confronti di cittadini un
comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi
facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per
cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi
sull’operato dell’Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.
27.3 Quando opera in abito civile, ogni appartenente al Corpo, salvo motivata e diversa disposizione
del Comandante, ha l’obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di
riconoscimento ai cittadini ai quali si rivolge. La tessera di riconoscimento, a motivata e
pertinente richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.
27.4 Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia la sua qualifica, il personale deve ispirarsi al
principio di un’assidua e solerte collaborazione in modo da assicurare il più efficiente
rendimento in servizio.
27.5 Non è consentito l’assembramento di più pattuglie se non per servizi e compiti particolari. Il
personale non può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali
della Polizia Municipale.
27.6 Il servizio non può essere mai abbandonato, per cui il personale non si può allontanare dal
luogo indicato dall’ordine di servizio se non su espressa autorizzazione del Comando o della
sala operativa, che curerà annotazione dell’autorizzazione.
27.7 Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio, i
rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.
27.8 Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi
relativi ad argomenti che interessano il servizio.
27.9 Al personale in uniforme è comunque vietato:
- portare involti voluminosi;
- consumare bevande alcoliche e superalcoliche;
- utilizzare ombrelli;
- sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con i doveri del servizio;
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- fumare sulla pubblica via, in luoghi pubblici o comunque a contatto od in vista del
pubblico, anche se non proibito dalla specifica normativa statale sul divieto del fumo.
27.10 Al fine di corrispondere efficacemente alle richieste di informazione dei cittadini, il personale
ha il dovere etico di tenersi aggiornato su tutti gli aspetti od eventi più significativi della città,
nonché sulla dislocazione di uffici e servizi e sulla localizzazione delle opere d’arte di maggior
interesse.
27.11 Il personale è tenuto a compilare, per ogni singolo turno, l’ordine di servizio predisposto dal
Comando e deve attenersi a quanto disposto dal Comandante, dal Vice Comandante e Capi
Servizio con le apposite disposizioni scritte od orali.

Articolo 28: Saluto
28.1 È fatto obbligo agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, durante il servizio, di
rivolgere il saluto ai cittadini che li interpellano, alle autorità, agli amministratori ed ai superiori
gerarchici: questi ultimi hanno l’obbligo di rispondere. Il saluto verso i cittadini, le istituzioni e
le Autorità che le rappresentano, il Gonfalone ed i feretri è un dovere preminente per gli
appartenenti al Corpo.
28.2 Il Saluto viene reso secondo le modalità previste per le Forze Armate ed eseguito con stile
rigido ed austero nei servizi d’onore e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni,
specie nei contatti con il pubblico.
28.3 Sono dispensati dal saluto gli operatori impegnati in servizio di regolamentazione del traffico,
gli operatori a bordo di veicoli o di scorta al Gonfalone.
28.4 Il Comandante, il Vice Comandante ed i Capi Servizio attiveranno opportuni controllo per
accertare il rispetto di detta norma regolamentare.

Articolo 29: Rapporti esterni
29.1 Nei rapporti con il pubblico, ogni appartenente al Corpo deve essere pronto a fornire tutte le
informazioni obiettive sulle attività del medesimo senza tuttavia rivelare informazioni riservate,
nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività amministrativa e
dei relativi regolamenti attuativi.
29.2 Il personale dovrà astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine
dell’Amministrazione e del Corpo d’appartenenza; in particolare, i superiori devono sempre
essere informati dei rapporti eventualmente intervenuti con gli organi di informazione.
29.3 I rapporti con i mezzi di informazione devono essere curati esclusivamente dal Comandante o
da un suo delegato.

Articolo 30: Presentazione in servizio e inizio del servizio
30.1 Il turno di servizio è di norma affisso entro le ore 14.00 del giorno precedente e comunque non
oltre le 18.00 e deve essere conservato, con cronologia quotidiana, per almeno un quinquennio.
30.2 Il personale ha l’obbligo di presentarsi in servizio all’ora stabilita, presso l’unità a cui è
assegnato o sul posto fissato dalle disposizioni di servizio in perfetto ordine nelle persona, nel
vestiario e nell’equipaggiamento ed armamento prescritti. È dovere di ogni appartenente al
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Corpo informarsi e controllare preventivamente l’orario, il servizio e le relative modalità di
espletamento.
30.3 La presenza in servizio deve essere attestata con l’utilizzo del marcatempo. Esso è una
dotazione strettamente personale e non cedibile a terzi, non deve essere lasciato incustodito o
all’interno del Comando o comunque in luogo facilmente accessibile. Per le modalità di utilizzo
del marcatempo si fa riferimento al relativo regolamento per la disciplina delle modalità di
rilevamento delle presenze del personale dipendente del Comune di Gragnano.
30.4 Tutto il personale in servizio esterno, di norma, è collegato con apparecchi-ricetrasmittenti e,
al momento di iniziare il turno di servizio, deve effettuare una prova di trasmissione-ricezione
con l’apparecchio in dotazione. Durante il servizio dovrà essere periodicamente controllato lo
stato di efficienza dell’apparato. Le comunicazioni via radio non dovranno essere ascoltate
dall’utenza; le stesse dovranno avvenire in modo conciso, limitandosi alle informazioni
essenziali, evitando di occupare la frequenza per un tempo eccessivo.
30.5 Il personale a fine turno dovrà avere cura di rimettere l’apparato radio nell’apposito carica
batteria per essere riutilizzato entro breve tempo.

Articolo 31: Richiamo in servizio – prestazioni straordinarie
31.1 Il personale del Corpo può essere richiamato e trattenuto in servizio oltre il normale orario di
lavoro per esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità, come a titolo meramente
esemplificativo nei casi di calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività, quali frane,
incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionali, esplosioni, pericoli
immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni ed eventi. A tal fine, il personale
comunicherà al Comando il proprio recapito telefonico e le eventuali variazioni intervenute nel
corso del tempo, per una pronta rintracciabilità.
31.2 Il monte ore da assegnare al Corpo, in relazione alle necessità dei servizi straordinari da
assicurare, sarà stabilito annualmente dall’Amministrazione Comunale su proposta del
Comandante e sentite le OO.SS.; qualora il monte ore assegnate in sede di pianificazione si
esaurisca nel corso dell'anno per impreviste esigenze, il Comandante provvederà a chiederne
l'integrazione all'Amministrazione.
31.3 Nel rispetto della normativa contrattuale vigente, le prestazioni straordinarie sono disposte dal
Comandante secondo le esigenze di servizio e nell’ambito delle risorse economiche di cui al
comma precedente.
Articolo 31bis: Pronta reperibilità
31bis.1 Il servizio di reperibilità è istituito dall’Amministrazione per assicurare essenziali e
indifferibili prestazioni riferite a servizi di emergenza, aree di pronto intervento, protezione
civile e simili. La relativa disciplina e la misura del compenso per il periodo di reperibilità sono
definiti in sede di contrattazione integrativa e tiene conto anche delle esigenze di rotazione tra
gli addetti.
31bis.2 La durata massima di un periodo di reperibilità è di 12 ore. In caso di chiamata in servizio
durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore alle 6 ore.
Ciascun operatore non può essere collocato in reperibilità per più di tre volte al mese. La
chiamata in reperibilità, oltre alle maggiorazioni dovute, è retribuita come lavoro straordinario o
compensata, a richiesta, con recupero orario.
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31bis.3 Per ogni turno di reperibilità dovranno risultare almeno due unità in servizio di reperibilità
passiva.
31bis.4 Il personale chiamato di reperibilità dovrà raggiungere il posto di lavoro entro 30 minuti.

Articolo 32: Segreto d’ufficio e riservatezza
32.1 Il personale 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
persone, pratiche, provvedimenti, operazioni di nature non pubblica.
32.2 È responsabilità del Comandante o di chi lo sostituisce, nell’ambito delle varie responsabilità
organizzative, fornire tutte le notizie inerenti le attività del Corpo, in conformità a quanto
disposto dalle leggi vigenti, dal Regolamento Comunale per il procedimento amministrativo,
per il diritto di accesso e di informazione e per la tutela della riservatezza dei dati personali e
del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. È fatto obbligo al sostituto di
informare il Comandante sulle notizie fornite.

Articolo 33: Cura della persona e dell’uniforme
33.1 Gli appartenenti al Corpo hanno l’obbligo di rispettare le norme sull’uniforme e sono tenuti ad
indossare capi di corredo conformi a quelli descritti dal Regolamento Regionale n° 1/15.
33.2 Il Comandante, il Vice Comandante ed i Capo Servizio sovraintendono al rispetto di dette
norme, vietano l’impiego di indumenti che presentano usura o alterazioni tali da nuocere al
decoro personale ed al prestigio del Corpo. L’uniforme è in dotazione esclusiva al personale in
attività di servizio.
33.3 Il Comando predispone una scheda per ciascun dipendente sulla quale sono annotate le
assegnazioni degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, nonché le rinnovazioni secondo le
scadenze previste.
33.4 Se a seguito di motivi di servizio, si ravvisa il deterioramento o il danneggiamento
dell’uniforme, il Comando dispone la riparazione, se conveniente, del capo; diversamente si
procede alla fornitura di un nuovo capo di vestiario. Se il deterioramento avviene per colpa
grave dell’interessato quest’ultimo provvede all’acquisto dei capi da sostituire a proprie spese.
Il rinnovo del capo è previsto anche per significativi cambi di taglia.
33.5 Gli appartenenti al Corpo, quando cessano per qualsiasi causa dal servizio o non svolgono più
servizi operativi, restituiscono tutti gli oggetti di equipaggiamento operativo.
33.6 E’ obbligatorio l’uso dell’uniforme durante l’espletamento dei compiti di servizio nelle sedi
della Polizia Municipale, nelle strutture e luoghi in cui comunque essa opera. Il Comandante ha
la facoltà di autorizzare il personale dipendente ad indossare l’abito civile in servizio per lo
svolgimento di un particolare compito o per gravi e comprovati motivi di carattere personale o
per esigenze di sicurezza.
33.7 Il Comandante può vestire l’abito civile, tranne che durante le cerimonie e gli incontri ufficiali.
33.8 È vietato:
a) utilizzare in modo promiscuo capi di vestiario appartenenti ad uniformi di tipo diverso;
b) utilizzare parti o elementi della uniforme con abiti civili;
c) applicare sulla uniforme distintivi, insegne, decorazioni, nastrini, fregi ed altri emblemi
non contemplati dal Regolamento Regionale n° 1/15. Essi sono applicati nell’ordine e
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secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per la Polizia di Stato e, in
mancanza, da quella vigente per le Forze Armate;
d) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna uniforme; indossare sull’uniforme
collane e monili;
33.9 Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell’aspetto esteriore, affinché
risultino compatibili con il decoro dell’uniforme e per evitare giudizi negativi, incidenti sul
prestigio e sul decoro dell’Amministrazione che rappresenta.
33.10 È sempre obbligatorio portare il berretto escluso quando si è a bordo di un veicolo o
all’interno di locali, eccetto che durante le cerimonie.

Articolo 34: Armi in dotazione
34.1 Gli appartenenti al Corpo, ai sensi del D.M. degli Interni 04.03.1987, n. 145, concernente
l’armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, sono dotati e portano l’arma
loro assegnata.
34.2 Le modalità relative all’assegnazione, alla tenuta ed all’uso dell’arma sono stabilite dal vigente
Regolamento per disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Municipale vigente del
Comune di Gragnano (allegato E).
34.3 Oltre a quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento comunale relativo all’armamento degli
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, l’arma in dotazione viene ritirata dal Comando
durante malattie di lungo corso.

CAPO V: ORARI E TURNI DI SERVIZIO

Articolo 35: Orari e turni di servizio
35.1 Per gli appartenenti al Corpo l’orario normale di lavoro è quello settimanale o plurisettimanale
previsto dalle norme contrattuali vigenti.
35.2 Il Comandante, ed in sua assenza chi lo sostituisce, per la natura delle funzioni svolte, possono
non osservare un orario prefissato.
35.3 Rientrano nell’orario di servizio le ore utilizzate per l’istruzione professionale e/o
aggiornamento mediante corsi, convegni, giornate studio e seminari.
35.4 Per ordini legittimamente dati dall’Autorità ed in particolare dal Sindaco, ovvero nei casi
dovuti a calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività quali frane, incendi, terremoti,
alluvioni, precipitazioni nevose d’entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute
pubblica ed altri eccezionali fenomeni, oppure per eventi o manifestazioni di interesse cittadino,
il Comandante può ordinare al personale di prestare la sua opera con articolazioni orarie diverse
da quelle normalmente svolte, anche eccedendo il limite delle ore giornaliere stabilite o con
turni di servizio diversi da quelli regolari.
35.5 In questi casi la prestazione eccedente le ore normali è compensata come lavoro straordinario.
35.6 La prestazione individuale di lavoro, anche se organizzata in turni di servizio, deve essere
distribuita di norma, nel periodo massimo giornaliero stabilito dal CCNL vigente.
23

Articolo 36: Ferie – Riposo settimanale – Festività infrasettimanale
36.1 Il Comandante, tenuto conto delle prevedibili esigenze di servizio e delle singole preventive
programmazioni effettuate da tutto il personale, determina annualmente i turni di ferie.
36.2 Il periodo di ferie non usufruito durante l’anno può essere procrastinato secondo le disposizioni
contrattuali vigenti. Per casi particolari il Comandante, in base a richiesta scritta, deciderà di
volta in volta.
36.3 Il Comandante ha comunque l’obbligo di assicurare la presenza in servizio di un numero di
personale sufficiente a garantire i servizi istituzionali previsti e prevedibili; comunque, di
norma, il numero del personale assente non deve superare un terzo della forza effettiva.
36.4 Le ferie sono concesse dal Comandante e, per motivi urgenti di servizio, le stesse possono
essere sospese, godendo del rimborso delle spese e di missione come previsto del vigente
CCNL. Le ferie del Comandante sono comunicate al Sindaco ed all'Assessore delegato.
36.5 Il documento di programmazione annuale delle ferie va comunicato al Sindaco ed
all’Assessore delegato.
36.6 Di norma non saranno concesse ferie, permessi, recuperi e riposi nelle seguenti ricorrenze:
- Santo Patrono, 20 gennaio;
- fiera cittadina, 21 novembre;
- durante il periodo dei festeggiamenti religiosi particolarmente significativi per la Città;
- in caso di calamità naturali e situazioni di emergenza.
36.7 Il riposo settimanale deve essere usufruito assicurando i servizi anche nei giorni festivi
(domenica e infrasettimanali).
36.8 Al personale che presta servizio nei giorni di riposo festivo (domenica o infrasettimanale) deve
essere corrisposta la retribuzione ordinaria, con la maggiorazione prevista dalla vigente
normativa contrattuale, con diritto al riposo compensativo, da fruire, di norma, entro 15 gg. e
comunque non oltre i due mesi successivi, su richiesta del dipendente e, in mancanza, disposto
d'ufficio.

Articolo 37: Obbligo dell’avviso in caso di assenza
37.1 In caso di assenza dal servizio l’obbligo di comunicazione viene adempiuto mediante
tempestivo avviso verbale al Comando. Tale comunicazione deve pervenire, anche
telefonicamente, prima dell’ora di inizio del servizio, in modo da permettere l’eventuale pronta
sostituzione. La comunicazione deve essere portata a conoscenza dell’Ufficiale presente o, in
mancanza, telefonicamente al Comandante.

CAPO VI: ASSEGNAZIONE A SERVIZI ED UFFICI – MANSIONI - MOBILITA’ INABILITA’ FISICA - ACCERTAMENTI MEDICI
Articolo 38: Assegnazione a servizi ed uffici, mansioni e mobilità
38.1 La nomina dei responsabili e l’assegnazione del personale ai Servizi ed agli Uffici è disposta
dal Comandante.
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38.2 Il Comandante, in presenza di motivate esigenze di servizio, può disporre l’adibizione del
personale in organico a mansioni di contenuto professionale ascrivibile alla categoria superiore
rispetto a quella di appartenenza, secondo le previsioni dell’art. 52 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e, per quanto ulteriormente di dettaglio, del Regolamento comunale
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a condizione che sia riscontrato il possesso del titolo
culturale per l’accesso dall’esterno. In tali casi, l’incarico avrà la durata temporanea massima
prevista dal richiamato art. 52 e comporterà la contestuale attribuzione, temporanea, del
relativo grado distintivo, previsto dal Regolamento regionale n. 1 del 13 febbraio 2015,
pubblicato sul B.U.R.C. n. 10 del 16 febbraio 2015 in esecuzione dell'articolo 16 della legge
regionale 13 giugno 2003, n. 12.
38.3 Al fine di garantire un’opportuna omogeneità dei servizi su tutto il territorio comunale e la
formazione polivalente del personale il Comandante potrà disporre una programmata rotazione
del personale nelle diverse funzioni nel rispetto della normativa prevista dai C.C.N.L vigenti e
delle specifiche caratteristiche culturali e professionali degli addetti.
38.4 L'istituto della mobilità è attivato nei seguenti casi:
a. per esigenze personali del dipendente;
b. per pianificare l'assegnazione del personale alle sezioni o reparti;
c. per equilibrare la presenza numerica di figure professionali che assicurino un assolvimento
efficace ed efficiente delle funzioni e dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia
Municipale;
d. per temporanee esigenze di servizio;
e. in casi di incompatibilità ambientale;
Articolo 39: Cambiamento del profilo professionale
39.1 Gli appartenenti al Corpo sono soggetti alle disposizioni previste dalle norme di legge e
regolamentari vigenti in materia.
39.2 Per motivate esigenze di servizio è possibile il cambiamento del profilo professionale
dell’appartenente al Corpo con conseguente assegnazione ad altro settore del Comune, secondo
la disciplina prevista dal vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi.

Articolo 40: Missioni esterne
40.1 Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio comunale sono autorizzate dal
Comandante:
a) per rinforzare altri corpi o servizi in occasione di eventi calamitosi o d’infortuni pubblici o
privati, fermo restando l’obbligo di darne tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Prefetto
territorialmente competente;
b) per rinforzare altri corpi o servizi in occasioni particolari od eccezionali, purchè esistano
appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò va data comunicazione al
Prefetto territorialmente competente;
c) per soli fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza.
40.2 Le operazioni esterne di Polizia, d’iniziativa di singoli durante il servizio, sono ammesse
esclusivamente in caso di flagranza dell’illecito commesso nel territorio d’appartenenza.
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40.3 Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per studio,
collegamento e rappresentanza, è liquidato e pagato dal Comune di Gragnano.
40.4 Negli altri casi, i rapporti economici fra Enti od Autorità e personale all’uopo autorizzato
dall’amministrazione comunale saranno definiti direttamente tra le parti nel rispetto della
normativa in vigore.

Articolo 41: Distacchi e comandi
41.1 Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65 gli appartenenti al Corpo di Polizia
Municipale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti con Deliberazione
della Giunta Comunale.
41.2 I distacchi ed i comandi, previo parere favorevole del Comandante saranno consentiti soltanto
per esigenze temporanee, purchè i compiti siano inerenti alle funzioni di polizia locale e la
disciplina rimanga quella dell’organizzazione di appartenenza. In tal caso, l’ambito ordinario
dell’attività è quella del territorio di competenza dell’Ente presso cui il personale è comandato.
41.3 L’Ente beneficiario del comando deve rimborsare al Comune il trattamento economico
spettante al personale comandato, nonché le relative indennità di missione in quanto dovute ed i
compensi dell’eventuale lavoro straordinario.
41.4 Il personale del Corpo distaccato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre
Annunziata opera ai sensi delle disposizioni previste dal codice di procedura penale e dalle
relative norme attuative.

Articolo 42: Inabilità fisica
42.1 In caso di temporanea inabilità fisica per motivi di salute, adeguatamente certificati dal medico
competente, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale possono essere esclusi dal
Comandante da determinati servizi.
42.2 I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei, in via permanente, allo svolgimento delle
mansioni proprie del personale del Corpo di Polizia Municipale, a seguito di visita effettuata da
una commissione medica, qualora non rientrino nella sfera di applicazione della vigente
normativa riguardante il pensionamento anticipato, sono ricollocati all'interno del Comando con
mansioni non operative, sempre che il dipendente non chieda la mobilità ad altro Settore.
L'accertamento dell'inidoneità psico - fisica viene richiesto dal Comandante alla commissione
medica presso la struttura sanitaria preposta.

Articolo 43: Accertamenti medici in materia di sicurezza
43.1 Gli accertamenti da parte del medico competente per stabilire le condizioni di salute degli
appartenenti al Corpo, in relazione alla specifica natura del servizio e alla comprovata eziologia
delle malattie professionali, sono effettuati con scadenze predefinite in applicazione delle norme
contrattuali e di legge.
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CAPO VII: UNIFORMI E DOTAZIONI
Articolo 44: Uniforme di servizio
44.1 L’Amministrazione comunale fornisce agli appartenenti al Corpo l’uniforme di servizio, i
corredi, le buffetterie e quanto altro necessita affinchè i medesimi siano inequivocabilmente
riconoscibili durante il servizio.
44.2 Le caratteristiche e la foggia dell’uniforme sono quelle determinate dalle norme vigenti in
materia ed in particolare dagli allegati A e B del Regolamento Regionale n° 1 del 13 febbraio
2015.
44.3 Secondo quanto stabilito dall’art. 33, durante il servizio l’uniforme deve essere sempre
indossata in maniera corretta e completa. Per i soli servizi interni, il personale non porta il
copricapo e può indossare, in alternativa alla giacca, il previsto maglione con spalline.
44.4 Al personale che espleta, anche temporaneamente o in maniera contingente, servizi esterni
durante le ore notturne ed in qualsiasi situazione di ridotta o di scarsa visibilità, anche
temporanea, è fatto obbligo di indossare i previsti capi d’abbigliamento rifrangenti, specie
durante i servizi di viabilità e regolamentazione del traffico e di rilevamento degli incidenti
stradali. In particolare, durante le ore notturne e negli altri casi di ridota visibilità il personale
deve indossare almeno il copricapo con fodera rifrangente o casco protettivo con adesivi
rifrangenti e ‘apposito giubbetto ad alta visibilità.
44.5 L’uniforme dell’agente motociclista, sarà fornita dall’Amministrazione Comunale solo ed
esclusivamente al personale che svolge servizio motociclistico.
44.6 L’uso dell’uniforme, ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario,
è limitato alle sole ore di servizio ed al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di
lavoro, salvo autorizzazioni del Comandante. La facoltà di indossare l’uniforme per i predetti
spostamenti è incompatibile con lo svolgimento, in itinere, di attività private e pubbliche.
44.7 Il personale ha l’obbligo di conservare con la massima cura sia gli indumenti che compongono
l’uniforme, che i vari accessori.
44.8 Nessun oggetto di vestiario viene fornito per il personale assunto per meno di sei mesi e nei
dodici mesi precedenti il pensionamento, salva la sostituzione di quanto fuori uso e necessario
al servizio.
44.9 L’uso dell’alta uniforme è di volta in volta stabilito dal Comandante.
44.10 Quando la bandiera del Corpo partecipa a cerimonie, parate o altre manifestazioni è scortata,
di norma, da due agenti in alta uniforme.
44.11 Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capo VII si fa rinvio al Regolamento Regionale
n° 1/15.

Articolo 45: Distintivi di grado
45.1 I distintivi di grado indicano l’ordinazione dei ruoli e delle funzioni nel Corpo, non
determinano lo stato giuridico ed economico del dipendente, ma supportano l’espletamento
funzionale dei servizi. Essi possono, inoltre, indicare una specifica funzione o una carica e sono
indossati con tutte le uniformi. Il Comandante acquisisce automaticamente il grado più alto
della categoria di inquadramento. In ogni caso, il segno distintivo di grado attribuito al
Comandante non può essere attribuito ad altri dipendenti del Corpo.
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45.2 I gradi si applicano su ciascun capo di vestiario e sul berretto rigido. Gli alamari lunghi per gli
Ufficiali si applicano solo sul bavero della giubba dell’uniforme ordinaria.
45.3 Al personale in quiescenza è riconosciuto, a titolo onorifico, il grado immediatamente superiore
a quello posseduto al momento della cessazione in servizio e comunque nell’ambito della
stessa categoria giuridica di appartenenza.
45.4 In applicazione del Regolamento Regionale n° 1 del 13 febbraio 2015 “Regolamento di
esecuzione dell’articolo 16 della legge regionale 13 giugno n° 12” il personale del Corpo si
distingue apponendo sull’uniforme di servizio i seguenti gradi come da allegato “B” predetto
Regolamento:
profilo professionale
Ufficiale/Funzionario

Categoria
giuridica
D3

Ufficiale/Istruttore Direttivo

D1

Ufficiale/Istruttore Direttivo

D1

Ufficiale/Istruttore Direttivo

D1

Operatori/Agenti

C

Operatori/Agenti

C

Operatori/Agenti

C

Operatori/Agenti

C

Operatori/Agenti

C

Operatori/Agenti

C

Operatori/Agenti

C

Avanzamento di grado
Comandante

Grado
Tenente Colonnello

Dopo 8 anni di anzianità Capitano
+ 2 corsi di formazione
Dopo 8 anni di anzianità Tenente
+ 2 corsi di formazione
Sottotenente (ingresso
D1)
2 anni di servizio da
maresciallo Capo + 1
corsi formazione o in
alternativa incaricato di
altre
particolari
responsabilità
4 anni di servizio da
maresciallo ordinario + 1
corsi formazione
4 anni di servizio da
maresciallo + 1 corsi
formazione
5 anni di servizio da
Assistente Capo + 1 corsi
formazione
5 anni di servizio da
Assistente + 1 corsi di
formazione
7 anni di servizio da
agente + 2 corsi di
formazione

Luogotenente

Maresciallo capo

Maresciallo ordinario

Maresciallo

Assistente Capo

Assistente

Agente

45.5 In fase di prima applicazione i distintivi di grado sono attribuiti facendo riferimento
all’anzianità di servizio nella relativa categoria di inquadramento, in possesso degli operatori,
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prescindendo dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 6 dell’articolo 8 della
legge regionale n. 12/2003 e da quanto previsto dal Regolamento Regionale n° 1/2015.
45.6 Il Sindaco, nel rispetto del regolamento, attribuisce il grado spettante al Comandante. In questo
caso i distintivi di grado sono bordati di rosso. I gradi, agli altri appartenenti al Corpo, viene
assegnato con provvedimento del Comandante.
Articolo 46: Tessera e placca di riconoscimento
46.1 Al personale del Corpo sono assegnate tessera e placca di riconoscimento secondo i modelli
stabiliti dall’allegato “A” del citato Regolamento Regionale n° 1/15 integrato con gli estremi
del provvedimento di assegnazione dell’arma di cui all’art. 6 comma 4 del D.M. 145/87.
46.2 Il personale autorizzato a svolgere servizio d’istituto in abito civile, nel momento in cui debba
far conoscere la propria qualifica, o allorchè l’intervento assuma comunque rilevanza esterna,
ha l’obbligo di qualificarsi ed esibire la tessera di riconoscimento.
46.3 Il personale del Corpo, anche se non veste l’uniforme, è sempre tenuto a manifestare la propria
qualità nei confronti di coloro verso i quali direttamente agisce.
46.4 Il personale ha l’obbligo di conservare con la massima cura sia la tessera, che la placca di
riconoscimento, di denunciare immediatamente ad un organo di polizia l’eventuale furto o
smarrimento, fermo restando l’obbligo di darne tempestiva comunicazione al Comando.

Articolo 47: Strumenti operativi e veicoli in dotazione
47.1 Gli strumenti operativi, i veicoli e le apparecchiature tecniche sono assegnati in dotazione ai
reparti ed ai singoli individui, sulla base delle abilitazioni possedute.
47.2 Il Comandante affida agli appartenenti al Corpo, muniti del titolo abilitante richiesto, la guida
dei veicoli. L’incarico non può essere rifiutato senza grave e giustificato motivo. Il
consegnatario ha la completa responsabilità di quanto assegnatogli ed è tenuto ad utilizzarlo e
farlo utilizzare correttamente ai fini del servizio ed a conservarlo in buono stato, segnalando
ogni necessità di manutenzione.
47.3 Gli strumenti operativi, i veicoli e le apparecchiature tecniche in dotazione al Corpo devono
essere utilizzati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giuridicamente giustificato
l’impiego.
47.4 Esclusi i casi di mero trasferimento, manutenzione o prova tecnica, alla guida dei veicoli adibiti
ad uso esclusivo di polizia è adibito il solo personale in possesso della speciale patente di
servizio. Per motivate esigenze di servizio e nelle more del conseguimento di tale titolo, il
Comandante può autorizzare a condurre i suddetti veicoli anche il personale in possesso della
sola patente di guida ordinaria, valida per la categoria di veicoli interessata.
47.5 E’ competenza del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola
manutenzione dei veicoli in consegna, per mantenerli in costante efficienza e decoro e di
effettuare il rifornimento durante il servizio pomeridiano, per averli perfettamente marcianti in
caso di emergenze. Ogni coinvolgimento in sinistri stradali, guasto o danno individuato o
manchevolezza riscontrata deve essere prontamente comunicata al Comandante con apposita
relazione.
47.6 Il Comandante dispone periodici controlli dei veicoli, in aggiunta a quelli costanti esercitati dal
diretto responsabile a cui il mezzo è assegnato.
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47.7 Durante la guida degli autoveicoli in dotazione, tranne nei casi di situazione d’emergenza, il
personale del Corpo dovrà sempre utilizzare i previsti sistemi di ritenuta nel rispetto del codice
della strada, anche per trasmettere all’esterno un messaggio educativo ed emulativo, nonché
alimentare il convincimento dei cittadini che le norme di comportamento sulla strada sono poste
nell’interesse di tutti.
47.8 Fatte salve situazioni contingibili ed urgenti, i veicoli di servizio non debbono essere lasciati
incustoditi.
47.9 In caso di incuria o imperizia nell’uso dei mezzi e strumenti operativi da parte del personale del
Corpo si applicheranno le sanzioni disciplinari vigenti.

CAPO VIII: ENCOMI, ELOGI E SANZIONI DISCIPLINARI
Articolo 48: Encomi ed elogi
48.1 Gli appartenenti al Corpo che si siano distinti per gli atti eccezionali di merito, abnegazione e
di coraggio, possono essere premiati avuto riguardo all’importanza dell’attività svolta e dagli
atti compiuti come segue:
a) elogio scritto del Comandante, per comportamenti particolarmente significativi dai quali
sono emersi capacità operativa, impegno, intuizione e spirito di iniziativa nell'espletamento di
attività d'istituto;
b) encomio del Sindaco, su segnalazione del Comandante, è attribuito per rilevanti atti di
valore, di coraggio o di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio. Lo stesso è
specificatamente motivato e non può in alcun caso riferirsi in forma generica allo
svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni dei singoli
dipendenti.
c) proposta di ricompensa al valor civile, previa richiesta del Comandante, da rilasciarsi da
parte del Ministero dell’Interno per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
48.2 Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valor civile sono registrati nello stato di
servizio dell’interessato e costituiscono titolo valutabile per le progressioni interne e per i
concorsi con riserva.

Articolo 49: Sanzioni disciplinari
49.1 Il personale che, con azioni o omissioni, violi doveri specifici o generici di servizio o tiene
comunque un comportamento non conforme alla qualifica rivestita o contrario a quanto previsto
nel presente regolamento, incorre, fatte salve le eventuali sanzioni penali, nelle sanzioni
previste dal Codice disciplinare nonché del Codice per i dipendenti della P.A. vigenti.
49.2 I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dal codice disciplinare
di cui alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività,
efficacia, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa e ispirati al principio del contraddittorio. Il
Comandante provvede direttamente all'irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero
verbale. Per l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero il Comandante segnala i fatti da
contestare all'ufficio dell'Amministrazione Comunale appositamente individuato per i
procedimenti disciplinari. Il Comando assicura la gestione efficace ed omogenea del codice
disciplinare, in relazione alla peculiarità delle funzioni svolte dalla Polizia Municipale.
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CAPO VIII BIS – MISURE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA EX ART. 208 CDS
Articolo 49 bis: Fondo integrativo di assistenza e previdenza complementare per il personale
del Corpo
49bis.1 E’ istituito il Fondo integrazione per assistenza e previdenza complementare riservato agli
appartenenti al Corpo ai sensi dell’art. 208 comma 4 lett. c) del codice della strada.
49bis.2 Detto fondo viene alimentato annualmente secondo i criteri stabiliti dalla ripartizione dei
proventi, ex art. 208 del codice della strada vigente, con Deliberazione di G.C.

CAPO IX: NOME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 50: Rinvio ai contratti collettivi di lavoro ed alla normativa vigente
50.1 Per quanto non previsto nel presente regolamento speciale, agli appartenenti al Corpo si applica
la normativa e quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Articolo 51: Entrata in vigore
51.1 Il presente regolamento modifica ed integra il vigente regolamento sull’ordinamento
organizzativo del Corpo di Polizia Municipale, approvato con D.C.C. n. 6 del 23/02/2010.
51.2 Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di
approvazione ai sensi del d.lgs. 267/00 e verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
51.3 Copia del presente regolamento viene comunicato al Ministero dell’Interno per il tramite del
Sig. Prefetto di Napoli, al Presidente della Regione Campania, all’Assessorato Regionale
EE.LL, alla Scuola Regionale di Polizia Locale, alle OO.SS., per informativa sindacale, e
portato a conoscenza del personale a mezzo affissione nei locali del Comando.
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