COMUNE di TRAMUTOLA
Provincia di Potenza
Originale di deliberazione
Delibera n. 6

Oggetto: Recepimento della L.R. 41/2009 e

modifica del vigente

regolamento di Polizia Locale.
Data: 27/0112011

L'anno 2011 il giorno due del mese di Gennaio alle ore 10:20, nella sala delle adunanze del Comune
;uddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

Presenti
Ugo

SINDACO

Marco

Assessore/v. Sinda co

::APUTI

Matilde

Assessore Esterno

JOMBARDI GIOCOLI

Concetta

Assessore Esterno

t1AROTTA

Nicola

Assessore Esterno

)ETROCELLI

Vincenzo

A-ssessoreEsterno

tAMUNNO

Mario

Assessore Esterno
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,'ra gli assenti risultano giustificati i signori: PONZIO Marco, CAPUTI Matilde, PETROCELLI Vincenzo.

'artèc.~p'ail segretario comunale Or. Carmine PALAZZO
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',:", Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
onvocatì a deliberare sull'oggetto sopraindicato:
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LA GIUNTA COMUNALE
'ISTO il T.V. 18 agosto 2000, n. 267;
'ISTO il vigente Statuto Comunale;
remesso che sulla proposta della presente deliberazione:
I responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

I responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
sensi dell'art. 49 comma l del T.V. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.
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Il SINDACO, illustra la presente proposta di deliberazione
PREMESSO che a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. N. 41 del 29/12/2009, avente ad oggetto "POLIZIA LOCALE E
POLITICHE DI SICUREZZA
URBANA", e della conseguente abrogazione della L.R. n. 8 del1'8 marzo 1988,
si rende
necessario procedere ad un adeguamento del vigente regolamento comunale di Polizia Municipale approvato con deliberazione
consiliare n. 71 del 07.11.1988;
DATO ATTO che:
ai singoli Comuni è dato di adeguare i propri regolamenti del Corpo o del Servizio di Polizia Locale, tra l'altro per fornire
disposizioni volte a stabilire la loro organizzazione
e la regolamentazione
dei rapporti gerarchici all'interno della
struttura;
nel caso di questo Comune il Servizio di Polizia Locale non è costituito in Corpo essendo dotato di soli tre addetti a
fronte dei sette previsti dall'articolo 5 della surrichiamata legge regionale;
ATTESO che il regolamento regionale previsto dagli articoli 7 e 30 della più volte richiamata legge regionale non risulta ancora
essere stato adottato;
VISTA la proposta - relazione da parte del Servizio di Polizia Locale in cui si evidenziano le modifiche da introdurre nelle more di
definizione del nuovo regolamento regionale previsto dall'art. 30 della succitata L.R. n. 41/2009;
RITENUTO nelle more di adozione dello schema tipo di regolamento di Polizia Locale da parte della regione Basilicata,
procedere ad una parziale modifica e integrazione del vigente regolamento comunale sulla base delle indicazioni fornite dal
Servizio di Polizia Locale limitatamente alla organizzazione gerarchica della struttura;
RITENUTA la competenza della Giunta comunale trattandosi di norma di organizzazione di Uffici e Servizi;
VISTI, dunque:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267;
la L.R. 29.12.2009 n. 41;
la Legge 7 marzo 1986 n. 65;
PROPONE
Per le ragioni espresse in narrativa che precede e che è parte integrante e sostanziale del presente deliberato,
1. Modificare
il regolamento comunale in materia di Polizia Municipale (approvato con deliberazione consiliare n. 71/1988 e
successive modifiche ed inteqrazioni) come seque:
a) Tutti i riferimenti fatti alla L.R. N. 8/88 debbano intendersi fatti alla L.R. n. 41/2009;
b) Nel testo del regolamento, ove ricorra la parola "POLIZIA MUNICIPALE" la stessa si intenderà modificata in
"POLIZIA LOCALE";
c)
Il testo dell'articolo 5 del regolamento va così modificato:
FIGURE PROFESSIONALI
E GRADI
L'organizzazione
gerarchica interna del Servizio di Polizia Locale è espressa dal grado attribuito tenendo conto
della categoria professionale e della prqgressione economica corrispondente (in ossequio ,all'Allegato "E" della
L.R. n. 41/09).

Nell'ambito del servizio di Polizia Locale del Comune di Tramutola sono istituite le seguenti qualifiche
funzionali:
N. 1 COMANDANTE - Istruttore Direttivo - inquadrato nella figura apicale presente nel servizio di Polizia Locale,
secondo il disposto degli artt. 13 c. 2 - 15 -16 e 18 della L.R. n. 41/09 - che assume la qualifica di Comandante
della Polizia Locale (Art. 18 C. 2 - Lett a);
N. 1 VICE COMANDANTE
- ISPETTORE
SUPERIORE
- ADDETTO AL COORDINAMENTO
- CON
QUALIFICA DI U.P.G. (Ufficiale di Polizia Giudiziaria);
N. _(*) ISPETTORE CAPO - ADDETTO AL CONTROLLO - Che assume la qualifica di ispettore di Polizia
Locale;
N. 1 AGENTE ovvero ASSISTENTE
ISTRUTTORE Ovvero. ISPETTORE CAPO (secondo i dettami della L.R.
41/09).

Alle qualifiche di cui sopra corrispondono i gradi e distintivi di gradi previsti dall'allegato "E" della L.R.
41/09, che per i profili professionali di cui sopra risultano essere:
A -COMANDANTE - TENENTE
B -ISPETTORE SUPERIORE
C- ASSISTENTE ISTRUTTORE

ovvero ISPETTORE

CAPO (se nominato secondo la L.R. 41/09).

AI Comandante può essere attribuito con provvedimento de/Sindaco la funzione di Responsabile del Servizio.
2.

3.
4.

5.

Disporre la trasmissione di copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali territoriali ed alle R.S.U. aziendali ai fini
dell'adempimento
in materia di informativa sindacale di cui all'articolo 7, com ma 3 del CCNL Regioni/Autonomie
Locali del
01.04.1999 e dell'articolo 6 del CCNL Regioni/Autonomie
Locali del 22.01.2004;
Disporre, altresì, la trasmissione di copia del presente atto, per opportuna conoscenza e norma, airesponsabili
preposti ai
seguenti servizi: Amministrativo, Tecnico, Contabile e Polizia Locale;
Disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento,
la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la
durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini co.gnitivi in ordine ad ogni eventuale.tutela
giurisdizionale dei
cittadini amministrati.
Rendere la presente immediatamente eseguibile a termine dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. ~. 267/2000;

.,

LA GIUNTA COMUNALE
Vista e valutata la su riportata proposta di deliberazione;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 Comma
267/2000.
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano:
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato;
Stante l'urgenza, con voto unanime palesemente espresso;
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 CA del T.U. 267/2000.
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Il SINDACO, illustra la presente proposta di deliberazione
PREMESSO che a seç.rito delle modifiche introdotte dalla L.R. N. 41 del 29/12/2009, avente ad oggetto "POLIZIA LOCALE E
POLITICHE DI SICUREZZ;\
URBANA", e della conseguente
abrogazione della L.R. n. 8 dell'8 marzo 1988,
si rende
necessario procedere ad un adeguamento del vigente regolamento comunale di Polizia Municipale approvato con deliberazione
consiliare n. 71 del 07.11.1988;
DATO ATTO che:
ai singoli Comuni è dato di adeguare i propri regolamenti del Corpo o del Servizio di Polizia Locale, tra l'altro per fornire
disposizioni volte a stabilire la loro organizzazione
e la regolamentazione
dei rapporti gerarchici all'interno della
struttura;
nel caso di questo Comune il Servizio di Polizia Locale non è costituito in Corpo essendo dotato di soli tre addetti a
fronte dei sette previsti dall'articolo 5 della surrichiamata legge regionale;
ATTESO che il regolamento regionale previsto dagli articoli 7 e 30 della più volte richiamata legge regionale non risulta ancora
essere stato adottato;
VISTA la proposta - relazione da parte del Servizio di Polizia Locale in cui si evidenziano le modifiche da introdurre nelle more di
definizione del nuovo regolamento regionale previsto dall'art. 30 della succitata L.R. n. 41/2009;
RITENUTO nelle more di adozione dello schema tipo di regolamento di Polizia Locale da parte della regione Basilicata,
procedere ad una parziale modifica e integrazione del vigente regolamento comunale sulla base delle indicazioni fornite dal
Servizio di Polizia Locale limitatamente alla organizzazione gerarchica della struttura;
RITENUTA la competenza della Giunta comunale trattandosi di norma di organizzazione di Uffici e Servizi;
VISTI, dunque:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267;
la L.R. 29.12.2009 n. 41;
la Legge 7 marzo 1986 n. 65;
PROPONE
Per le ragioni espresse in narrativa che precede e che è parte integrante e sostanziale del presente deliberato,
1. Modificare il regolamento comunale in materia di Polizia Municipale (approvato con deliberazione consiliare n. 71/1988 e
successive modifiche ed inteqrazioni) come seque:
a) Tutti i riferimenti fatti alla L.R. N. 8/88 debbano intendersi fatti alla L.R. n. 41/2009;
• r
\
b) Nel testo del regolamento, ove ricorra la parola "POLIZIA MUNICIPALE" la stessa si intenderà modificata in
"POLIZIA LOCALE";
c) Il testo dell'articolo 5 del regolamento va così modificato:
FIGURE PROFESSIONALI E GRADI
L'organizzazione gerarchica interna del Servizio di Polizia Locale è espressa dal grado attribuito tenendo conto
della categoria professionale e della progressione economica corrispondente
(in ossequio all'Allegato "E" della
L.R. n. 41/09).
Nell'ambito del servizio di Polizia Loca/e del Comune di Tramutola sono istituite le seguenti qualifiche
funzionali:
N. 1 COMANDANTE - Istruttore Direttivo - inquadrato nella figura apicale presente nel servizio di Polizia Locale,
secondo il disposto degli artt. 13 c. 2 - 15 - 16 e 18 della L.R. n. 41/09 - che assume la qualifica di Comandante
della Polizia Locale (Art. 18 C. 2 - Lett a);
N. 1 VICE COMANDANTE
- ISPETTORE
SUPERIORE
- ADDETTO
AL COORDINAMENTO
- CON
QUALIFICA DI U.P.G. (Ufficiale di Polizia Giudiziaria);
N. _(*) ISPETTORE CAPO - ADDETTO AL CONTROLLO - Che assume la qualifica di ispettore di Polizia
Locale;
N. 1 AGENTE ovvero ASSISTENTE
ISTRUTTORE ovvero ISPETTORE CAPO (secondo i dettami della L.R.
41/09).
Alle qualifiche di cui sopra corrispondono i gradi e distintivi di gradi previsti dall'allegato
41/09, che per i profili professionali di cui sopra risultano essere:
A -COMANDANTE - TENENTE
B -ISPETTORE SUPERIORE
C- ASSISTENTE ISTRUTTORE ovvero ISPETTORE CAPO (se nominato secondo la L.R. 41/09).

AI Comandante può essere attribuito con provvedimento del Sindaco la funzione di Responsabile del Servizio.
Disporre la trasmissione di copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali territoriali ed alle R.S.U. aziendali ai fini
dell'adempimento in materia di informativa sindacale di cui all'articolo 7, comma 3 del CCNL Regioni/Autonomie
Locali del
01.04.1999 e dell'articolo 6 del CCNL Regioni/Autonomie
Locali del 22.01.2004;
Disporre, altresì, la trasmissione di copia del presente atto, per opportuna conoscenza e norma, ai responsabili preposti ai
seguenti servizi: Amministrativo, Tecnico, Contabile e Polizia Locale;
Disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento,
la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la
durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei
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Servizio Polizia Locale F.F.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
CERTIFICA
...:;

Che la presente deliberazione

è affissa oggi

pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al

-:"'~"~

all'albo Pretorio Comunale e vi rimarrà
,---':

come prescritto dall'art. 124, primo

comma, del T.U. 18/08/2000, n? 267.
DaIIa residenza Comunale,lì
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
CERTIFICA
/
Che la presente deliberazione:
/
1 1 MAR
E' stata comunicata, con lettera n"
alt ~
, in data
1
consiliari così come prescritto dall'art. 125, comma l del T.U. 267/2000;

2

D

<Ò,
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2011
ai signori capigruppo

E' stata,altresì, comunicata con stessa lettera e data al Prefetto ai sensi dell'art. 135 del T.U. 267/2000.
E' divenuta esecutiva il giorno_---'-

----''---,-:....1
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perché dichiarata immediatamente

D

decorsi lO giorni dalla pubblicazione (art. 134,comma 3 del T.U. 267/2000);
Dalla residenza comunale, lì
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eseguibile (art. 134,comma 4 del T.U. 267/2000);
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COMUNE di TRAMUTOLA
Provincia di Potenza
COMANDO POLIZIA LOCALE

I Prot. Gen. n. ---

'Il

Il Tramutola,

Prot. n. 69/20101P.L.

lì 25/01/2011

AL SIG. SINDACO
SEDE
Oggetto: Proposta di recepimento della L.R. n. 41/2009
Polizia Municipale.

e di modifica del Vigente regolamento di

Con la presente, a fronte delle modifiche introdotte dalla L.R. N. 41 del 29/12/2009, avente ad
oggetto "POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA URBANA", e della conseguente abrogazione dela L.R.
n. 8 dell'8 marzo 1988, nelle more di definizione del nuovo regolamento regionale di cui all'art. 30, si
propone di voler modificare il vigente regolamento comunale di Polizia Municipale nei seguenti punti:
a) Tutti i riferimenti fatti alla L.R. N. 8/88 debbano intendersi fatti alla L.R. n. 41/2009
b) Nel testo del regolamento, ove ricorra la parola "POLIZIA MUNICIPALE" la stessa si intenderà
modificata in "POLIZIA LOCALE";
c) Il testo dell'articolo 5 del regolamento che va così modificato:
FIGURE PROFESSIONALI E GRADI
L'organizzazione
gerarchica
interna
del Servizio
di Polizia
Locale è espressa
dal
grado attribuito
tenendo conto della
categoria
professionale
e della
progressione
economica corrispondente
(in ossequio all'Allegato
"E" della L.R. n. 41/09).
Nel/ambito del servizio di Polizia Locale del Comune di Tramutola sono istituite le seguenti qualifiche
funzionali:
N. 1 COMANDANTE - Istruttore Direttivo - inquadrato nella figura apicale presente nel servizio di
Polizia
Locale, secondo il disposto degli artt. 13 c. 2 - 15 - 16 e 18 della L.R. n. 41/09 che assume la qualifica di Comandante della Polizia Locale (Art. 18 C. 2 - Lett a)
N. 1 VICE COMANDANTE - ISPETTORE SUPERIORE - ADDETTO AL COORDINAMENTO - CON QUALIFICA
DI U.P.G. (Ufficiale di Polizia Giudiziaria)
N. _(*) ISPETTORE CAPO - ADDETTO AL CONTROLLO - Che assume la qualifica
Locale
N. 1 AGENTE ovvero ASSISTENTE ISTRUnORE
41/09)

ovvero ISPETTORE CAPO (secondo

Alle qualifiche di cui sopra corrispondono i gradi e distintivi di gradi previsti dall'allegato
che per i profili professionali di cui sopra risultano essere:

di ispettore

i dettami

ISPETTORE SUPERIORE
ovvero ISPETTORE CAPO (se nominato secondo la L.R. 41/09)

IL COMANDANTE
RESPONSABILE DEL Sj:RVIZIO
Ten. Michele PETRONE
(*) figura non ricoperta al momento tra il personale di P.L.

E-Mail:

della L.R.

"Eli della L.R. 41/09,

COMANDANTE - TENENTE

ASSISTENTE ISTRUnORE

di Polizia

Piazza del Popolo - 85057 TRAMUTOLA (PZ)Te!. 0975/353002 Fax 0975/353009
poliziann1l1.icipale@comune.tramutola.pz.ir- Web Site: http://polbas.basilicataner.it

