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CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 

NOZIONE DI POLIZIA LOCALE 
 
1. La Polizia Locale è l'insieme delle attività di polizia che si svolgono nel territorio di competenza 
dell'Unione e che non siano riservate esclusivamente ad altre Autorità statali. 

 
Art. 2 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

1.  Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina per l’esercizio delle funzioni di Polizia 
Locale dell’Unione, attribuite o delegate dalle Leggi dello Stato e della Regione, ai sensi della  L.R. 
02/08/97, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
 

Art. 3 
ORDINAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZI A LOCALE 

 
1. Le funzioni di Polizia Locale dell'Unione sono svolte dal Servizio di Polizia Municipale i cui 
componenti rivestono la qualifica di: 
 a) Agenti di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65; 
 b) Agenti di Pubblica Sicurezza a norma dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65; 
 c) Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del C.P.P.; 
 d) Pubblici Ufficiali ai sensi dell'art. 357 del C.P.. 
 
2. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale può rivestire, altresì, la qualifica di agente di 
Pubblica Sicurezza secondo quanto previsto nel successivo art. 9.  
 

Art 4 
PRINCIPI DI SERVIZIO 

 
1. Il servizio di Polizia Locale è organizzato secondo il criterio della imparzialità dell'azione posta 
in essere dagli appartenenti al servizio stesso e della localizzazione degli interessi pubblici da 
perseguire con lo scopo primario del raggiungimento della massima efficienza ed uniformità del 
servizio sull'intero territorio dei Comuni aderenti al servizio svolto dall'Unione dei Comuni. 
 

Art. 5 
COMPITI E AMBITO TERRITORIALE  

 
1.  La Polizia Locale svolge compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione Statale e 
Regionale, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità 
competenti. 
 
2.  L’ambito territoriale ordinario delle attività del Servizio di Polizia Locale dell’Unione dei 
Comuni del Sinello è il territorio dei Comuni dell’Unione aderenti al servizio. 

 
Art. 6 

FUNZIONI DI PUBBLICO UFFICIALE 



 

 

  Unione Comuni del Sinello      –      Regolamento Polizia Locale                    -                                     Pagina 3 

 
1.  Il personale del servizio di Polizia Locale, nell’ambito del territorio dell’Unione e nei limiti delle 
attribuzioni, riveste la qualità di “Pubblico Ufficiale”, ai sensi dell’art. 357 C.P.. 
 

Art. 7 
FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 
1.  Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell’ambito del territorio dell’Unione e nei 
limiti delle proprie attribuzioni, esercita funzioni di “Polizia Giudiziaria”, ai sensi dell’art. 57, 
comma 2° del C.P.P.: 

a) Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti; 
b) Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita agli Ufficiali del Servizio. 

 
Art. 8 

FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE 
 
1.  Il personale che svolge il servizio di Polizia Locale, nell’ambito del territorio dell’Unione e nei 
limiti delle proprie attribuzioni, esercita, servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 del 
Decreto Legislativo n. 285/1992, consistente in: 

a) prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale; 
b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali; 
c) predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolamentazione del traffico; 
d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione. 

 
2.  Il personale della Polizia Locale concorre altresì alle operazioni di soccorso automobilistico e 
stradale in genere. 
 

Art. 9 
FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA 

 
1.  Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell’ambito  del territorio dell’Unione e nei 
limiti delle proprie attribuzioni, esercita funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 
3 e 5 della Legge 65/86, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. 
 
2.  Il Prefetto, su comunicazione del Presidente dell’Unione, conferisce al personale di Polizia 
Locale la qualifica di “Agente di Pubblica Sicurezza” previo accertamento dei requisiti richiesti 
dalla normativa vigente. 

 
Art. 10 

DIPENDENZA-FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E PUBBLI CA SICUREZZA 
 
1.  Nell’espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, di cui agli artt. 7 
e 9, del presente regolamento, gli addetti al Servizio di Polizia Locale sono posti operativamente 
alle dipendenze della competente Autorità Giudiziaria o di P.S., nel rispetto delle intese con il 
Presidente dell’Unione e previa messa a disposizione degli addetti da parte dell’Autorità medesima. 
 

Art. 11 
COLLABORAZIONE CON LE FORZE DI POLIZIA 
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1.  Il personale della Polizia Locale, nell’ambito del territorio dell’Unione e nei limiti delle proprie 
attribuzioni, collabora con le altre Forze di Polizia previa disposizione del Presidente dell’Unione, 
quando ne venga fatta  per specifiche operazioni, richiesta motivata dalle competenti Autorità. 
 
2.  Nei casi d’urgenza la disposizione può essere impartita dal Comandante coordinatore del 
Servizio, in tal caso ne deve dare  comunicazione al Presidente dell’Unione. 
 

Art. 12 
DIPENDENZA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

 
1.  La Polizia Locale dell’Unione è alle dirette dipendenze del Presidente dell’Unione o di un 
Assessore dallo stesso delegato che sovrintende, impartendo le direttive di carattere generale, vigila 
sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti disponendo 
del personale tramite il Comandante del Servizio. 
 
2.  Il Comandante coordinatore del Servizio di Polizia Locale dell’Unione risponde direttamente al 
Presidente dell’Unione dell’addestramento, della  disciplina, dell’impiego tecnico-operativo degli 
addetti alla Polizia Locale. 
 
 
 

CAPO II 
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELLA PO LIZIA LOCALE 

 
Art. 13 

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO 
 
1.  Per l’espletamento dei compiti di istituto, viene istituito il SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
dell’Unione, ai sensi dell’art.7 comma 1° della Legge 07/03/1986, n. 65 e successive modificazioni 
ed integrazioni e dell’art. 10 comma 3° della L.R. 02/08/97, n, 83, il quale tenuto conto delle 
caratteristiche demografiche, morfologiche, urbanistiche, amministrative e socio-economiche 
dell’area servita, è organizzato secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficacia, con 
riguardo anche ai flussi di popolazione fluttuante. 
 

Art. 14 
ORDINAMENTO PROFESSIONALE 

 
1.  Il personale di Polizia Locale è ordinato in base al vigente sistema di inquadramento 
contrattuale, per categoria di classificazione e profilo professionale, conformemente alla disciplina 
sullo stato giuridico ed il trattamento economico stabilito dalla legge e dai contratti collettivi di 
lavoro. 
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Art. 15 

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE 
 
1.  Il  personale della Polizia Locale adempie sul territorio di competenza, ai compiti ed alle 
funzioni di Istituto previste dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare a quelle definite 
dalla Legge 65/86, dalla L.R. 83/97 e dal presente regolamento. 
 

 
Art. 16 

SERVIZI IN UNIFORME O ABITI CIVILI 
 
1.  Il personale della Polizia Locale durante il servizio di istituto è tenuto ad indossare l’uniforme; 
per particolari servizi può esserne dispensato dal Comandante/Coordinatore o suo delegato. 
 
2.  Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abito civile, ha l’obbligo di esibire la tessera di 
riconoscimento in tutti i casi in cui debba far conoscere la propria qualità. 
 
3.  L’uniforme  degli addetti alla Polizia Locale è stabilita nel modello e nelle ulteriori 
caratteristiche per ciascun capo nell’allegato alla L.R. 83/97 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
4.  I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti alla Polizia Locale, recano lo stemma e la 
denominazione dell’Unione, nonché il numero personale di matricola, conformi  all’allegato alla 
L.R. 83/97 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
5.  I distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto alla Polizia Locale, in relazione alle funzioni 
attribuite, sono quelle stabilite nell’allegato alla L.R. 83/97 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
6.  Al personale di Polizia Locale è vietato, se non autorizzati, di utilizzare distintivi diversi da 
quelli stabiliti dalla L.R. 83/97 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
7.  Il personale della Polizia Locale avrà in dotazione, a spese dell’Unione capi di vestiario ed 
accessori di cui all’allegato “A” del presente regolamento.  
 

Art. 17 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LO CALE 

DELL’UNIONE 
 
1.  Il servizio di Polizia Locale dell’Unione deve essere svolto con modalità che consentono la 
fruizione per tutti i giorni dell’anno, mattina, pomeriggio e/o notte, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di orario di lavoro. 
 
 

Art. 18 
DOTAZIONE ORGANICA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE D ELL’UNIONE 

 
1.  La dotazione organica del  Servizio di Polizia Locale dell’Unione viene fissata, ai sensi dell’art. 
9 della L.R. in quattro addetti, così ripartita: 
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a) n. 01 Ufficiale con il grado di  “Tenente”, (cat. D) – Responsabile / Coordinatore; 
b) n. 3  Agenti di Polizia Locale , (cat C), specialisti di vigilanza. 

 
2.  Agli Agenti di Polizia Locale in servizio di ruolo effettivo presso i Comuni aderenti all’unione è 
attribuito previa disposizione del Comandante il grado di: 

a) Agente con una “V” dopo dieci anni di servizio di ruolo effettivo; 
b) Agente con due “V” dopo venti anni  di servizio di ruolo effettivo; 
c) Agente a tre “V” dopo venticinque anni di servizio di ruolo effettivo. 

 
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento il Comandante viene nominato dal 
Presidente dell'Unione tra il personale di Polizia Locale inquadrato nella categoria D del sistema di 
classificazione del personale del comparto Regioni ed Enti Locali. In mancanza di personale di 
categoria D  il comandante  viene nominato tra il personale inquadrato nella categoria C. 
 
4. In sede di primo inquadramento del personale di polizia locale assegnato dai Comuni 
all'Unione, il Presidente dell'Unione adotterà apposito provvedimento con il quale attribuirà i gradi 
previsti nel presente articolo tenendo conto nell’ordine dei seguenti fattori: 

- inquadramento nel sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Enti 
Locali; 

- titolo di studio, 
- attestati professionali, 
- anzianità di servizio di ruolo nell’attività di P.M. 
- età anagrafica a partire dal più anziano di età, 
- documenti e/o attestati per partecipazione a concorsi con relativa valutazione, 
- corsi regionali organizzati per il personale di polizia municipale degli enti locali. 

 
5.  I sottufficiali collocati a riposo per raggiunti limiti di età saranno sostituiti da altri sottufficiali o 
Agenti della Polizia Locale, seguendo l’ordine indicato nel precedente comma 4. 
 
6.  Il Comandante indossa il grado di “Tenente” contornato da filetto rosso, e lo stesso grado 
rimarrà acquisito, senza essere contornato da filetto rosso, alla cessazione dell'incarico di 
Comandante del Servizio di Polizia Locale dell'Unione. 
 
7.  Per il conseguimento dei gradi di cui al presente articolo, sono da considerarsi anni di servizio 
quelli effettivamente svolti nell’ambito dei Comuni aderenti all’Unione nella categoria di 
appartenenza e con il profilo di vigilanza. 
 
8.  I distintivi di grado sono quelli descritti nell’allegato alla L.R. 83/97 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 
 
9.  I gradi hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico e sul trattamento 
economico. 
 
 

Art. 19 
COMPITI DEGLI ADDETTI ALL'ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCAL E 

 
L’esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività di polizia locale e 
amministrativa già posti in esecuzione negli enti locali di provenienza. In via esemplificativa le 
funzioni del Servizio Unico – Servizio di Polizia Municipale si possono così classificare: 
- polizia amministrativa; 
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- polizia commerciale; 
- polizia edilizia; 
- polizia ambientale; 
- polizia stradale; 
- polizia urbanistica; 
- polizia rurale e veterinaria; 
- pubblica sicurezza; 
- polizia igienico sanitaria; 
- educazione stradale; 
- servizio di controllo del territorio; 
- servizio di informazione e comunicazione; 
- accertamenti anagrafici e tributari; 
- gestione verbali e contenzioso; 
- riscossione proventi e formazione del ruolo; 
- formazione ed aggiornamento; 
-    soccorso nelle pubbliche calamità;  
-    informazione, raccolta notizie, di accertamento e rilevazione a richiesta delle autorità 
competenti; 
-    servizi d’ordine, vigilanza e scorta polizia locale e amministrativa attribuite al DPR 616/77 
- gestione completa dell’occupazione temporanea e permanente del suolo pubblico; 
- altri compiti demandati dai regolamenti comunali; 
- gestione completa servizio commercio; 
-    collaborazione con gli altri servizi dell’Unione. 
 
Restano esclusi dal presente regolamento e pertanto sono confermate in capo ai Sindaci dei Comuni 
le funzioni di Ufficiale di Governo, limitatamente alle competenze relative ai provvedimenti 
contingibili e urgenti. All’uopo gli stessi Sindaci, sentito il Presidente, sono individualmente 
legittimati ad impegnare la dotazione strutturale del personale di polizia locale secondo principi di 
necessità e di autonomia, senza vincolo di provenienza. 
 
 

Art. 20 
IMPIEGO DEL PERSONALE 

 
1. L'espletamento della funzione di Polizia Locale viene assicurato mediante l'impiego del 
personale in attività da svolgersi presso gli uffici del Servizio e sul territorio.  
 
2. Le attività da svolgersi in ufficio sono quelli ascrivibili alle funzioni di comando e raccordo, 
trattazione amministrativa dei procedimenti, attività speciali riferite a compiti specialistici, supporto 
alle stazioni ed ai servizi esterni. 
 
2. Le attività sul territorio, aventi finalità di controllo, prevenzione e repressione sono assicurate 
mediante la presenza sul territorio di un Ufficio di Polizia Locale.  
 
3. L’Ufficio di Polizia Locale è una unità funzionale a cui il Comandante / coordinatore assegna il 
personale dipendente al fine di garantire l'ottimale espletamento del servizio secondo criteri di 
efficienza, efficacia e flessibilità operativa.  
 
4. L'organizzazione del servizio, le disposizioni di servizio al personale e le dotazioni di personale 
operante sul territorio dell’Unione sono stabiliti direttamente dal Comandante in relazione alle 
esigenze e alle richieste del Presidente o del Responsabile dell’Unione. 
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Art. 21 

MODALITA’ DI IMPIEGO DEL PERSONALE IN SERVIZI ESTER NI SUL 
TERRITORIO 

 
1. Il personale di polizia locale viene impiegato sul territorio urbano quale vigile di località oppure 
in attività di pattuglia. 
 
2. Un operatore di polizia locale può assolvere contemporaneamente tanto ai compiti facente capo 
al vigile di località che a quelle facente capo alla pattuglia.  
 

Art. 22 
IL VIGILE DI LOCALITA’   

 
1. Il Vigile di località è un operatore di Polizia Locale avente il compito di effettuare attività di 
controllo, prevenzione e repressione di fattispecie rientranti nella competenza delle Polizia Locale 
nell'ambito di uno specifico territorio che normalmente si identifica con il territorio di un Comune o 
di una frazione dello stesso. 
 
2. Il Vigile di località opera in stretto raccordo con il Comando del Servizio di Polizia Locale. 
 
3. L'individuazione del Vigile di località, per ogni territorio di riferimento, è effettuata con ordine di 
servizio del Comandante o dal responsabile del servizio tenendo conto delle specifiche 
professionalità richieste e di quelle possedute dal personale in servizio. 
 

Art. 23 
SERVIZI DI PATTUGLIA  

 
1. La pattuglia è una unità operativa del Servizio di Polizia Locale, composta normalmente da due 
agenti, avente il compito di effettuare attività di controllo, prevenzione e repressione di fattispecie 
rientranti nella competenza delle Polizia Locale in tutto il territorio dell'Unione dei Comuni. In caso 
di necessità o di mancanza di personale la pattuglia può essere formata anche da un solo agente. 
 
2. La pattuglia opera in stretto raccordo con il Comando del Servizio di Polizia Locale e con quello 
assegnato all’Ufficio di Polizia Locale.  
 
3. L'impiego della pattuglia è disposta con ordine dei servizio del Comandante o del responsabile 
del servizio in relazione alle esigenze del territorio. 

Art. 24 
SERVIZI MINIMI 

 
1. L'organizzazione dello svolgimento del servizio di polizia locale deve assicurare l'espletamento 
delle attività minime di seguito indicate: 

- compiti di comando, coordinamento e svolgimento attività amministrative d'ufficio garantite 
con  agenti da impiegarsi in turni antimeridiano e pomeridiano; 

- compiti ed attività facenti capo al vigile di località; 
- almeno una pattuglia operante nei giorni feriali all'interno del territorio dell'Unione dei 

Comuni. 
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Art. 25 
SEDE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

 
1.  La sede funzionale del Servizio di Polizia Locale dell’Unione di Comuni del Sinello è 
individuata presso la sede della stessa Unione dei Comuni. 
 
2.  Il Servizio di Polizia Locale dispone di uffici propri, ripartiti secondo le esigenze con eventuale 
dislocazione di uffici periferici presso i Comuni aderenti al servizio. 
 

Art. 26 
RACCORDO TRA I COMUNI ED IL SERVIZIO DI POLIZIA LOC ALE 

 
1. Ogni Comune aderente al Servizio di Polizia Locale dell'Unione, trasmette gli atti di pertinenza 
direttamente alla sede del Servizio di Polizia Locale anche per il tramite degli Uffici periferici 
dislocati sul territorio.  
 
2. Sull’adempimento degli atti, verrà data comunicazione al Sindaco del Comune di competenza 
nonché al Presidente dell’Unione direttamente dal Comandante del Servizio di Polizia Locale. 
 
3. I compiti e le attività di raccordo tra i Comuni ed il Servizio di Polizia Locale fanno capo 
direttamente al Comandante o al responsabile del servizio. 
 

Art. 27 
COMANDANTE - COORDINATORE DEL SERVIZIO 

 
1. Il Comandante/Coordinatore: 

a) è responsabile dell'organizzazione, dell'addestramento e della direzione operativa e 
disciplinare degli appartenenti al Servizio e ne risponde direttamente al Presidente o suo 
delegato. 

b) cura l'aggiornamento e la qualificazione tecnico - professionale degli addetti. 
c) dispone dell'impiego del personale dipendente curandone l'assegnazione ai vari servizi,  

sezioni e stazioni tenuto conto dei requisiti e delle attitudini di ciascuno ed individuando i 
responsabili dei procedimenti amministrativi. 

d) dispone le attività operative e di servizio del personale operante nelle stazioni presenti sul 
territorio;  

e) cura, dirige e controlla l'azione dei dipendenti verificandone l'aderenza agli ordini impartiti. 
f) controlla la legittimità e adotta la trasmissione alle Autorità competenti di atti e sommari 

processi verbali. 
g) cura e assicura il disimpegno degli incarichi avuti dal Presidente o Assessore delegato. 
h) emette ordini di servizio entro gli ambiti delle norme regolamentari. 

 
Art. 28 

VICE COMANDANTE DEL SERVIZIO 
 

1. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante nella direzione dell’Ufficio, nella vigilanza 
disciplinare del Servizio e in tutte le altre attribuzioni di cui all'art. 9 del presente regolamento e lo 
sostituisce in caso di assenza o impedimento, previa delega formale; 
 

 
Art. 29 

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE  
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1.  Il personale  della Polizia Locale dell’Unione, deve assolvere con cura e diligenza i doveri di 
ufficio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive 
ricevute, collaborando fra loro ed integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e 
funzionale. 
 
2. Il personale della Polizia Locale, insieme al senso di disciplina verso i superiori e di cortesia 
verso i colleghi, devono tenere, costantemente, in pubblico, contegni e modi corretti ed urbani, al 
fine di ispirare fiducia e credibilità verso l’istituzione di appartenenza.. 
 
3. Il personale della Polizia Locale non può essere impiegato in servizi diversi dalle funzioni 
istituzionali della Polizia Locale dell’Unione, fatti salvi i mutamenti di mansioni e/o richieste del 
Responsabile dell’Unione in ordine a sopraggiunte necessità. 
 
4. Gli Addetti sono tenuti ad assolvere con cura e diligenza ai doveri del servizio e dell'ufficio nel 
rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze nonchè delle istruzioni e delle direttive 
ricevute al fine di garantire un servizio efficace e funzionale.  
 

Art. 30 
GERARCHIA 

 
1. La gerarchia fra gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è determinata dal grado e, nello 
stesso grado, dall'anzianità di servizio nel profilo di vigilanza. Quando sono in servizio due o più 
Addetti dello stesso grado e con la stessa anzianità di servizio, il comando e la responsabilità 
spettano al più anziano di età.  
 
 

CAPO III 
DOTAZIONI 

 
Art. 31 

UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO 
 

1.  L’uniforme e i distintivi di grado e altri oggetti accessori di equipaggiamento, sono forniti 
dall’Amministrazione dell’Unione, tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.R. 83/97 e 
successive modificazioni ed integrazioni, in base agli allegati “A e “B” al presente regolamento. 
 
2.  L’alternanza della divisa invernale con quella estiva, verrà stabilita con provvedimento del 
Comandante del Servizio tenuto conto delle condizioni climatiche. 
 
 

Art. 32 
CURA DELLA DIVISA 

 
1.  La divisa deve essere indossata con  proprietà,  dignità, e decoro. 
 
2.  Non è consentito al personale in divisa di portare capi di vestiario, accessori ed altri oggetti non 
forniti dall’Amministrazione dell’Unione, né alterare il proprio equipaggiamento. 
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3.  E’  fatto divieto al personale della Polizia Locale di indossare la divisa o parte di essa, fuori 
servizio o comunque in luoghi, circostanze o per l’esecuzione di lavori e incombenze non conformi 
al suo decoro, fatti salvi i casi eccezionali autorizzati dal comandante o dal Presidente. 
 
4.  Nel caso in cui il personale sia autorizzato a svolgere servizio in abito civile, non è consentito di 
portare effetti ed oggetti costituenti la divisa di servizio. 
 
5.  Al personale decorato al valor militare, al merito di guerra, al valore civile, è consentito di 
fregiarsi dei relativi distintivi, nastrini e decorazioni. 
 
6.  La consegna dei capi di vestiario e relativi accessori, facenti parti della divisa, dovrà essere 
registrata in apposita scheda personale, nella quale sarà indicato il momento temporale della 
consegna ed il periodo d’uso relativo. 
 
7.  I capi di vestiario dovranno essere custoditi con la massima diligenza, in caso di deterioramento 
imputabile a negligenza, si applicheranno le more previste per le normative violate. 
 

Art. 33 
TESSERA DI RICONOSCIMENTO E PLACCA DI SERVIZIO 

 
1.  Il personale della Polizia Locale è munito di una tessera di riconoscimento che ne attesta 
generalità e qualifica e di una “placca” di servizio recante il numero di matricola da portare puntata 
sulla divisa all’altezza del petto nella parte sinistra della giacca o camicia, nonché di una “placca” 
da portare puntata al centro del berretto. 
 
2.  Le caratteristiche della tessera e delle placche, sono definite dalla L.R. 83/97 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
3.  Nella tessera di riconoscimento deve essere comunque indicato lo stemma ed il nome 
dell’Unione, la dicitura “Servizio Polizia Locale”, la data del rilascio, la firma del Presidente 
dell’Unione e relativo timbro, nonché i dati previsti nella Tessera di cui al C.d.S. 
 
4.  Lo smarrimento o la distruzione della tessera di riconoscimento e/o della placca, deve essere 
immediatamente denunciata al Comandante. 
 
5.  La tessera dovrà essere rinnovata nell’ipotesi di cambiamento di qualifica o di grado e deve 
essere portata sempre al seguito durante il servizio in uniforme o abito civile. 
 
6.  La tessera deve essere restituita all’atto della cessazione dal servizio. 
 

Art. 34 
VEICOLI IN DOTAZIONE 

 
1.  I mezzi in dotazione alla Polizia Locale  devono recare i colori, i contrassegni e gli accessori 
stabiliti dalla L.R. 83/97 e dalle norme del C.d.S. 
 
2.  I mezzi devono essere utilizzati per ragioni di servizio dagli appartenenti al Comando di Polizia 
Locale, la normale pulizia e la segnalazione per la manutenzione degli stessi mezzi sono devoluti 
agli Agenti che li hanno in consegna. 
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3.  Per l’espletamento di particolari servizi di istituto e in attesa dell’acquisizione di automezzi da 
adibire al servizio, possono essere utilizzati altri mezzi di trasporto dell’Ente o dei Comuni 
associati anche privi di contrassegno. 
 
4.  Il Comandante dispone l’uso dei mezzi ed è fatto divieto, salvo i casi previsti dalla Legge, ai 
conducenti dei veicoli stessi di oltrepassare i confini del territorio dell’Unione senza preventiva 
autorizzazione. 
 
5.  In presenza di flagranza di reato, il conducente può oltrepassare i confini del territorio 
dell’Unione senza preventiva autorizzazione del Comandante. 
 
6.  I danni o guasti causati ai veicoli per colpa od incuria del personale, sono fatti riparare a cura 
dell’Amministrazione dell’Unione e la relativa spesa è addebitata allo stesso dipendente, 
impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari. 
 
7.  Le forniture di carburante e lubrificante saranno assicurate presso stazioni di servizio 
convenzionate con l’Ente ed i prelievi saranno effettuati dai conducenti mediante appositi buoni, 
controfirmati dagli stessi e dal gestore della stazione di servizio o con altri strumenti che diano 
certezza del rifornimento effettuato. 
 
8.  Per la manutenzione ordinaria e straordinaria o riparazioni in genere, provvederà 
l’Amministrazione dell’Unione con gli ordinari procedimenti amministrativi. 
 

Art. 35 
APPARECCHI RICETRASMITTENTI E TELEFONIA MOBILE 

 
1.  Il Comando di Polizia Locale avrà in dotazione le apparecchiature ricetrasmittenti e/o di  
telefonia mobile in modo che la sede centrale, i mezzi e gli operatori in servizio esterno, siano 
sempre raggiungibili. 
 
2.  Il personale comandato in servizi esterni, deve avere sempre al seguito l’apparecchio 
ricetrasmittente o di telefonia mobile.   
 

Art. 36 
ARMI 

 
1.  In esecuzione a quanto stabilito dall’art. 5, comma 5, della legge 07/03/86, n. 65 e successive 
modificazioni ed integrazioni, (art.17 Legge 127/97) gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale 
dell’Unione, ai  quali è conferita la qualità di Agente di P.S., possono portare, senza licenza le armi 
di cui sono dotati. 
 
2.  L’armamento in dotazione alla Polizia Locale dell’Unione, sarà regolamentato con atto a parte 
nel rispetto delle vigenti disposizioni. 

 
 

CAPO IV 
RECLUTAMENTO E NORME DI ACCESSO  

 
 

Art. 37 
MODALITA’ DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO 
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1.  Il personale di Polizia Locale è assunto mediante procedura selettiva disciplinata dalle norme 
legislative, contrattuali e regolamentari degli Enti Locali. 
 
 
 

Art. 38 
ASSUNZIONI STRAORDINARIE 

 
1.  L’Unione ha facoltà di procedere all’assunzione di personale temporaneo, con profilo 
professionale di “Operatore di Polizia Locale”, sulla base della legislazione vigente, per sopperire a 
esigenze straordinarie nel rispetto delle norme legislative, contrattuali e regolamentari degli Enti 
Locali. 

 
Art. 39 

PERSONALE VOLONTARIO 
 
1.  L’Ente su richiesta esplicita dei cittadini interessati o previo avviso pubblico, potrà avvalersi per 
periodi limitati, delle prestazioni di volontari che espleteranno il servizio di Polizia Locale 
dell’Unione ovvero compiti di supporto al servizio di Polizia Locale (servizi scolastici, controllo 
giardini pubblici ecc.). I volontari sono alle dirette dipendenze del comandante. 
 
2. Ai volontari saranno applicate tutte le norme vigenti in materia e quelle previste nel presente 

regolamento, la nomina sarà disposta con atto della Giunta dell’Unione. 
3. Il personale volontario deve possedere i requisiti necessari per i pubblici ufficiali. 
 

Art. 40 
AUSILIARI DEL TRAFFICO 

 
1.  L’Unione può conferire, tramite provvedimento del Presidente dell’Unione, funzioni di 
prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione e di sosta agli ausiliari del 
traffico ovvero agli accertatori della sosta nel rispetto della legislazione vigente. 
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CAPO V 
MISSIONI – DISTACCHI – COMANDI 

 
Art. 41 

MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE DI POLIZIA LOCALE 
 

1.  Le missioni del personale della Polizia Locale esterne al territorio dell’Unione, sono autorizzate: 
a) dal Presidente dell’Unione in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi o 

Servizi, in particolari occasioni stagionali o circostanze eccezionali, a condizione che vi 
siano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Del fatto va data 
comunicazione al Prefetto competente per territorio; 

b) dal Comandante responsabile del Servizio per i soli fini di rappresentanza e di 
collegamento, 

 
2.  Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per collegamento 
e rappresentanza, è liquidato e pagato dall’Unione. 
 
3.  Negli altri casi, i rapporti economici fra gli Enti o Autorità interessate, saranno definiti nei piani 
o accordi tra le parti interessate e liquidati con relativo provvedimento. 
 

Art. 42 
DISTACCHI E COMANDI 

 
1.  Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, possono essere autorizzati a prestare servizio 
presso altri Enti, i distacchi ed i comandi dovranno essere autorizzati dal Presidente dell’Unione, 
sentito il Comandante, per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti alle 
funzioni di Polizia Locale e la disciplina rimanga quella dell’organizzazione di appartenenza, in tal 
caso l’ambito ordinario dell’attività è quello del territorio dell’Unione e di quello dell’Ente presso 
cui il personale sia stato comandato. 
 
2.  L’Ente beneficiario del comando, dovrà rimborsare all’Unione il trattamento economico 
spettante al personale comandato nonché le relative indennità di missione in quanto dovute, ed i 
compensi per l’eventuale lavoro straordinario 
 

CAPO VI 
NORME DI COMPORTAMENTO 

 
Art. 43 

DISCIPLINA IN SERVIZIO 
 

1.  La buona organizzazione e l’efficienza del Servizio si basano sul principio della disciplina, la 
quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie 
mansioni, attribuzioni e gradi, la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle 
direttive ricevute, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri 
d’ufficio. 
 
2.  Nell’amministrare la disciplina, il Comandante, Responsabile del Servizio, deve proporsi finalità 
educative e correttive per trasmettere ai dipendenti il senso del dovere, della responsabilità, della 
dignità e personalità. 
 

Art. 44 
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DIPENDENZA GERARCHICA 
 

1.  Il personale della Polizia Locale è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini e le direttive 
impartite dai superiori gerarchici. 
 
4. Qualora rilevi che l’ordine o la direttiva impartita siano viziate da illegittimità, ne dovrà far 

rimostranza al superiore gerarchico, qualora le disposizioni vengono rinnovate per iscritto, il 
dipendente ha il dovere di darvi esecuzione. 

 
3.  Ove all’esecuzione dell’ordine si frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile 
ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, 
evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio, di quanto sopra egli deve 
informare il superiore, riferendo altresì dei risultati e di ogni conseguenza del suo intervento 
 
4.  Il personale non deve comunque porre in essere atti o tenere comportamenti conseguenti alle 
direttive ed istruzioni impartite qualora i medesimi siano vietati dalla legge penale. 
 
5.  La posizione gerarchica dei singoli dipendenti, oltre che dalla qualifica, è determinata con 
riferimento all’art. 30 del presente regolamento. 
 

Art. 45 
FACOLTA’ DI RIVOLGERSI AI SUPERIORI 

 
1.  Il personale della polizia Locale può rivolgersi ai superiori nel rispetto della gerarchia, il 
personale ha il 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. 
 

Art. 46 
NORME GENERALI DI CONDOTTA 

 
1.  Il comportamento in servizio del personale della Polizia Locale deve essere improntato a 
correttezza, cortesia ed irreprensibilità. 
 

Art. 47 
COMPORTAMENTO IN SERVIZIO 

 
1. Il personale della Polizia Locale, deve prestare la propria opera nel disimpegno delle mansioni 
che gli sono affidate curando, in conformità delle norme vigenti e delle disposizioni e direttive 
impartite con massima diligenza, l’interesse dell’Amministrazione. 
 
2. Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia la loro qualifica, i dipendenti devono ispirarsi al 
principio di una assidua e solerte collaborazione in modo da assicurare il più efficiente rendimento 
in servizio. 
 
3. Nei rapporti con i terzi, e con la collettività in genere, il comportamento del personale deve 
essere tale da ispirare fiducia e collaborazione fra i cittadini, Enti e l’Amministrazione di 
appartenenza, è obbligatorio l’uso della lingua italiana alla “terza persona” (Lei) ed inoltre evitare 
di intrattenersi con persone se non per motivi di servizio e per il tempo strettamente necessario. 
 

Art. 48 
DOVERI DEL PERSONALE 
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1.  Il personale della Polizia Locale deve in particolare: 

a) non denigrare con atti e parole l’Amministrazione e i suoi componenti; 
b) usare l’autorità derivante dalla propria funzione, ma senza abusarne a proprio vantaggio; 
c) tenere un comportamento complessivo, anche al di fuori del servizio, tale da non arrecare 

pregiudizio alla funzione esercitata. 
Art. 49 

IL SALUTO 
 

1.  Il personale della Polizia Locale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici, il saluto 
viene reso dal personale della Polizia Locale in divisa, secondo le modalità prescritte per i 
componenti delle Forze Armate. 
 
2.  Sono dispensati dal saluto il personale a bordo di veicoli e il personale in servizio di scorta o in 
servizio di viabilità. 
 
3.  Il saluto è una positiva testimonianza tra pari grado, pari qualifica e verso il cittadino con cui il 
personale si incontra per motivi d’ufficio. 
 

Art. 50 
PRESENTAZIONE IN SERVIZIO 

 
1.  Il personale della Polizia Locale ha l’obbligo di presentarsi in servizio all’ora stabilita, in 
perfetto ordine nella persona con vestiario e l’equipaggiamento prescritto, è suo dovere informarsi e 
controllare preventivamente l’orario di servizio da svolgere e le relative modalità 
 

Art. 51 
REGISTRO DI SERVIZIO 

 
1.  Tutti i servizi giornalieri e/o settimanali devono essere indicati su apposito registro e firmati 
dagli addetti alla Polizia Locale alla fine di ogni turno di servizio. 
 
2.  I servizi sono disposti dal Comandante o dal Vice Comandante della Polizia Locale, in 
mancanza di disposizioni specifiche, gli addetti alla Polizia Locale eseguono i compiti di Istituto. 
 
 

Art. 52 
ORARIO E TURNI DI SERVIZIO 

 
1. Per tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, l’orario di servizio è stabilito in 36 ore 
settimanali. 
2.  L’orario di copertura dei vari servizi è disposto dal Comandante tenuto conto delle esigenze dei 
servizi stessi e delle eventuali direttive dell’Amministrazione. 
3. Per esigenze di funzionalità possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro. 
 
 

 
 
 

Art. 53 
SERVIZIO A CARATTERE CONTINUATIVO 
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Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il proprio 
turno: 

a) deve assicurarsi  della presenza del personale che deve sostituirlo; 
b) deve aggiornare il personale che lo sostituisce su eventuali fatti verificatisi durante il turno 

qualora si rende necessario la continuità del servizio stesso; 
c) deve riferire senza indugio, ai propri superiori, gli eventuali fatti verificatisi durante lo 

svolgimento del proprio turno di servizio, che per la loro natura devono essere 
immediatamente segnalati. 

 
Art. 54 

OBBLIGHI DEL PERSONALE AL TERMINE DEL SERVIZIO  
 

1. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l’espletamento del servizio, 
deve riferire con apposita segnalazione al Comando per gli adempimenti di legge, fatto salvo 
l’obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti. 

 
 

Art. 55 
OBBLIGO DI PERMANENZA 

 
1.  Quando ne ricorre la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di 
situazioni impreviste ed urgenti, al personale della Polizia Locale può essere fatto obbligo, al 
termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze. 
2.  La protrazione dell’orario di lavoro viene disposta dal Comandante della Polizia Locale o dal 
superiore presente più alto in grado, che ne informa appena possibile il Comandante. 
 
 

Art. 56 
RIPOSO SETTIMANALE 

 
1.  Il personale della Polizia Locale ha diritto al congedo ordinario nella misura e con la disciplina 
prevista dal CCNL e dal Regolamento Organico per il personale dipendente. 
2.  Il Comando determina, annualmente, i turni di ferie del personale, tenuto conto delle esigenze di 
servizio e per quanto possibile, delle richieste dei singoli interessati. 
3. L’Amministrazione ed il Comando della Polizia Locale possono, per motivate esigenze 
sospendere la concessione  delle ferie. 
4.  Il congedo ordinario è concesso dal Comandante della Polizia Locale. Al comandante  della 
Polizia Locale il congedo ordinario è concesso dal Presidente dell’Unione o suo delegato. 
 

 
Art. 57 

FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI 
 

1.  Per ogni festività infrasettimanale, al personale, che per ragioni di servizio non abbia potuto 
fruirla, è concessa una giornata compensativa di riposo. 
2.  Le giornate di riposo compensativi di festività infrasettimanali devono essere fruite, di norma 
salvo non ostino gravi ragioni di servizio, entro quindici giorni. 
4. Qualora, per inderogabili esigenze di servizio, non sia possibile far fruire al personale il riposo 
compensativo entro i termini sopra stabiliti, il servizio prestato verrà considerata come prestazione 
straordinaria festiva e sarà compensato nella misura prevista. 
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Art. 58 
CONGEDO STRAORDINARIO - ASPETTATIVA  

 
1.  La concessione del congedo straordinario e dell’aspettativa al personale della Polizia Locale è 
disciplinata dalle norme del CCNL o dal Regolamento Organico del personale dipendente. 
 
 

Art. 59 
MALATTIA  

 
1.  Il personale della Polizia Locale che per ragioni di salute sia costretto a rimanere assente dal 
servizio deve darne immediata comunicazione anche telefonica, prima dell’ora fissata per il servizio 
stesso, al Comandante responsabile  del servizio da cui dipende, trasmettendo con sollecitudine il 
certificato medico da cui risulti la relativa prognosi. 
 
 

Art. 60 
SEGRETO D’UFFICIO E RISERVATEZZA 

 
1.  Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, e non 
può fornire a chi 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 di 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 Servizio previo nulla osta del Presidente dell’Unione. 
 
3.  E’ vietata la divulgazione di notizie concernenti la vita privata degli appartenenti al Servizio, 
compresa la semplice indicazione del domicilio, della dimora o della residenza, del numero di 
telefono o dello stato civile.  
 

Art. 61 
CURA DELLA PERSONA  

 
1.  Il personale della Polizia Locale 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, devono essere compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione evitando ogni 
forma di appariscenza. 
 
3.  E’ vietato variare la foggia dell’uniforme. 
 

 
Art. 62 

USO, CUSTODIA E CONSERVAZIONE DI ATTREZZATURE E DOC UMENTI 
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1.  Il personale della Polizia Locale è responsabile della custodia e conservazione di mezzi, 
attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga  comunque in 
possesso. 
 
2.  E’ pertanto tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni ricevute, 
eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni, o smarrimenti devono essere 
immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto al proprio superiore gerarchico 
in servizio al momento. 
 

Art. 63 
SEGNALAZIONI DI FATTI E AVVENIMENTI  
DI PARTICOLARE URGENZA E GRAVITA’ 

 
1.  Al termine di ogni servizio di Istituto espressamente comandato, il responsabile che ne ha avuto 
la direzione o l’operatore, deve riferire immediatamente con il mezzo più rapido ai suo diretti 
superiori delle eventuali novità e di ogni fatto e notizia rilevante accertata durante lo svolgimento 
del servizio stesso, anche se interessano servizi diversi da quello di Polizia, salvo ed impregiudicato 
l’obbligo di cui all’art. 2 del Codice di Procedura Penale. 
 

Art. 64 
FERIE, PERMESSI E CONGEDI 

 
1.  Il  Comandante, tenuto conto delle esigenze del Servizio e possibilmente delle richieste del 
personale, determina, annualmente, i turni di ferie, di norma il numero di personale assente non 
deve superare il 20% della forza  effettiva nel rispetto delle norme legislative, contrattuali e 
disciplinari.. 
 
2.  Gli Agenti sono tenuti a comunicare al Comando il proprio recapito. 
 

Art. 65 
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 
1.  Nel rispetto delle normative vigenti, l’Unione promuove e favorisce forme permanenti di 
intervento per la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale 
del personale della Polizia Locale. 
 
2.  Per la realizzazione di corsi, l’Unione stipula apposita convenzione con la Giunta Regionale, 
nella convenzione vengono definiti, fra l’altro, gli oneri a carico dell’Unione. 
 
3.  La partecipazione ai corsi, costituisce un dovere del personale  di Polizia Locale che sarà iscritto 
dall’Amministrazione dell’Unione su proposta del Comandante.  
 

CAPO VII 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – ENCOMI – NORME FINALI 

 
Art. 66 

ENCOMI ED ELOGI 
 

1.  Gli appartenenti al Servizio che si siano distinti per atti eccezionali di merito, abnegazione e di 
coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo alla importanza dell’attività svolta e degli atti 
compiuti, come segue: 
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a) elogio scritto del Comandante, 
b) encomio semplice del Presidente dell’Unione, 
c) encomio solenne deliberato dal Consiglio dell’Unione 
d) proposta di una ricompensa al valore civile, 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 al valore civile, sono registrati nello stato di 
servizio dell’interessato. 
 

Art. 67 
SANZIONI DISCIPLINARI 

 
1.  Il personale della Polizia Locale, è tenuto all’osservanza delle norme disciplinari prevista dalle 
vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari per il personale dell’Ente. 
 
2. In caso di inosservanza delle norme suddette, nei confronti del personale di Polizia Locale, 
verranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari per il 
personale dell’Ente. 

 
Art. 68 

SCORTE D’ONORE – GONFALONE DELL’ UNIONE E DEI COMUN I 
 

1.  Le scorte d’onore sono ordinate di volta in volta, dal Comandante previa autorizzazione del 
Presidente dell’Unione per il gonfalone dell’Unione e dal Comandante d’intesa con i Sindaci  per i 
gonfaloni dei Comuni aderenti all’Unione, e rendono onore ai simboli ed alle persone per i quali 
sono comandati. 
2.  Il Gonfalone viene scortato dal personale di vigilanza. 

 
 

Art. 69 
PATROCINIO LEGALE 

 
1.  Per quanto attiene il patrocinio legale, si fa riferimento alle vigenti norme contrattuali e 
regolamentari se migliorative. 
 

Art. 70 
ONERI FINANZIARI 

 
1.  Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i corsi di 
formazione, le uniformi e distintivi, i mezzi, le attrezzature e quant’altro necessita alla Polizia 
Locale, si farà fronte con appositi stanziamenti iscritti nei bilanci di previsione. 
 

Art. 71 
LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI 

 
1.  Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme 
di cui: 

a) alla Legge 07/03/86, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni; 
b) alla Legge Regionale 02/08/97, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni; 
c) Alle altre normative afferenti l’ordinamento della Polizia Locale, ai C.C.N.L. e C.C.N.Q. 
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Art. 72 
NORME FINALI 

 
1.  Copia del presente regolamento sarà inviato al Ministero dell’Interno, nonché alla Giunta 
Regionale-Settore Enti locali. 
 
2.  Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione 
consiliare di approvazione. 
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ALLEGATO  “A” VESTIARIO DI SERVIZIO (art.16) 
Allegato “A” al Regolamento del Servizio di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sinello 

 Divisa invernale Divisa estiva 

Materiale Dotazione Durata Dotazione Durata 

Berretto 2 anni 2 2 anni 2 

Giacca 2 anni 2 2 anni 2 

Pantalone lungo o gonna 3 anni 2 3 anni 2 

Pantalone impermeabile in gore-tex 1 a consumo   

Cravatta 2 anni 2 2 anni 2 

Camicia 4 anni 2 4 anni 2 

Maglione collo alto 2 anni 2   

Maglione collo a V 2 anni 2   

Guanti 1 a consumo 1 a consumo 

Calze Paia 6 anni 1 paia 6 anni 1 

Scarpa alta Paia 2 anni 1   

Scarpa   paia 2 anni 1 

Cappotto di lana 1 anni 4   

Impermeabile 1 a consumo   

Giacca a vento 1 a consumo   

Giaccone da motociclista 1 a consumo   

Giubbino impermeabile   1 anni 4 

Stivali gomma ½ gamba 1 a consumo   

Stivali gomma gamba intera 1 a consumo   

Manicotto riflettente Paia 1 a consumo   

Cordellino 1 a consumo   

Cinturone con spallaccio 1 a consumo   

Fondina 1 a consumo   

Cinta con fibbia 1 a consumo   

Borsello 1 a consumo   

ALTA UNIFORME  A consumo 1  
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ALLEGATO “B” 
 

ACCESSORI ED ATTREZZATURE 
 
 

ACCESSORI ED ATTREZZATURE PER LE UNIFORMI  E DOTAZIONI 
 
 
 


