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COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 45

OGGETTO

Corpo Polizia Municipale.

Regolamento Speciale del Corpo dei Vigili Urbani. Modificazione ed integrazione della rubrica del

Capo X e dell'articolo 59 e degli articoli 57 e 59.

Inserimento articoli 57-bis, 57-ter e 57-quater.

Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Modificazione articolo 84.

L'anno duemilanove, il giorno otto del mese di settembre, alle ore 20,47, in Savona, nella Sala

Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è

riunito il Consiglio comunale composto da:

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

COGNOME E

BERRUTI

ACQUARONE

ADDIS

APICELLA

aschiero

BA1ARDO

BASSO

BERRUTI

BONFANTI

BOSSOLINO

BUSSALA1

CARELLA

CARLEVARINO

CASALINUOVO

NOME

Federico

Mauro

Andrea

Paolo

Giampiero

Sindaco

Giovanni Battista

Ruggìero

Claudio

Francesco

Giancarlo

Luigi

Pietro

Giovanni

Giuseppe

N.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

COGNOME E

COSTABILE

DECIA

DELFINO

DELFINO

DEMONTIS

DROCCHI

FERRERI

FRACCHIA

G1RAUDO

GIUSTO

LAROSA

LI CALZI

LUGARO

MARINO

NOME

Renato

Roberto

Federico

Vincenzo

Stefano

Roberto

Giuseppe

Amedeo

Livio

Renato

Federico

Pietro

Sergio

Filippo

N. COGNOME E

29 MINETTI

30 ORSI

31 PARINO

32 PASTORINO

33 PESCE

34 POZZO

35 REMIGIO

36 ROMAGNOLI

37 SANTI

38 STRINATI

39 TURCHI

40 VARALDO

41 VIGNOLA

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto il SINDACO e i seguenti consiglieri:

Patrizia TURCHI - Fabio ORSI - Milvia PASTORINO (giustificata) - Andrea

(giustificato) - Ileana ROMAGNOLI (giustificata) - Stefano DEMONTIS (giustificato) ■
MARINO (giustificato).

NOME

Emilia

Fabio

Alessandro

Milvia

Pierluigi

Marco

Alfredo

Ileana

Pietro

Claudio

Patrizia

Emamiele

Reginaldo

ADDIS

Filippo

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, dott. Marco POZZO.

Partecipa alla seduta la dottssa Clara OLIVERI nella sua qualità di Segretario generale reggente.
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OGGETTO: Corpo Polizia Municipale.

Regolamento Speciale del Corpo dei Vigili Urbani. Modificazione ed

integrazione della rubrica del Capo X e dell'articolo 59 e degli artìcoli 57 e

59.

Inserimento articoli 57 - bis, 57 - tere 57 - quater.

Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Modificazione

articolo 84.

IL VICE SINDACO

ASSESSORE ALLA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che:

- l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 prevede che la

partecipazione a concorsi indetti dalla pubblica amministrazione non è soggetta a

limiti di età, fatte salve le deroghe dettate da regolamenti delle singole

amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità;

- ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada) e dell'articolo 21 della Legge Regionale 1 agosto 2008, n. 31

(Disciplina in materia di polizìa locale), deve essere istituito un fondo per la

previdenza e l'assistenza del personale della polizia locale, gestito dagli organismi

previsti dell'articolo 17 C.C.N.L 22 gennaio 2004;

- ai sensi delle vigenti normative Legge 7 marzo 1986, n. 65 e citati Decreto

Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e Legge Regionale 1 agosto 2008, n. 31, la

denominazione del Corpo Vigili Urbani è identificata quale Polizia Municipale

nell'ambito della Polizia Locale;

gli articoli 47 e 48 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

disciplinano le materie delle prove di esame e la composizione delle Commissioni

esaminatrici per l'assunzione di personale;

per l'assunzione nel Corpo della Polizia Municipale si ritiene utile integrare le prove

e la Commissione predette prevedendo anche un colloquio e l'intervento di un

esperto in psicologia del lavoro, per la peculiarità delle attività che il personale del

Corpo è tenuto a svolgere con contatto diretto con utenti della strada e in genere

persone appartenenti a diversi ceti sociali e diverse etnie, nonché diverse modalità

di vita e conseguenti pensieri di azione;

con deliberazione di Giunta Comunale 30 agosto 2005, n. 217 era stato istituito

anche un fondo di previdenza ed assistenza ai sensi del citati articoli 208 D. Lgs.vo

285/1992 e 17 C.C.N.L 22 gennaio 2004;

PROPONENTE

II Vice Sindaco

Assessore alla Polizia Municipale

f.to dott. Paolo CAVIGLIA

1STRUTTORE

II Vice Comandante

f.to don. Luìrì SANTORO

DIRIGENTE

II Comandante

f.to dott feor ALOI

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Piero ARALDO

f.to Clara OLIVERI
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Appurato:

che attualmente il personale dipendente in forza al Corpo della Polizia Municipale

conta un'età anagrafica media pari a circa quarantotto anni;

che il personale del Corpo della Polizia Municipale necessita di un addestramento

particolare e un aggiornamento professionale continuo, anche in virtù delle

numerosi e recenti modifiche e innovazioni normative;

che il personale del Corpo della Polizia Municipale è tenuto, in virtù delle proprie

molteplici mansioni, a svolgere diversi compiti sia relativi ad attività amministrative

che di natura penale, con conseguenti interventi di carattere coercitivo anche nei

confronti di persone di diversa età e prestanza fisica;

che per il personale del Corpo della Polizia Municipale vengono spese risorse

economiche per la sua vestizione e dotazione di strumentazione personale consona

all'attività lavorativa che svolge;

Ritenuto, per le motivazioni suddette, modificare il Regolamento Speciale del Corpo

dei Vigili Urbani al fine di stabilire l'età massima di partecipazione al concorso pubblico per

l'assunzione di personale con la qualifica di agente di polizia municipale o qualsivoglia altra

qualifica, fatta eccezione per il personale dirigente, prevedendo l'elevazione di due anni per

gli aspiranti che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente alla data in cui scade il

termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché al fine di

fissare un congruo termine per la richiesta di mobilità verso altri enti e di istituire il fondo

di previdenza ed assistenza e di adeguare la denominazione del Corpo;

Ritenuto ancora di inserire la previsione di un colloquio finalizzato alla valutatone

delle attitudini, nonché competenze concettuali e metodologiche dei candidati integrando

la Commissione esaminatile con la presenza di un esperto in psicologia del lavoro;

Precisato che a seguito delle modifiche proposte occorre adeguare altresì l'articolo

84 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in quanto, con le

modifiche presenti viene reintrodotta la numerazione relativa l'articolo 57,

precedentemente abrogato dal predetto articolo 84;

Dato atto che con note protocollo numero 26243 del 22 maggio 2009 e numero

33335 del 26 giugno 2009, si è provveduto ad informare le Organizzazioni Sindacali circa le

attuali proposte di modifica e che non sono pervenuti pareri in merito;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'ari 42,

comma 2, lettera a) del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONENTE

II Vice Sindaco

Assessore alla Polizia Municipale

fio don. Paolo CAVIGLIA

ISTRUTTORE

11 Vice Comandante

f.to don. Luigi SANTORO

DIRIGENTE

II Comandante

fio dott. Igor ALOI

p. IL SEGRETARIO

GENERALE

Dott. Piero ARALDO

f.to Gara OL1VERI



DELIBERA

- di dare atto che la denominazione "Vigili Urbani" è da intendersi sostituita

denominazione "Polizia Municipale";

con la

- di approvare la modificazione della rubrica del Capo X e dell'articolo 59 e degli articoli

57 e 59 del Regolamento Speciale del Corpo della Polizia Municipale, nel testo allegato alla

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di approvare l'inserimento degli articoli Si-bis, 57-ter e 57-quater nel Regolamento

Speciale del Corpo della Polizia Municipale, nel testo allegato alla presente deliberazione

per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di approvare la conseguente modificazione dell'articolo 84, comma primo, numero 3 del

Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel testo allegato alla presente

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

PROPONENTE

11 Vice Sindaco

Assessore alla Polizia Municipale

f.to don. Paolo CAVIGLIA

ISTRUTTORE

11 Vice Comandante

fio dott. Luigi SANTORO

DIRIGENTE

II Comandante

f.to dott. leor ALOI

p. IL SEGRETARIO

GENERALE

Dott. Piero ARALDO

f.toClaraOLIVERI
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Parere di regolarità tecnica

II sottoscritto, Dirigente/Comandante del Corpo della Polizia Municipale, ai sensi

dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla

regolarità tecnica del presente atto.

Data 9 luglio 2009 IL DIRIGENTE/COMANDANTE

f.to dott. Igor ALOI

Parere di regolarità contabile

II sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario e Risorse Umane, ai sensi dell'art. 49

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere "non necessario" in merito alla

regolarità contabile del presente atto, salvo che per l'art. 59, in quanto l'effettiva

disponibilità andrà verificata annualmente in sede di bilancio.

Data 22 luglio 2009 IL DIRETTORE DEL SETTORE

FINANZIARIO E RISORSE UMANE

f.to dott.ssa Ilaria A. GAGGERO

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

II sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto

comunale, formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto

alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti:

Data 28 luglio 2009 P. IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Piero ARALDO

IL VICESEGRETARIO GENERALE

f.do dottssa Clara OUVERI



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 223 del 28 luglio 2009 formulata dalla Giunta comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Terza

Commissione consiliare permanente che nella seduta del 3 settembre 2009 ha espresso parere

favorevole;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del

D.Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato

dal Presidente:

Presenti: n. 33

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 33

Voti favorevoli: n. 32

Voti contrari: n. 1 (GIUSTO)

DELIBERA

1) di dare atto che la denominazione "Vigili Urbani" è da intendersi sostituita con la

denominazione "Polizia Municipale";

2) di approvare la modificazione della rubrica del Capo X e dell'articolo 59 e degli articoli 57 e

59 del Regolamento Speciale del Corpo della Polizia Municipale, nel testo allegato alla

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di approvare l'inserimento degli articoli 57-òw, 57-fór e Sl-quater nel Regolamento Speciale

del Corpo della Polizia Municipale, nel testo allegato alla presente deliberazione per

costituirne parte integrante e sostanziale;

4) di approvare la conseguente modificazione dell'articolo 84, comma primo, numero 3 del

Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel testo allegato alla presente

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
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IL PRESIDENTE J!_ SCtyK
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CITTA di SAVONA

REGOLAMENTO SPECIALE PER IL CORPO

DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Modificazione ed integrazione della

rubrica del Capo e dell'articolo 59 e degli

articoli 57 e 59.

Inserimento articoli 57- bis, 57- ter

e 57- quater.



testo vigente

CAPOX

ASSUNZIONE DI PERSONALE -

PROGRESSIONE IN CARRIERA

Articolo 57

MODALITÀ' PER L'ESPLETAMENTO DEI

CONCORSI

Abrogato dall'articolo 84 del "Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi",

approvato con deliberazione di Giunta

comunale n. 68 del 28 febbraio 2001.

testo modificato

CAPOX

ASSUNZIONE DI PERSONALE -

PROGRESSIONE IN CARRIERA -

MOBILITA1

Articolo 57

MODALITÀ' PER L'ESPLETAMENTO DEI

CONCORSI

Ferma restando la ulteriore disciplina

contenuta nell'articolo _43 del

Regolamento sull'ordinamento"" degli
Uffici e dei Servizi, il limite di età

anagrafìca per poter partecipare al

concorso per l'assunzione di personale

per il Corpo della Polizia Municipale con

la qualifica di agente o qualsivoglia altra

qualifica, fatta eccezione per il personale

dirigente, è stabilito in anni trentadue,

alla data di scadenza del termine di

presentazione delle domande di

partecipazione al concorso. Tale limite

viene elevato di due anni per gli

aspiranti che siano coniugati e di un

anno per ogni figlio vivente, sempre in

riferimento al periodo temporale della

data di scadenza del termine di

presentazione delle domande di

partecipazione al concorso.

Articolo 57 - bis

Colloquio attitudinale

Oltre a quanto indicato nell'articoli).47

del Regolamento sull'ordinamento degli

Uffici e dei Servizi, per l'assunzione nel

Corpo della Polizia Municipale è previsto

altresì un colloquio finalizzato alla

vantazione delle attitudini, nonché

competenze concettuali e metodologiche

dei candidati, con l'integrazione di un

esperto previsto al successivo articolo

57 - ter.



Articolo 59

II trattamento economico per il Corpo dei Vigili

Urbani è stabilito come all'allegata tabella A.

Articolo 57 - ter

Commissione esaminatrice

Per i concorsi relativi il personale della

Polizia Municipale, la Commissione di cui

all'articolo 48 del del Regolamento

sull'ordinamento degli Uffici e dei

Servizi, è integrata da un esperto in

psicologia del lavoro.

Articolo 57 - quater

Mobilità esterna a domanda

Ferma restando la ulteriore disciplina

contenuta nell'articolo _ 63T del

Regolamento sull'ordinamento degli

Uffici e dei Servizi, la mobilità del

personale appartenente al Corpo della

Polizia Municipale non può essere

accordata prima che siano trascorsi sette

anni dall'assunzione in servizio presso il

Corpo stesso.

Articolo 59

Fondo per la previdenza e l'assistenza

Fatto salvo quanto già deliberato in

merito da parte dell'Ente, è istituito un

fondo per la previdenza e l'assistenza di

tutto il personale della Polizia

Municipale, al quale devono essere

destinati quota parte dei proventi

devoluti al Comune e derivanti dalle

sanzioni amministrative pecuniarie per

violazioni previste dal vigente codice

della strada. La Giunta Comunale

determina annualmente la quota parte

da destinare alle predette finalità. Detta

quota non potrà essere inferiore a quella

degli anni precedenti.
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CITTÀ di SAVONA

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI

UFFICI E DEI SERVIZI

Modificazione

articolo 84



testo vigente testo modificato

Articolo 84

Disposizioni finali - abrogazione

Articolo 84

Disposizioni finali - abrogazione

1. Il presente regolamento entra in vigore

dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Dal momento dell'entrata in vigore sono

abrogati:

1) il precedente regolamento sull'ordinamento

degli uffici e dei servizi;

|2) l'art. 31 del regolamento comunale di

contabilità;

3) l'art. 57 del regolamento speciale per il

Corpo dei Vigili Urbani e l'allegata tabella "A";

4) ogni altra disposizione contrastante con

quanto disposto dal presente Regolamento.

Sono fatti salvi i procedimenti già avviati ed i

provvedimenti adottati nel periodo di vigenza

ideila disciplina abrogata.

1. Il presente regolamento entra in vigore

dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Dal momento dell'entrata in vigore sono

abrogati:

1) il precedente regolamento sull'ordinamento

degli uffici e dei servizi;

2) l'art. 31 del regolamento comunale di

contabilità;

3) abrogata la tabella allegata sub "A" al

Regolamento Speciale per il Corpo di

! Polizia Municipale;

|4) ogni altra disposizione contrastante con

quanto disposto dal presente Regolamento.

Sono fatti salvi i procedimenti già avviati ed i

provvedimenti adottati nel periodo di vigenza

della disciplina abrogata.


