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TITOLO I
FUNZIONI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Articolo 1
Le funzioni di polizia locale
1.
Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Municipale ai sensi degli
articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65 (“Legge quadro della Polizia Municipale”), del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 265 (“Testo Unico degli Enti Locali”), della Legge Regionale n. 12 del
13/6/2003 (“Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di
sicurezza”) e del Regolamento regionale n. 1 del 13/2/2015 (“Regolamento di esecuzione
dell’articolo 16 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12”).
Articolo 2
Principi organizzativi del Corpo di Polizia Municipale
1. Il Corpo di Polizia Municipale costituisce la massima struttura attraverso cui il Comune di
Aversa esercita le funzioni di polizia locale.
2. Al Corpo di Polizia Municipale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato ai
sensi degli articoli 2 e 9 della Legge 7 marzo 1986 n. 65.
3. Il Corpo di Polizia Municipale è costituito:
• da un settore di direzione e di coordinamento dei servizi;
• da strutture tecnico-operative.

Articolo 3
Funzioni, compiti ed ambito territoriale della Polizia Municipale
1. La Polizia Municipale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente
legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali e locali, ed in ottemperanza delle
disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.
2. L’ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Municipale è quello del Comune,
fatti salvi i casi indicati dalla legge e dal presente regolamento.
3. La Polizia Municipale, entro i limiti territoriali del territorio comunale, provvede a:
- vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo
Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo a quelle
concernenti la Polizia Urbana e rurale, l’Edilizia, il Commercio fisso e su area pubblica, i
pubblici esercizi e le attività ricettive, l’Igiene e la Sanità pubblica, in collaborazione con le
strutture operative delle Aziende Sanitarie Locali, l’attività ittica e venatoria, la tutela
ambientale;
- svolgere i servizi di Polizia Stradale ai sensi del vigente Codice della Strada;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati
infortuni;
- assolvere incarichi di informazione, di raccolta notizie, di accertamento e di rilevazione, a
richiesta delle Autorità ed Uffici autorizzati;
- assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite dalla Legge e dalla Costituzione
agli Enti locali;
- prestare servizio d’ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari
all’espletamento delle attività istituzionali del Comune;
- svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza, del patrimonio pubblico e privato,
dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica;
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- accertare gli illeciti amministrativi e curarne l’iter burocratico sino alla definizione;
- adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia
Municipale;
- collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge al
Comune ovvero disposte dalle Autorità preposte.

Articolo 4
Funzioni di Polizia Giudiziaria
1. Il personale inquadrato nell’Area contrattuale “Vigilanza” e facente parte del Corpo di
Polizia Municipale, nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza, esercita funzioni di
Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità:
a) di Agente di Polizia Giudiziaria con riferimento agli Operatori;
b) di Ufficiale di Polizia Giudiziaria con riferimento al personale addetto al coordinamento e
controllo ed al Comandante.
Articolo 5
Funzioni di Polizia Stradale
1. Il personale inquadrato nell’Area contrattuale “Vigilanza” e facente parte del Corpo di
Polizia Municipale nell’ambito dell’Ente di appartenenza, esercita i servizi di Polizia stradale
consistenti in:
- prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale;
- rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
- predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolamentazione del traffico.
2. Il Personale di Polizia Municipale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso
automobilistico e stradale in genere.
Articolo 6
Funzioni di Pubblica Sicurezza
1. Il personale inquadrato nell’Area contrattuale “Vigilanza” e facente parte del Corpo di
Polizia Municipale, nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza, esercita anche funzioni
ausiliarie Pubblica Sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente ausiliare di Pubblica
sicurezza. Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco e verificati i requisiti di legge,
conferisce al suddetto personale la qualifica di Agente di Pubblica sicurezza.
Articolo 7
Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato
1. Il Personale della Polizia Municipale, nell’ambito del territorio comunale, collabora con le
Forze di Polizia dello Stato, per la realizzazione di interventi coordinati sul territorio.
Nell’esercizio di tali funzioni il personale dipende operativamente e funzionalmente dalle
competenti Autorità di Pubblica sicurezza nel rispetto delle intese intercorse fra le dette
Autorità ed il Sindaco, cui va richiesto e da cui va autorizzato l’intervento.
TITOLO II
ORDINAMENTO E DOTAZIONE ORGANICA
Articolo 8
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Ordinamento del Corpo di Polizia Municipale
1. Per l’espletamento dei compiti istituzionali, tenuto conto delle caratteristiche geografiche e
socio-economiche del territorio, il Corpo di Polizia Municipale è organizzato in settori e
sezioni secondo criteri di funzionalità ed efficienza, avuto riguardo dei flussi della
popolazione e della morfologia del territorio, delle caratteristiche socio-economiche e principi
ispiratori che disciplinano il decentramento amministrativo.
2. Il Corpo della Polizia Municipale è costituito dall’Ufficio di direzione e di coordinamento
dei servizi ovvero l’Ufficio Comando e da Settori e Sezioni, quest’ultime costituite da
drappelli operativi. Le sezioni operative sono dotate di tutti i mezzi e gli strumenti necessari
per l’espletamento dei compiti ad esse demandati.
Articolo 9
Organico del Corpo di Polizia Municipale
1. L’organico del Corpo è determinato dall’Amministrazione Comunale in relazione agli
obiettivi ed alle esigenze di servizio.
2. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall’art. 7, comma 2,
della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché alle norme generali in materia di organico ed è
stabilito, nell’ambito delle previsioni di legge per la tipologia dell’Ente, tenendo conto dei
seguenti fattori:
a) estensione e morfologia del territorio;
b) situazione demografica e caratteristiche socio-economiche del Comune;
c) indice di criminalità;
d) incidenza della popolazione temporanea o fluttuante;
e) sviluppo della rete stradale ed indice di motorizzazione;
f) concentrazione sul territorio comunale di uffici pubblici di rilevanza extraterritoriale,
presenza di istituti scolastici medi-superiori ed universitari.
3. Ferme restanti le vigenti previsioni di legge in materia di determinazione della dotazione
organica e l’organico complessivo del Corpo è fissato nel numero minimo di un operatore di
Polizia Municipale per ogni 600 residenti.
4. Il numero di unità di personale addetto al coordinamento e controllo è stabilito in ragione di
almeno un addetto ogni 10 Operatori.

Articolo 10
Dirigente dell’Area Vigilanza- Comandante
1. Il Dirigente dell’Area Vigilanza è il Comandante del Corpo. Ad esso spetta la direzione
dell’intera Area secondo i criteri e le norme dettate dal Testo Unico degli Enti Locali, dallo
Statuto comunale e dal presente Regolamento. Al Dirigente compete la direzione degli uffici e
servizi assegnati all’Area Vigilanza nonché tutti i compiti che la legge e lo Statuto
espressamente non riservano agli Organi di governo, compresa l’adozione degli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno.
2. In particolare è attribuita al Dirigente la presidenza delle commissioni di gara e di quella di
concorsi riguardanti l’Area affidatagli, la responsabilità sulle procedure d’appalto e di
concorso, la stipulazione dei contratti. Il Dirigente è direttamente responsabile della
correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione degli uffici e servizi dell’Area
nonché della operatività del personale dipendente e della sua professionalità, organizzazione,
funzionalità ed economicità gestionale. Appone il parere di regolarità tecnica su tutte le
proposte di deliberazioni sottoposte alla Giunta dall’Area.
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3. Il Dirigente è responsabile del piano esecutivo di gestione affidatogli in ordine ai progetti e
gli interventi disposti dall’Amministrazione e finanziati con il bilancio annuale e pluriennale
alla cui predisposizione contribuisce con preventive proposte e suggerimenti anche a mezzo di
progetti esecutivi.
4. Il Dirigente, inoltre, è responsabile verso il Sindaco o l’Assessore delegato
dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al
Corpo.
5. Per l’organizzazione generale dei servizi, in conformità delle funzioni di istituto, al
Dirigente spetta di:
1) impartire le direttive e vigilare sull’espletamento dei servizi, conformemente alle finalità
dell’Amministrazione;
2) disporre, previa informativa all’Amministrazione, l’assegnazione e la destinazione del
personale ai singoli uffici, secondo le specifiche necessità ed in conformità delle attitudini e
della idoneità dei singoli;
3) coordinare i vari servizi del Corpo con quelli delle altre Forze di Polizia e Protezione
Civile, secondo le intese eventualmente stabilite dall’Amministrazione;
4) mantenere i rapporti con l’Autorità giudiziaria, l’Autorità di Pubblica sicurezza e gli
Organi del Comune o di altri Enti collegati al Corpo da necessità operative;
5) rappresentare il Corpo della Polizia Municipale nei rapporti interni, esterni in occasione di
funzioni e manifestazioni pubbliche;
6) promuovere iniziative atte a valorizzare l’operato degli appartenenti Corpo e finalizzate al
conseguimento di un rapporto sempre più costruttivo con la cittadinanza e con gli organi di
informazione;
7) firmare quotidianamente tutta la corrispondenza con l’esterno;
8) curare l’aggiornamento del Corpo sulla normativa operativa e professionale;
9) predisporre gli atti di competenza in materia di bilancio preventivo e consuntivo e delle
spese di gestione.
6. Il Dirigente ha facoltà di delegare talune funzioni a lui attribuite agli Istruttori direttivi cui
ai successivi artt. 11 e 12.
7. Al Dirigente dell’Area Vigilanza non possono essere assegnate responsabilità di uffici con
competenze gestionali e funzioni di responsabilità nell’esercizio di servizi per i quali è
necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessori oggetto di attività di controllo in
virtù della sua principale qualifica.
8. Il Dirigente garantisce un orario di servizio flessibile correlato alle esigenze della struttura e
dell’Amministrazione.
9. Il Dirigente può occasionalmente vestire l’abito borghese, tranne che durante le cerimonie e
gli incontri ufficiali.
Articolo 11
Ufficiali di Polizia Municipale. Attribuzioni
1. Gli Ufficiali, inquadrati nella categoria D del vigente contratto di lavoro, svolgono funzioni
di coordinamento e di controllo dei singoli Operatori di Polizia Municipale o e, limitatamente
ai settori di attività a ciascuno assegnati, dei gruppi di lavoro. Rispondono della
organizzazione del lavoro e dei risultati conseguiti dal personale che ciascuno di essi
coordina. Collaborano, inoltre, all’istruttoria, predisposizione e formazione di atti e documenti
riferiti ad attività amministrative assegnate specificamente o riferite agli Uffici diretti.
2. Gli Ufficiali curano l’istruttoria formale delle pratiche e dei provvedimenti specifici di un
certo livello di complessità, elaborano dati e programmi nelle materie di competenza.
3. Gli Ufficiali svolgono attività di vigilanza nei settori di competenza della Polizia
Municipale, utilizzando anche strumenti complessi e segnalando ai competenti uffici eventuali
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situazioni rilevanti. Compiono tutti gli atti previsti dalle funzioni ricoperte ed anche quelle di
base dell’area di vigilanza. Conducono tutti i mezzi in dotazione, come gli altri appartenenti al
Corpo della Polizia Municipale.
4. Gli Ufficiali, su delega del Comandante, possono svolgere inoltre relazioni con istituzioni
esterne di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale e relazioni con gli utenti di
natura diretta, anche complessa e negoziale.
5. Gli Ufficiali curano la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni affinché l’attività
svolta corrisponda alle direttive impartite. Verificano che il personale dipendente sia curato
nella persona e che l’uniforme sia indossata correttamente. Controllano con ispezioni la buona
conservazione delle dotazioni. Espletano ogni altro incarico loro affidato, nell’ambito dei
compiti istituzionali, dal Comandante cui rispondono direttamente. Segnalano al Comandante
ogni mancanza del personale subordinato nonché ogni situazione relativa al disimpegno del
servizio che ecceda l’ordinaria amministrazione.
Articolo 12
Agenti di Polizia Municipale. Attribuzioni
1. Gli Agenti di Polizia Municipale, inquadrati nella categoria C del profilo professionale di
Istruttori di Vigilanza del vigente contratto di lavoro, sono tenuti a compiere con disciplina,
senso di responsabilità, cura e diligenza i doveri d’ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi,
dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle disposizioni ricevute. Gli Agenti
collaborano con i colleghi integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e
funzionale.
2. Gli Agenti devono agire con senso di disciplina verso i superiori e di cortesia verso i
colleghi e gli utenti. Devono tenere in pubblico contegno e modi corretti al fine di ispirare
fiducia e credibilità verso l’istituzione di appartenenza.
3. Ad un Agente può essere affidato il coordinamento dei colleghi di pari categoria e profilo
professionale nell’esecuzione dei servizi interni ed esterni, senza che ciò dia luogo a
mutamento di inquadramento giuridico, curando che i risultati dei lavori corrispondano alle
direttive ricevute. Di norma il coordinamento dei colleghi di pari categoria avviene in
coerenza con il grado attribuito.
4. Gli Agenti espletano inoltre ogni altro incarico affidato nell’ambito dei compiti istituzionali
dai superiori cui rispondono direttamente.
5. Gli Agenti sono responsabili dell’adempimento di disposizioni ricevute e dell’istruzione di
pratiche connesse all’attività di Polizia Municipale con l’applicazione di leggi e regolamenti.
Redigono atti di competenza in materia di polizia stradale, edilizia, commerciale e giudiziaria
e di infortunistica stradale. Redigono relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi di
competenza. Assicurano l’uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida di
veicoli di servizio. Sono altresì tenuti ad istruire il personale della qualifica inferiore affidati
al loro coordinamento, sulla base delle conoscenze teoriche e pratiche possedute, per le
finalità istituzionali.
6. Gli Agenti svolgono le proprie funzioni in servizio appiedato o a bordo di veicoli,
utilizzando tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui devono essere muniti per la
esecuzione di tutti i compiti istituzionali.
7. Non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti le funzioni istituzionali
della Polizia municipale. Agli Agenti è vietato corrispondere alle richieste dirette, salvi i casi
di assoluta necessità ed urgenza, dei quali comunque riferiranno immediatamente anche in via
gerarchica al Comando.
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Articolo 13
Rapporto gerarchico
1. Il Dirigente-Comandante è posto al vertice gerarchico del Corpo della Polizia Municipale.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite
dai superiori e dalle competenti Autorità, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi. Il
superiore gerarchico ha l’obbligo di dirigere l’operato del personale dipendente e di
assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio. 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, tutela la dignità dei subordinati in
termini di pari opportunità, nell’ambito del servizio e della qualificazione professionale.
Nell’ambito dei rapporti con l’utenza, qualora si rendesse necessario il suo intervento, il
superiore gerarchico, nel pieno rispetto delle leggi, è tenuto a salvaguardare la dignità e la
professionalità del subordinato.
3. Ogni superiore gerarchico è tenuto ad impartire disposizioni per iscritto e, qualora si
rendesse necessaria, la disposizione verbale andrà impartita in maniera diretta e riservata ai
dipendenti interessati. Qualora si rendesse necessario, per motivi particolari e contingenti
legati al servizio, le direttive, tra personale di pari grado, saranno date da colui che ha
maggiore anzianità nel grado.
4. L’ordine impartito da un superiore va sempre eseguito, purché lo stesso non sia
manifestamente illegittimo. Qualora un Operatore riceva un ordine che ritenga palesemente
illegittimo, deve farne rimostranza al superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni.
Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’Operatore è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde,
a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito. Non deve comunque essere eseguito l’ordine
del superiore quando l’atto sia palesemente vietato dalla legge. In tal caso, l’Operatore
informa immediatamente il Comandante.
5. A parità di grado, la dipendenza gerarchica è determinata dall’anzianità nel grado; a parità
di anzianità nel grado, dall’anzianità generale di servizio per una pubblica amministrazione; a
parità di anzianità generale di servizio dall’età.
TITOLO III
ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Articolo 14
Requisiti particolari di accesso
1. Oltre alle norme previste dal regolamento organico del Comune, per i concorsi inerenti
assunzioni di personale da destinare al Corpo di Polizia municipale, oltre i requisiti fisicofunzionali di cui all’allegato A, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) possesso della patente di guida di categoria B. Per gli Agenti da destinare al servizio
motomontato è richiesto quale requisito per l’accesso la patente di categoria A;
b) età non superiore a 35 anni;
2. I titoli di studio per le singole qualifiche professionali sono quelli previsti dalla vigente
normativa di legge.
Articolo 15
Accertamento dei requisiti attitudinali
1. L’Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del bando di concorso per la
copertura dei posti, dispone che i concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove di
esame, siano sottoposti ad una prova psico-attitudinale, stabilendone criteri, modalità e
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condizioni. Tale prova potrà essere svolta con l’ausilio di esperti della materia di rango
universitario. Dall’esito negativo della prova attitudinale discende l’esclusione dal concorso.
Articolo 16
Progressione di carriera
1. Per l’accesso ai posti di qualifica superiore a quella di Istruttori di vigilanza si fa espresso
rinvio alla normativa contrattuale vigente.

TITOLO IV
SERVIZI DEL CORPO - MOBILITÀ - DISTACCHI
Articolo 17
Finalità dei servizi, assegnazione ed impiego del Personale
1. Al fine di perseguire nella materia di competenza gli obiettivi dell’Amministrazione e
contribuire al regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina, il personale della Polizia
Municipale adempie, nell’ambito del territorio di competenza, ai compiti ed alle funzioni
d’istituto previste alle vigenti disposizioni in materia ed in particolare a quelle definite nella
legge 7 marzo 1986, n. 65, nella legge regionale di riferimento e nel presente regolamento.
2. Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizio, sulla base della ripartizione effettuata
dal Comandante. Nell’assegnazione del personale è garantita una rotazione su base temporale
nell’ambito delle sedi di servizio ed una equa ripartizione tra i vari appartenenti al Corpo. Il
personale va altresì ripartito omogeneamente, tenendo conto dell’anzianità di servizio, delle
attitudini individuali e della idoneità di ciascuno ai singoli servizi di istituto.
Articolo 18
Servizi stradali appiedati
1. Per il perseguimento delle finalità di istituto, i servizi del Corpo sono svolti sia con l’ausilio
di auto e motoveicoli di istituto, con adeguato potenziamento del settore motorizzato, sia
attraverso personale appiedato.
2. Gli incroci presidiati dagli operatori di Polizia municipale, laddove lo consentano le
condizioni logistiche ed ambientali, possono essere corredati di garitte termiche, che
consentano all’interno il comando manuale degli impianti semaforici e che siano dotate di
idonea apparecchiatura per il collegamento con le strutture del Corpo.
3. Il personale appiedato, in caso di condizioni atmosferiche avverse, permane comunque sul
posto di servizio, al fine di intervenire non appena le condizioni atmosferiche lo permettano.
Articolo 19
Servizio a bordo di veicoli
1. Il Dirigente dell’Area Vigilanza affida agli appartenenti al Corpo la guida dei veicoli in
dotazione al Corpo. Il personale consegnatario di un veicolo del Corpo deve condurlo con
perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando non appena possibile secondo
l’effettiva esigenza ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
2. Il servizio su motoveicoli, in caso di avverse condizioni atmosferiche ed in particolare
quando esse sono caratterizzate da rilevanti raffiche di vento o da una temperatura al di sotto
dei due gradi sotto lo zero, viene sospeso.
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Articolo 20
Servizi interni
1. Ai servizi interni, necessari ed indispensabili per il regolare svolgimento dei compiti
istituzionali, è destinato il personale che il Comandante individuerà secondo le attitudini
richieste. A detti servizi viene destinato il personale del Corpo dispensato dai servizi esterni
per motivi di salute anche temporanei.
2. Il numero del personale addetto ai servizi interni deve essere strettamente in proporzione
alle effettive esigenze.
Articolo 21
Collegamento dei servizi a mezzo radio ed altre apparecchiature elettroniche
1. I servizi esterni di norma devono essere collegati alla Centrale Operativa del Comando con
apparecchi ricetrasmittenti.
2. L’effettivo ed efficiente controllo del territorio è garantito anche dal sistema di
videosorveglianza urbana la cui centrale operativa è ubicata presso i locali del Comando di
Polizia Municipale.
3. Il sistema di videosorveglianza urbana risponde alle finalità previste dallo specifico
regolamento comunale e costituisce un supporto all’azione operativa del Corpo.
4. Ai fini del miglioramento dell’efficienza dei servizi di viabilità, i veicoli e gli apparati radio
possono essere dotati di strumenti di georeferenziazione.

Articolo 22
Servizio di pronto intervento
1. Il servizio di pronto intervento ha lo scopo di fronteggiare situazioni contingenti insorte sul
territorio comunale ed attinenti le competenze di istituto. Esso è organizzato secondo le
direttive impartite dal Comando e gestito in via gerarchica. Di norma il servizio di pronto
intervento, anche quando riceve direttive dall’Ufficiale di servizio, è attivato attraverso
l’Operatore addetto alla Centrale Operativa.
2. L’Operatore addetto alla Centrale Operativa, per situazioni contingenti di competenza,
dispone l’intervento del personale assegnato al pronto intervento. Per situazioni eccedenti
l’ordinario lo stesso è tenuto ad informare l’Ufficiale di servizio al fine di acquisire specifiche
direttive.
3. L’Addetto alla Centrale Operativa informa con priorità il Comandante delle situazioni che,
per la loro natura e complessità, implichino la necessità di acquisire specifiche direttive o di
informare la competente Autorità giudiziaria in esecuzione delle previsioni di vigenti
disposizioni di legge.
3. Di norma è prevista almeno una pattuglia automontata per turno destinata allo specifico
servizio di pronto intervento.
Articolo 23
Efficacia dei servizi del Corpo di Polizia Municipale
1. Il Comando è tenuto ad informare periodicamente e comunque almeno trimestralmente
l’Amministrazione sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia, così da individuare
l’efficienza globale dei servizi, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.
2. Nell’ambito dei rapporti esterni il Dirigente provvede a divulgare tale operato, per tutto ciò
che non rivesta carattere di riservatezza.
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Articolo 24
Prestazioni straordinarie
1. Le prestazioni di lavoro in orario straordinario sono autorizzate dal Dirigente di settore nel
rispetto della vigente normativa contrattuale e sono finalizzate a dare risposta ad esigenze di
servizio impreviste ed eccezionali. Le prestazioni straordinarie non possono essere utilizzate
come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di
lavoro.
2. In caso di necessità ed urgenza, a fronte di situazioni connotate da imprendibilità ed
eccezionalità che richiedano la permanenza in servizio, il personale è tenuto a garantire la
propria presenza, redigendo specifica annotazione a fine servizio.
3. Nel caso di impossibilità di autorizzazione preventiva per assenza del Dirigente, la
prestazione in regime di straordinario potrà essere autorizzata in sanatoria.
Articolo 25
Reperibilità
1. L’Amministrazione comunale, su proposta del Comandante, nel rispetto delle vigenti
norme contrattuali, istituisce turni di reperibilità in relazione a determinati servizi istituzionali,
in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto.
Articolo 26
Obbligo di intervento e di rapporto
1. Gli Operatori del Corpo hanno l’obbligo dell’intervento, al fine di prevenire e reprimere
ogni infrazione alle norme legislative e regolamentari inerenti la materia di competenza della
Polizia Municipale, nonché di intervenire in occasione di incidenti stradali o di qualunque
genere di infortunio.
2. Può essere escluso dall’obbligo di intervento il personale per il quale è stato impartito
ordine di servizio che rivesta carattere riservato e che rientri nella specifica previsione di
legge che consenta di differire l’intervento.
3. Oltre ai casi in cui è previsto l’obbligo di stesura di verbali o di rapporti specifici,
l’Operatore deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che
lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l’opportunità di una futura
memoria. Il rapporto di servizio, salvo l’eventualità dell’assoluta irrilevanza, va redatto anche
nel caso la segnalazione abbia avuto esito negativo, con particolare riferimento ad interventi
che riguardino ipotesi di richiesta di risarcimento danni a carico dell’Ente, parti contrapposte
per conflitti di natura civilistica ed in tutti casi suscettibili di future richieste di acquisizione
secondo le previsioni di legge.
Articolo 27
Ordine del giorno e di servizio
1. L’Ufficio Comando predispone quotidianamente un Ordine di servizio del giorno
concernente le disposizioni generali relative all’impiego tecnico-operativo del personale, alle
istruzioni e direttive per l’espletamento dei servizi di istituto, nonché ogni altra indicazione di
organizzazione diretta al raggiungimento degli obiettivi programmati ed al soddisfacimento
delle disposizioni trasmesse dal Sindaco o dall’Assessore delegato.
2. L’ordine di servizio riporta per ciascun Operatore il turno e, in modo sintetico, il sito di
lavoro ed eventuali particolari modalità di espletamento del servizio nonché specifici servizi
assegnati ai singoli Operatori.
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3. L’ordine di servizio è affisso presso l’apposito albo del Comando. Di norma, nelle ore
antimeridiane del giorno che precede ed almeno un’ora prima del termine del servizio del
primo turno. L’ordine di servizio è archiviato dall’Ufficio Comando per almeno un
quinquennio.
4. Il personale dipendente ha l’obbligo di prendere visione dell’ordine di servizio e di
conoscere tempestivamente eventuali variazioni dello stesso.
4. È vietata la divulgazione dell’ordine di servizio a persone esterne al Corpo.
5. Ai fini dell’esercizio delle funzioni previste dalla Legge n. 65/1986, a richiesta, può essere
disposto l’invio del servizio al Sindaco o all’Assessore delegato. Nella trasmissione deve
essere garantita la riservatezza delle informazioni contenute nell’ordine di servizio.
Articolo 28
Mobilità interna
1. L’organizzazione del Corpo e la destinazione delle relative risorse umane sono ispirate al
principio della mobilità interna.
2. Si fa ricorso, in particolare, alla mobilità interna nei seguenti casi:
a) per pianificare l’assegnazione del personale alle sezioni;
b) 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;
c) per temporanee esigenze di servizio;
d) in casi di comprovata incompatibilità ambientale;
e) per esigenze personali anche temporanee del dipendente.
3. Il Comandante può disporre, in presenza di straordinarie esigenze di servizio, la mobilità, a
carattere temporaneo, di quote di personale per rinforzare le sezioni o i reparti dove si siano
verificate le esigenze in questione.
4. La rotazione degli incarichi all’interno dei singoli uffici, aliquote o gruppi di lavoro è
disposta dal Comandante.
5. La mobilità di cui al presente articolo è attivata nel rispetto delle procedure previste dalle
vigenti norme contrattuali.
Articolo 29
Mutamento di mansioni
1. I componenti del Corpo riconosciuti fisicamente inidonei in via permanente allo
svolgimento delle mansioni attribuite al Corpo di Polizia municipale possono essere trasferiti
ed inquadrati in posti vacanti di qualifica corrispondente o immediatamente inferiore negli
altri uffici comunali, in conformità alle disposizioni che regolano l’istituto del mutamento di
mansioni per inidoneità fisica. In tal caso non saranno più corrisposte le indennità proprie dei
lavoratori dell’Area Vigilanza. Il riconoscimento avviene su richiesta dell’interessato o
d’ufficio a seguito di specifica attestazione della competente Autorità sanitaria ai sensi di
legge.
2. Nel limite del dieci per cento del personale in servizio, è ammessa la mobilità interna
all’Ente verso il Corpo di Polizia Municipale per i dipendenti di Categoria C e D, previa
presentazione di istanza e acquisizione di preventivo nulla osta del Dirigente di assegnazione
e deliberazione dell’Amministrazione comunale. Il personale interessato a tale mobilità,
previo superamento di specifico corso di riqualificazione, assumerà il grado previsto dal
presente Regolamento per l’accesso esterno.
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Articolo 30
Missioni ed operazioni esterne di Polizia Municipale
1. Le missioni al di fuori del territorio comunale sono autorizzate per l’esercizio di compiti
d’istituto e/o di rappresentanza dal Comandante del Corpo e comunque nel rispetto di norme
previste in materia dall’Ente. L’autorizzazione alla missione dovrà contenere l’orario di
partenza e di rientro e la motivazione della missione. La missione è autorizzata normalmente
con uso di mezzo pubblico di trasporto o con mezzo in dotazione all’Amministrazione.
2. Le missioni dovranno essere sempre controfirmate dal Comandante del Corpo ed utilizzate
per i seguenti scopi:
a) per le operazioni di polizia fuori dal territorio in caso di necessità, dovuta alla flagranza
dell’illecito commesso nel territorio comunale;
b) per esigenze di accompagnamento e/o prelievo di persone presso case di detenzione;
c) per le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, previa autorizzazione del
Sindaco ed informativa al Prefetto competente per territorio;
d) per assistenza e controllo dell’esecuzione delle ordinanze sindacali in materia di
trattamento sanitario obbligatorio;
d) per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa
esistenza di appositi piani o di accordi tra le Amministrazioni interessate e previa
comunicazione al Prefetto competente per territorio.
2. I rapporti economici fra gli Enti o Autorità interessate saranno definiti nei piani o accordi di
cui alla lettera d) e saranno disciplinati e liquidati con provvedimento della Giunta
Municipale.
Articolo 31
Distacchi e comandi
1. I distacchi e i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti ineriscono alle funzioni
d’istituto. Essi sono di natura temporanea ed in nessun caso vanno fatti per funzioni diverse
da quella di Operatore di Polizia Municipale e nel rispetto della vigente normativa.
TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 32
Disciplina in servizio
1. La buona organizzazione e l’efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina,
che impone al personale:
a) la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevuti;
b) il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie mansioni e attribuzione
di gradi,
c) il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d’ufficio.
2. Nell’amministrare la disciplina, il Comandante del Corpo e gli addetti al coordinamento e
controllo, devono proporsi finalità educative e correttive per trasmettere ai dipendenti il senso
del dovere, della responsabilità, della tutela della dignità e della personalità.
2. Il comportamento in servizio del personale deve essere corretto, cortese, equanime ed
irreprensibile. Inoltre, tenuto presente che i dipendenti si trovano nella necessità di operare
rapidamente e con piena responsabilità, si dovrà tener conto delle loro attitudini,
dell’anzianità, dei loro stati d’animo, del carattere, dei precedenti di condotta e di servizio in
relazione alle particolari difficoltà delle mansioni loro affidate.
pagina 14 di 25

3. L’appartenente al Corpo quando è in servizio deve corrispondere correttamente e con
cortesia alle richieste dei cittadini, intervenendo o individuando i comportamenti secondo
criteri di opportunità ed equità. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si
rivolge. Quando opera in abito civile ha l’obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la
tessera e la placca di riconoscimento e deve assumere nei confronti della collettività un
comportamento consono alla sua funzione e non deve dilungarsi in discussioni con cittadini
per cause inerenti ad operazioni di servizio. Non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente,
della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio. La
collaborazione, il rispetto e la stima della collettività, fondamentale per una sempre migliore
attuazione dei compiti istituzionali della Polizia Municipale, devono essere obiettivi e princìpi
ispiratori del suo operato. Cessato il servizio, il personale deve mantenere un comportamento
coerente con la dignità delle proprie funzioni.
4. In conformità con le norme generali, il personale dovrà assumere, anche nei rapporti che
intrattiene nella vita privata, un comportamento integerrimo ed improntato al massimo
rispetto sia delle leggi che dei regolamenti vigenti, con particolare riferimento a quelle di più
comune applicazione da parte della Polizia Municipale.
5. Il personale di Polizia Municipale deve prestare la propria opera nel disimpegno delle
mansioni che gli sono affidate curando, in conformità delle norme vigenti e delle disposizioni
e direttive impartitegli, con diligenza e nel miglior modo, l’interesse dell’Amministrazione
Comunale.
6. Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia la loro qualifica, gli operatori devono ispirarsi al
principio di una assidua e solerte collaborazione in modo da assicurare il più efficiente
rendimento in servizio. Nei rapporti con i terzi, il comportamento del personale deve essere
tale da stabilire fiducia e collaborazione fra cittadini, Enti e l’Amministrazione Comunale.
7. Per il comportamento da tenere da parte di tutto il personale della Polizia Municipale, per
quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Codice di
comportamento dei dipendenti publici.
Articolo 33
Dipendenza gerarchica
1. Il personale della Polizia municipale è tenuto ad osservare ed eseguire gli ordini e le
direttive impartite dai superiori gerarchici secondo le previsoni dell’art. 13. La dipendenza
gerarchica è determinata dal vigente ordinamento della Polizia Municipale.
2. Nell’adempimento del servizio l’Operatore non deve comunque porre in essere atti, anche
se connessi alle direttive ed istruzioni impartite, qualora i medesimi siano vietati dalla legge
penale.
Articolo 34
Facoltà di rivolgersi ai superiori
1. Il personale della Polizia municipale può rivolgersi ai superiori nel rispetto della gerarchia.
Il personale ha diritto di consegnare gli scritti in plichi sigillati al diretto superiore, che ne
rilascia ricevuta e ne dispone il tempestivo inoltro alle autorità cui sono diretti.
Articolo 35
Doveri del personale
1. Il personale della Polizia Municipale dovrà in particolare:
• astenersi dal denigrare, con atti o affermazioni, l’Amministrazione comunale e i suoi
componenti;
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•
abusare dell’autorità derivante dalla propria funzione a proprio vantaggio;
•
onorare sempre i debiti contratti e non contrarli mai con persone equivoche o sospette
di reati né con i colleghi;
•
evitare, al di fuori delle esigenze di servizio, di frequentare persone, compagnie e
locali che possano in qualche modo sminuire la dignità della funzione;
•
evitare altresì di frequentare, se non per ragioni di servizio, persone dedite ad attività
immorali e contro il buon costume o pregiudicate.
Articolo 36
Il saluto
1. Il personale della Polizia Municipale in divisa è tenuto al saluto nei confronti dei superiori
gerarchici. I superiori devono rispondere al saluto. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al
Corpo, verso i cittadini, le Istituzioni e le Autorità che le rappresentano, è un dovere per il
personale della Polizia municipale.
2. Il saluto si effettua portando la mano destra alla visiera secondo le modalità delle Forze
armate. È dispensato dal saluto il personale a bordo di veicoli, il personale che sta effettuando
regolazione del traffico ed il personale in servizio di scorta al gonfalone civico o alla bandiera
nazionale.
Articolo 37
Presentazione in servizio
1. Il personale di Polizia Municipale ha l’obbligo di presentarsi in servizio all’ora stabilita,
presso la sede a cui è assegnato, in perfetto ordine nella persona e con il vestiario,
l’equipaggiamento ed armamento prescritti.
2. È dovere di ogni singolo Operatore informarsi e controllare preventivamente l’orario di
servizio da svolgere e le relative modalità.
Articolo 38
Obblighi del personale al termine del servizio
1. Il personale deve riferire su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante
l’espletamento del servizio, con apposita tempestiva segnalazione scritta, al responsabile
dell’unità di assegnazione, per gli adempimenti di legge, fatto salvo l’obbligo del dipendente
di redigere gli ulteriori atti previsti dalle disposizioni vigenti.
Articolo 39
Servizio a carattere continuativo
1. Nei servizi che per particolari esigenze operative richiedano la presenza con cambio sul
posto, il personale che ha terminato il proprio turno:
a) non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla
presenza del personale che deve sostituirlo;
b) deve riferire senza indugio, con apposita relazione al Comando di tutti quei fatti verificatisi
durante lo svolgimento del proprio turno di servizio che, per la loro natura, devono essere
immediatamente segnalati.
Articolo 40
Obbligo di reperibilità
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1. Il Dirigente Comandante del Corpo deve essere sempre reperibile. Al personale della
Polizia Municipale può essere fatto obbligo di mantenere la reperibilità allo scopo di far
fronte a situazioni che richiedano la presenza di personale nel posto di lavoro. Il personale
interessato alla reperibilità deve poter immediatamente essere rintracciato secondo le modalità
stabilite dal Comandante del Corpo, in esecuzione del regolamento con cui l’Ente ha istituito
il servizio di pronta reperibilità. Il personale deve poter raggiungere, quando chiamato, il
posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro mezz’ora dalla chiamata.
Articolo 41
Segreto d’ufficio e riservatezza
1. Il personale della Polizia municipale è tenuto, salvo quanto prescritto dalla normativa
sostanziale e regolamentare in materia di accesso agli atti amministrativi, 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 d’istituto, a pratiche o provvedimenti e operazioni
di qualsiasi natura.
2. La divulgazione delle notizie di interesse generale che non debbano ritenersi segrete,
concernenti l’attività dell’ufficio, servizio d’istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi
natura, è autorizzata dal Comandante del Corpo previo nulla osta del Sindaco.
3. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti e fatti salvi la libertà di espressione e i diritti
sindacali, il personale della Polizia municipale non può esprimere pubblicamente giudizi o
dichiarazioni che impegnino il Corpo del quale è esclusivo portavoce il Comandante.
Articolo 42
Cura della persona
1. Il personale della Polizia municipale deve avere particolare cura della propria persona e
dell’aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi che possano arrecare pregiudizio al
prestigio e al decoro dell’Amministrazione che rappresenta.
2. L’acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco,
eventualmente usati dal personale femminile, devono essere compatibili con il decoro della
divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
3. È altresì vietato usare orecchini, collane ed altri monili che possano alterare l’aspetto
formale dell’uniforme.
Articolo 43
Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti
1. Il personale della Polizia Municipale è responsabile della custodia e conservazione di armi,
munizioni, mezzi, attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di
cui venga comunque in possesso. È pertanto tenuto ad osservare la massima diligenza nel
rispetto delle disposizioni ricevute. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o
smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per
iscritto ai propri superiori.
Articolo 44
Segnalazione di fatti e avvenimenti inerenti il servizio o di particolare urgenza e gravità
1. Al termine di ogni servizio d’istituto espressamente comandato, il responsabile che ne ha
avuto la direzione o il singolo Operatore deve riferire immediatamente con il mezzo più
rapido ai suoi diretti superiori eventuali novità e ogni fatto e notizia rilevante che sia siano
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emersi durante lo svolgimento del servizio stesso, anche se interessano servizi diversi da
quello di polizia. Fatti, avvenimenti e notizie di particolare importanza o gravità e che
rivestano comunque carattere di urgenza, dovranno essere direttamente comunicati al
Comandante da chi li ha rilevati e contemporaneamente ai diretti superiori salvo ed
impregiudicato l’obbligo discendente dal vigente codice di Procedura Penale. Delle suddette
segnalazioni il Comandante del Corpo ne dovrà dare tempestiva notizia al Sindaco o
all’Assessore delegato, competente per materia.
Articolo 45
Assenze dal servizio
1. Il personale della Polizia Municipale ha l’obbligo di comunicazione l’assenza dal servizio
indipendentemente dal motivo, mediante avviso verbale all’Ufficio Comando o all’Addetto
alla Centrale Operativa. Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione
telefonica, prima dell’ora di inizio del servizio, in modo da permettere l’eventuale pronta
sostituzione sul posto di lavoro. Resta ferma la disciplina contrattuale in materia di
giustificazione delle assenze per infermità.
Articolo 46
Norme disciplinari
1. I procedimenti disciplinari che interessano gli appartenenti al Corpo di Polizia municipale
sono regolati dalla normativa prevista dalle leggi, dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
nonché dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Aversa. Nessuna sanzione
disciplinare può essere inflitta se non con provvedimento motivato nel rispetto delle
condizioni e modalità prescritte dal CCNL vigente all’epoca del fatto.
2. I procedimenti disciplinari sono improntati a criteri di tempestività, efficacia, trasparenza,
proporzionalità, rispetto del diritto alla difesa ed ispirati al principio del contraddittorio.
TITOLO VI
DISCIPLINA - RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE
Articolo 47
Orari e turni di servizio
1. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico e viene
determinato nel rispetto delle previsioni del CCNL con la finalità di accrescere l’efficacia e
l’efficienza dei servizi resi, sulla base dei seguenti criteri:
ottimizzazione delle risorse umane;
miglioramento della qualità delle prestazioni;
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
rispetto dei carichi di lavoro.
2. La distribuzione dell’orario di lavoro avviene mediante l’utilizzo di sistemi di articolazione
che possono anche coesistere tra loro, secondo le previsioni del vigente CCNL.
3. L’orario di servizio del personale del Corpo di Polizia Municipale si sviluppa su base
settimanale, plurisettimanale e turnato e copre tutti i giorni dell’anno. Rientrano nell’orario di
servizio i servizi attivi di vigilanza, le operazioni di servizio e l’istruzione professionale.
4. L’orario di servizio viene articolato di norma su due turni giornalieri, fermo restando che
per esigenze operative l’orario di servizio può essere esteso e variare in base alle esigenze
dell’Amministrazione.
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5. Il Comandante del Corpo e chi lo sostituisce in sua assenza in forza di specifico decreto
osserva di norma un l’orario di servizio antimeridiano coincidente con l’apertura gli uffici
comunali.
6. L’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli
automatizzati.
7. Compatibilmente con superiori esigenze di servizio, dai servizi notturni è escluso il
personale che ha compiuto i sessanta anni di età.
Articolo 48
Riposo settimanale e festività infrasettimanali
1. L’articolazione del riposo settimanale del personale della Polizia Municipale è organizzata
tenendo conto delle esigenze di servizio, con lo scopo di garantire la presenza di un’adeguata
aliquota di personale delle varie categorie nei giorni festivi, inclusi quelli infrasettimanali.
2. Di norma la distribuzione dei servizi festivi prevede una programmazione annuale con
l’impiego del 50% dell’intero organico nelle giornate di domenica e in tutti gli altri giorni
festivi infrasettimanali. Per i casi di comprovata necessità il Comandante può derogare al
citato limite al fine di garantire la presenza di personale adeguato a fronteggiare particolari
esigenze.
3. In materia di compensi e recuperi delle prestazioni rese nei giorni festivi, inclusi quelli
infrasettimanali, nonché quelle rese nei giorni programmati di riposo settimanale si fa rinvio
alle norme di legge e contrattuali vigenti.
Articolo 49
Congedo ordinario
1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale usufruiscono annualmente dei congedi
loro spettanti secondo la vigente normativa contrattuale. Il congedo è concesso dal
Comandante.
2. La richiesta va inoltrata all’unità operativa di appartenenza, se non diversamente indicato
dal Comando.
3. L’istanza di congedo riferita ai mesi di luglio ed agosto va depositata entro il 28 febbraio di
ogni anno. I congedi, salvo prevalenti esigenze di servizio, saranno accordati nella misura del
50% dell’organico. In caso di istanze concorrenti eccedenti la percentuale citata si dà luogo
all’alternanza, dando priorità a chi l’anno precedente è andato in ferie nel mese di luglio.
Eventuali cambi vanno fatti sempre nella misura del predetto 50%.
4. Il prospetto dei congedi accordati sarà inderogabilmente portato a conoscenza a cura del
Comando del Corpo a mezzo di pubblicazione all’albo entro il 15 Aprile di ciascun anno.
5. In caso di mancata richiesta di congedo entro il termine del 28 febbraio, si provvede di
ufficio per il periodo minimo di 15 giorni da articolare tra i mesi di luglio ed agosto, dandone
tempestiva comunicazione all’interessato.
6. Le istanze di congedo per le festività pasquali e natalizie, salvo inderogabili esigenze di
servizio, sono accordate nella misura del 15% dell’organico. Le istanze vanno presentate
entro il 15 febbraio per quelle pasquali ed entro il 15 ottobre per quelle natalizie.
7. Le richieste di congedo, per motivi urgenti, vanno presentate direttamente al Comandante
anche il giorno prima.
8. Il congedo ordinario va completato di norma entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo
esigenze eccezionali e motivate esso può essere prorogato entro il semestre successivo. La
richiesta di congedo può essere respinta solo per gravi e motivate esigenze di servizio che
verranno comunicate per iscritto al richiedente. In ogni caso, terminata l’eccezionalità, il
dipendente ha il diritto di usufruire del congedo richiesto.
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Articolo 50
Encomi ed elogi
1. Agli appartenenti al Corpo che si siano distinti per eccezionali atti di merito, di
abnegazione e di coraggio, con riguardo alla importanza dell’attività svolta e dagli atti
compiuti, possono essere attribuiti:
a) elogio scritto del Comandante;
b) encomio semplice del Sindaco;
c) encomio solenne deliberato dalla Giunta municipale;
d) proposta di una ricompensa al valor civile secondo la normativa vigente in materia, da
rilasciarsi da parte del Ministero dell’Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del
pericolo.
2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa comportano la citazione nell’ordine del
giorno e sono registrati nello stato di servizio dell’interessato.
3. I riconoscimenti di cui alle lettere b, c, d costituiscono titolo nei concorsi interni.
4. Il regolamento regionale 13 febbraio 2015 n. 1 prevede ulteriori ricompense e
riconoscimenti per il servizio svolto dagli appartenenti al corpo di Polizia Municipale e ne
disciplina il procedimento le modalità di attribuzione agli articoli 11 e 12.
TITOLO VII
DOTAZIONI
Articolo 51
Uniformi
1. L’Amministrazione fornisce gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale l’uniforme di
servizio e quanto necessario all’ottimale disimpegno del servizio.
2. Al personale del Corpo è fatto obbligo di utilizzare l’uniforme e le dotazioni assegnate e di
mantenere le stesse in perfetta efficienza e decoro.
3. Le caratteristiche delle uniformi sono quelle disciplinate dal regolamento regionale del 13
febbraio 2015 n. 1, cui si fa integrale rinvio.
4. Per il personale in servizio di viabilità è disposto l’utilizzo dell’uniforme operativa.
5. La tabella riportata all’allegato B determina la quantità e i periodi delle forniture.
Articolo 52
Distintivi di grado
1. I distintivi di grado degli appartenenti al Corpo sono stabiliti dalla legge regionale in
materia di polizia locale e dal relativo regolamento di attuazione n. 1 del 13 febbraio 2015,
articoli 5 e 11, e riportati nell’allegato B dello stesso regolamento, a cui si rinvia per la sua
applicazione.
2. La progressione nel grado di maresciallo avviene in base alla selezione per merito in
ragione del 30% del personale calcolato sulla effettiva consistenza di organico nella categoria
C.
3. Al grado di maggiore accede, in base alla selezione per merito, il 30% del personale
calcolato sull’effettiva consistenza di organico nella categoria D.
4. Conformemente alle previsioni del regolamento di attuazione n. 1 del 13 febbraio 2015, i
distintivi di grado non determinano lo stato giuridico ed economico del dipendente, ma
supportano l’espletamento funzionale del servizio.
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5. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Comandante o
dal Sindaco, secondo le rispettive competenze.
6. Sull’uniforme possono essere portate le decorazioni al valor civile e militare, nonché le
onorificenze riconosciute dallo Stato italiano, applicate secondo le consuete modalità d’uso.
Articolo 53
Arma d’ordinanza
1. L’armamento del personale del Corpo di Polizia Municipale è disciplinato da apposito
regolamento approvato ed adottato dal Comune di Aversa.
2. Per le modalità di scelta delle armi da assegnare al personale, le modalità di assegnazione,
di addestramento al tiro, di custodia delle armi si fa rinvio al Decreto Ministeriale del 4 marzo
1987 ed alla restante legislazione vigente in materia.
3. Il personale della Polizia Municipale, inoltre, può essere dotato dei seguenti strumenti di
autodifesa:
a) Manette in acciaio inox a due bracciali;
b) Spray O.C. in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresincapsicum aventi
le caratteristiche indicate nel D.M. 12 maggio 2011 n. 103.
Articolo 54
Strumenti e mezzi operativi
1. Il Corpo della Polizia Municipale è dotato di tutti gli strumenti e mezzi operativi in
considerazione delle peculiari caratteristiche della Città. Tutte le dotazioni devono essere
adoperate esclusivamente per ragioni di servizio ed esclusivamente dagli operatori che le
hanno in consegna.
2. Il numero e caratteristiche delle dotazioni è stabilito con apposito provvedimento
dell’Amministrazione comunale di intesa con il Comandante, sentite le organizzazioni
sindacali aziendali di categoria.
3. Il Comandante dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l’uso dei veicoli.
4. Le modalità di impiego dei veicoli di servizio sono stabilite con specifico regolamento
comunale o, in mancanza, con provvedimento gestionale del Comandante, ai fini di un
efficace controllo dell’uso del veicolo di istituto.
5. È vietato agli assegnatari dei veicoli uscire dai confini del territorio comunale senza la
preventiva autorizzazione del Comandante.
Articolo 55
Tessera e placca di riconoscimento
1. Il personale del Corpo di Polizia Municipale è munito della tessera personale di
riconoscimento, conforme al modello indicato nel vigente regolamento regionale.
2. Gli appartenenti al Corpo sono inoltre muniti di una placca di riconoscimento, da portare
sempre sull’uniforme, ai fini di una loro agevole individuazione da parte dei cittadini.
3. Le caratteristiche di tessera e placca sono determinate dal predetto regolamento regionale.
Le modalità di rilascio della tessera e del distintivo sono determinate con provvedimento del
Comandante. La tessera di riconoscimento viene rilasciata dal Sindaco.
4. È fatto obbligo a tutti gli appartenenti al Corpo di portare con sé la tessera durante il
servizio anche se operanti in abito civile.
5. La tessera e la placca sono restituiti all’atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal
servizio e sono altresì ritirati nel caso di sospensione dal servizio.
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Articolo 56
Riconoscimento in servizio
1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale operanti in uniforme che per ragioni di
servizio vengano in contatto con i cittadini, sono tenuti a dichiarare, qualora ne venga fatta
espressa richiesta, il proprio numero di matricola, la qualifica di servizio o grado, il cognome
e il nome.
2. Gli appartenenti al Corpo, che sono autorizzati per particolari motivi, a svolgere il servizio
in abito civile, nel momento in cui debbano far conoscere la loro qualità o allorché
l’intervento di servizio assuma rilevanza esterna, sono tenuti ad esibire la tessera di
riconoscimento.
TITOLO VIII
NORME FINALI
Articolo 57
Patrocinio legale
1. L’Ente, ove si verificasse l’apertura di procedimento di responsabilità civile e/o penale nei
confronti di un componente del Corpo per fatti od atti direttamente connessi all’espletamento
del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico ogni onere di
difesa sin dall’apertura del procedimento, a condizione che non sussista conflitto d’interesse,
facendo assistere il dipendente da un legale di gradimento del medesimo. In caso di sentenza
esecutiva per fatti commessi per dolo o per grave colpa, l’Ente recupererà dal dipendente tutti
gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.
Articolo 58
Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune di Aversa
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applica, agli appartenenti al
Corpo di Polizia Municipale, la normativa contenuta nel Regolamento Generale per il
personale del Comune di Aversa nonché quella speciale vigente.
Articolo 59
Entrata in vigore
1.
A norma dell’art. 3 comma 4) delle disposizioni transitorie e finali del vigente statuto,
il presente regolamento , ad intervenuta approvazione, entra in vigore a seguito della duplice
pubblicazione all’albo pretorio comunale .
2.
Il presente regolamento, dopo l’entrata in vigore, sarà inserito nella raccolta dei
regolamenti comunali pubblicati sul sito internet del Comune .
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ALLEGATO A
Oggetto: Criteri e sistemi di selezione per l’accesso degli operatori di Polizia Municipale

La valutazione dei requisiti fisico/funzionali verrà realizzata, tramite apposita convenzione,
dalla struttura medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale per territorio.
Tale valutazione è finalizzata ad accertare:
a) il possesso di una sana e robusta costituzione organica inrelazione all’attività specifica di
polizia locale;
b) l’assenza di condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione e cioè tutte le
patologie o menomazioni che implicano danni o esiti di rilevanzafunzionale come da
successiva specifica. La rilevanza funzionale delle suddette condizioni patologiche sarà
valutata complessivamente, anche tenendo conto degli esami di cui al comma successivo, in
sede di accertamento medico diretto.
Tale valutazione comprenderà almeno i seguenti esami:
a) rilevazione degli indici antropometrici per la definizione della costituzione fisica (altezza,
peso, distribuzione adiposa, Indice di Massa Corporea);
b) valutazione oftalmologica (visus naturale e corretto, senso cromatico e luminoso, campo
visivo);
c) valutazione della funzione uditiva tramite audiometria tonale-liminare in cabina silente;
d) valutazione funzionale dell’apparato respiratorio tramite spirometria;
e) valutazione cardiologica tramite elettrocardiogramma di base;
f) valutazione dei risultati degli esami di laboratorio:
esame emocromocitometrico completo, glicemia, azotemia, creatininemia, colesterolo totale +
HDL, trigliceridi, transaminasi, fosfatasi alcalina, gamma-GT, bilirubina totale e frazionata,
markers HBV-HCV, fibrinogeno, PT,PTT, esame urine.
Indici positivi di una sana e robusta costituzione organica:
1) Visus 16/10 complessivi, con non meno di 6/10 nell’occhio che vede meno. Tale visus è
raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza tra le due lenti
non superiore a tre diottrie. Lenti a contatto:
sono ammesse purché il visus di 16/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali
occhiali.
2) Senso cromatico e luminoso normale.
3) Funzione uditiva normale.
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4) Assenza di condizioni che alterino profondamente la costituzione organica quali la
magrezza o l’obesità patologica avendo come criterio di riferimento l’Indice di massa
corporea.
Condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione:
1) Malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale.
2) Disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartria e le alterazioni della
fonazione).
3) Disturbi mentali, di personalità o comportamentali (da rilevarsi attraverso anamnesi
controfirmata).
4) Dipendenza da alcool, stupefacenti e sostanze psicotrope (da rilevarsi attraverso anamnesi
controfirmata ed esami di laboratorio).
5) Dismetabolismi di grave entità (come il diabete e le dislipidemie che possono limitare
l’impiego in mansioni o circostanze particolari).
6) Endocrinopatie di rilevanza funzionale (ipertiroidismo, ecc. con potenziali alterazioni
comportamentali e cardiovascolari).
7) Malattie sistemiche del connettivo (artriti reumatoide, ecc.)
8) Patologie tumorali che causino limitazioni funzionali rilevanti.
9) Patologie infettive che siano accompagnate da grave e persistente compromissione
funzionale (come la tubercolosi con esiti invalidanti).
10) Alterazioni della funzionalità e della dinamica respiratoria di marcata entità.
11) Patologie cardio-vascolari e loro esiti, che causino limitazioni funzionali rilevanti.
12) Patologie o menomazioni dell’apparato muscolo-scheletrico e loro esiti, che causino
limitazioni funzionali rilevanti.
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ALLEGATO B
QUANTITÀ E PERIODI DELLE FORNITURE DEL VESTIARIO
N.

materiali

1

Divisa ordinaria modello estivo e modello invernale/
maschile/femminile (n. 1 giacca completa di gradi, n. 2
pantaloni)
Camicia modello Oxford modello estivo e invernale/
maschile/femminile ML
Camicia modello Oxford modello estivo e invernale/
maschile/femminile MM
Cravatta blu con stemma “Comune di Aversa”
Calzature modello derby modello estivo e invernale/
maschile/femminile di colore nero
Berretto modello estivo e invernale/ maschile/femminile
per divisa ordinaria modello “Bulgara” completo di
gradi
Paia calzini/collant modello estivo e invernale (secondo
le varie tipologie di uniformi)
Giacca a vento
Cappotto (solo Ufficiali)
Tenuta operativa modello unisex modello estivo e
invernale (n. 1 giacca e n. 2 pantaloni)
Polo Unisex colore blu notte
Maglioncino sotto giacca/divisa operativa colore blu
notte
Berretto modello “baseball” modello estivo e invernale
Cinturone per divisa operativa/cintura per divisa
ordinaria
Buffetterie per divisa operativa complete di
sottocinturone, fondina e porta caricatore aggiuntivo
Scarponcino tipo anfibio “operativo” modello unisex
modello estivo/invernale
Guanti unisex modello operativo (per tuta operativa)
Guanti unisex modello in pelle (per divisa ordinaria)

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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N. per
operatore

Scadenza/
anni

1

2

7

2

7

2

2

4

2

2

2

2

8

2

1
1

4
4

1

2

6

2

2

2

2

2

1

4

1

4

2

2

1
1

2
2

