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TITOLO I 

ISTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI 
 

Art. 1 

Servizio di Polizia Municipale 

 

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Municipale in attuazione degli articoli 4 

e 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65 e della legge regionale n. 12 del 13/06/2003. 

2. Il Servizio di Polizia Municipale si svolge nell’ambito del territorio dell’Ente di appartenenza. 

 

Art. 2 

Gestione associata del servizio di polizia municipale 

 

1. Il Servizio di polizia municipale può essere svolto anche in forma associata nell’ambito di 

convenzioni, delle unioni dei comuni e nelle altre forme giuridiche previste dalla vigente normativa. 

Per gestione associata del servizio deve intendersi l’esercizio, in forma associata,di tutto quanto 

rientrante nella funzione di polizia municipale. 

2. Nel caso di gestione associata del servizio di polizia, nell’atto costitutivo della forma associata, 

deve essere prevista l’adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, nel quale si fissano 

i contenuti essenziali della gestione medesima e si individua l’organo di riferimento sugli atti di 

indirizzo. 

3. In luogo della gestione associata del servizio, è possibile concordare tra enti diversi, nelle forme 

previste dalla legge e dai contratti di categoria, il ricorso ad un unico Comandante/Responsabile del 

servizio. 

 

Art. 3 

Funzioni del Sindaco 

 

1. Il Sindaco, o l’Assessore da lui delegato, sovrintende al Servizio di Polizia Municipale, 

impartendo le direttive, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguite 

nell’assolvimento delle funzioni di polizia municipale, vigilando sulla funzionalità del servizio, 

adottando i provvedimenti  previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e comunque 

svolgendo i necessari compiti di indirizzo, coordinamento e controllo. 

 

 

Art. 4 

Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Municipale 

 

1. La Polizia Municipale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente 

legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti, speciali e locali, ottemperando 

altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti. 

2. Gli addetti al Servizio di polizia municipale,  nei limiti delle loro attribuzioni  e nell’ambito del 

territorio comunale di competenza,  fatti salvi i casi indicati dalla normativa, ed in particolare nel 

caso di gestione associata e di coordinamento con le forze di Polizia, oltre a quanto prescritto nelle 

leggi di riferimento e negli ulteriori articoli del presente Regolamento: 

 vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni  altra disposizione normativa 

emanata dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a quelle concernenti: la polizia 

urbana, rurale, l'edilizia, il commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, attività ricettive 

ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S., le attività produttive, l'igiene e sanità 

pubblica, la tutela dell'ambiente; 
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 prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati 

infortuni; 

 accertano gli illeciti amministrativi e penali e curano  l'iter procedurale sino alla conclusione 

del procedimento; 

 prestano  servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari 

all'espletamento delle attività istituzionali del Comune; 

 svolgono  funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio 

pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica; 

 adempiono  alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia 

Municipale; 

 svolgono  le funzioni e operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune; 

 assolvono, nei limiti delle proprie attribuzioni, incarichi di informazione, di raccolta di notizie, 

di accertamento e di rilevazione, a richiesta delle Autorità ed Uffici autorizzati;  

 eseguono  la notificazione degli atti di Polizia Giudiziaria e degli ulteriori di competenza; 

 svolgono  funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e 

qualificato rapporto con la popolazione; 

 svolgono funzioni di polizia tributaria nei limiti previste dalla legislazione vigente. 

5. Gli operatori di Polizia Municipale, per la particolare natura del servizio effettuato e per la 

possibilità di conoscenza di notizie utili per il miglior funzionamento dei servizi comunali, sono 

incaricati di segnalare eventuali disservizi inerenti la pubblica utilità. 

  

Art. 5 

Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale 

e di Pubblica Sicurezza 

 

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell'ambito territoriale dell'Ente 

d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita: 

  a) le funzioni di Polizia Giudiziaria, quando non avviate d’iniziativa per la dovuta immediata 

repressione di comportamenti antigiuridici, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57 del Codice 

procedura penale, assumendo, a tal fine, nell'ambito territoriale di competenza, e nei limiti delle 

proprie attribuzioni,  la qualità di agente di polizia giudiziaria riferita agli agenti, e di ufficiale di 

polizia giudiziaria riferita al responsabile del servizio e agli addetti al coordinamento e al controllo, 

così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.  Le funzioni di Polizia Giudiziaria 

sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria; 

  b) le funzioni di Polizia Stradale, di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 285/1992, oltre a quelle di 

seguito specificate, assumendo, a tal fine, la qualità di Agente di Polizia stradale riferita a tutti i 

componenti il Servizio: 

  1) rilascio autorizzazioni passi carrabili, permessi transito e sosta, contrassegni invalidi; 

  2) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione; 

  3) tutela e controllo sull’uso della strada e relativa segnaletica; 

  4) collaborazione all’effettuazione di rilevazioni  per  studi sul traffico e statistiche relative al 

codice della strada; 

  5) partecipazione alle operazioni di soccorso stradale in genere; 

  6) funzioni di coordinamento, controllo e di assolvimento dell’iter procedurale delle attività svolte 

dal personale di cui all’art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n.  127.   

  c) le funzioni ausiliare di Pubblica Sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della 

Legge 7 marzo 1986, n. 65, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di pubblica sicurezza, che  

viene rilasciata dal  Prefetto, su richiesta  del Sindaco, e previo accertamento del possesso in capo 

all’addetto, dei requisiti di legge. Il Prefetto,  sentito il Sindaco, dichiara decaduta la qualità di 

agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti. 
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Art. 6  

Funzioni di Polizia amministrativa, commerciale, ambientale, edilizia e mortuaria 

 

1. Il personale che svolge Servizio di Polizia Municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di 

appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita altresì:  

a) funzioni di Polizia Amministrativa, intesa come attività di prevenzione e repressione degli 

illeciti amministrativi derivanti da violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali 

e locali; essa comporta, tra l’altro, l’espletamento di attività in materia di: 

1 Accertamenti anagrafici; 

2 Accertamenti per attività artigianali; 

3 Pubblicità e pubbliche affissioni; 

4 Violazione regolamenti; 

5 Controllo ed esecuzione Ordinanze Sindacali; 

6 Infortuni sul lavoro; 

7 Denunce cessioni/locazioni di fabbricato; 

8 Pratiche oggetti smarriti. 

b) funzioni di Polizia commerciale, correlate al D. L.vo 114/1998 e alla L.R. 1/2014  intese come 

attività di accertamento in materia di: 

1 Commercio in sede fissa, commercio itinerante e su aree pubbliche con posto fisso, fiere e 

mercati; 

2 Pubblici esercizi e attività ricettive; stesura del verbale di Sorvegliabilità (Decreto Ministeriale 

n. 564 del 1992), relativo agli ingressi ed alle uscite dei pubblici esercizi; 

3 Vigilanza attività D.P.R. n. 616/1977; 

4 Attività artigianali; 

5 Attività produttive (D.Lgs. 112/1998; D.P.R.7/09/2010 n. 160); 

6 Produttori agricoli; 

7 Circoli privati. 

c)funzioni di  Polizia ambientale, in materia di igiene e sanità correlate al D.L.vo 152/2006 e 

successive, intese come attività di accertamento delle violazioni nell’ambito di: 

1 Vigilanza igiene pubblica; 

2 Esecuzione di trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori; 

   3 Vigilanza inquinamento ambientale; rifiuti e discariche; 

4 Controllo attività rumorose; 

d) funzioni di Polizia edilizia, in collaborazione con l’ufficio tecnico, con svolgimento delle 

funzioni relative a: 

1 Accertamento attività edilizia; 

2 Controllo attività edilizia irregolare; 

3 Vigilanza e occupazione suolo pubblico. 

e) funzioni di Polizia mortuaria con l’espletamento delle attività di supporto e controllo delle 

funzioni prescritte dal DPR 285/1990. 

 

Art. 7 

Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato 

 

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale esercitano, nel territorio di competenza, le 

funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze 

di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche 

operazioni, motivata richiesta dalla competente Autorità. 

2. Nell’ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere protocolli di intesa con le 

competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e 

controllo del territorio. 
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TITOLO II 

ORDINAMENTO E ACCESSO AL SERVIZIO 

 

Art. 8 

Organico del Servizio 

 

1. La dotazione organica di personale del Servizio di Polizia Municipale è determinata 

dall’Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio, in 

conformità ai criteri indicati dall’art. 7, comma 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e ai parametri  di 

cui all’art. 12 della legge regionale n. 12 del 13/06/2003, nonché  a quanto disposto dall’art. 17 

della medesima. 

2. La dotazione organica è comunque soggetta a revisione annuale, anche in conformità ai disposti 

dei contratti di comparto.  

3. Al Servizio di Polizia Municipale possono essere assegnati, ai fini di un più efficace ed efficiente 

assolvimento delle attività di istituto, dipendenti dell’Amministrazione appartenenti ad altri settori o 

profili professionali, non in possesso della qualifica di istruttore di polizia municipale. In tal caso, 

essi non svolgono funzioni di polizia,  né rivestono le qualità giuridiche di cui al precedente art. 5. 

  

Art. 9 

Struttura del Servizio comunale 

 

1. Il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Bagnoli Irpino è organizzato in un’unica 

struttura operativa,  diretta e coordinata da un Comandante, che è responsabile verso il Sindaco, suo 

superiore gerarchico, in piena autonomia, dell’addestramento, della disciplina e della gestione del 

servizio. 

2. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e 

funzioni attinenti la gestione operativa dei servizi di sicurezza urbana, il Comandante di polizia 

municipale  dipende unicamente dal Sindaco. 

 

 

Art. 10 

 Modalità di accesso al Servizio 

 

1. Oltre ai requisiti generali previsti dalla disciplina statale e regionale vigente in materia, dalla 

contrattazione collettiva, dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per l’accesso 

all’organico del Servizio di Polizia Municipale sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) possesso di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli, con obbligo alla guida degli 

autoveicoli e motoveicoli in dotazione al Servizio; 

b) possesso dei requisiti di idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;  

c) assenza di cause ostative al riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. 

2. I titoli di studio e/o i requisiti per l’accesso alle posizioni organiche del Servizio di Polizia 

Municipale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti 

categorie. 

 

Art. 11  

Periodo di prova e formazione 

 

1. Per il conseguimento dell’assunzione in ruolo, il personale vincitore di concorso, dovrà compiere 

il periodo di prova prescritto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. 
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2. Durante il periodo di prova o successivamente, a seconda delle esigenze di servizio, i vincitori di 

concorso sono tenuti a frequentare specifici corsi di formazione di base per gli Agenti e di 

qualificazione professionale per Ufficiali da svolgersi in base alla vigente normativa. 

3. Al termine del periodo di prova, il Responsabile del Servizio esprimerà il giudizio sull’idoneità 

all’assunzione in ruolo, secondo le norme vigenti. 

 

 

TITOLO III 

COMPITI E NORME DI COMPORTAMENTO  
 

 

Art. 12 

Compiti generali degli appartenenti al Servizio 

 

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale svolgono tutte le funzioni previste dalla legge 7 

marzo 1986 n. 65 e legge regionale n. 12 del 13/06/2003, assicurando la massima reciproca 

collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio. Essi sono tenuti ad assolvere con 

cura, diligenza ed assiduità ai doveri d’ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei 

regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute. L’intervento diviene 

prioritario ed esclusivo nei casi individuati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, 

ovvero stabiliti nell’ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato. 

2. Nell’accertare le violazioni, l’operatore della Polizia Municipale dovrà sempre contestare la 

precisa norma di legge violata; in caso di resistenza o ribellione da parte del trasgressore, 

l’operatore di Polizia Municipale si atterrà alle norme stabilite dalle leggi vigenti ed alle istruzioni 

ricevute dai superiori, ricorrendo alla forza e chiedendo l’intervento di altri agenti solo quando ve 

ne sia assolutamente bisogno. 

3. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale non possono essere impiegati stabilmente e / o 

prioritariamente in servizi diversi da quelli inerenti le funzioni istituzionali della polizia municipale 

ed espletano ogni altro incarico loro affidato dai superiori cui rispondono direttamente. 

 

Art. 13 

Compiti del Comandante 

 

1. Al Comandante compete la direzione, la gestione, l'organizzazione e l'addestramento degli 

appartenenti al Servizio di Polizia Municipale. In particolare: 

a) cura e risponde dell'aggiornamento tecnico professionale dei componenti il Servizio; 

b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente, assegnandolo allo 

svolgimento di funzioni, competenze e servizi, a seconda dei requisiti e delle attitudini 

possedute; 

c) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri 

secondo le direttive impartite; 

d) provvede a tutti i servizi, ordinari e straordinari d'istituto, anche a mezzo di ordini di 

servizio; 

e) dirige e coordina i servizi   con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile 

secondo le intese stabilite dall'Ente; 

f) propone encomi al personale ritenuto meritevole; 

g) rappresenta la  Polizia Municipale del Comune di Bagnoli Irpino  nei rapporti interni ed 

esterni ed in occasione di funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche; 

h) promuove iniziative atte a valorizzare l’operato degli appartenenti al Servizio e finalizzate al 

conseguimento di un rapporto sempre più costruttivo con la cittadinanza e gli organi 

d’informazione; 
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i) promuove, di concerto con l’Amministrazione, relazioni con le altre forze di Polizia dello 

Stato, onde favorire migliori rapporti di collaborazione, oltre quelli espressamente richiesti 

dalle competenti autorità,  per stabilire un effettivo coordinamento al fine della resa di un 

servizio sempre più consono alla collettività. 

2. In riferimento  alla peculiare attività della polizia municipale, provvede altresì: 

a) all'attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti; 

b) al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta; 

c) all'attività di direzione, coordinamento e controllo del personale dipendente; 

d) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi, firmandone le 

relative proposte; 

e) ad esprimere pareri e formulare proposte sui progetti, programmi, interventi, atti e 

provvedimenti che riguardano la circolazione stradale; 

f) a segnalare al Sindaco, fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e 

l'efficienza dei servizi comunali; 

g) a  compiere quant'altro demandato dallo Statuto, dai Regolamenti e dal C.C.N.L. del 

comparto; 

h) a predisporre le  proposte per il bilancio preventivo e consuntivo inerenti il Servizio di 

polizia municipale.  

3.In caso di assenza o di impedimento, alla sostituzione del Comandante si provvederà con 

ulteriore Comandante, sulla base di specifica convenzione tra enti, anche con carattere di 

reciprocità. 

 

Art. 14 

Disciplina in servizio 

 

1. Il personale del Servizio di Polizia Municipale deve prestare la propria opera nell’interesse 

esclusivo della collettività e della pubblica amministrazione. 

2.  E’ fatto obbligo di concorrere al buon andamento del servizio, disimpegnando le attribuzioni 

assegnate con attività diligente e puntuale ed avendo cura di svolgere le mansioni nel rispetto della 

normativa vigente e delle disposizioni e direttive impartite dai superiori. 

3.  Il personale della Polizia Municipale nell’espletamento dei propri compiti deve: 

a) osservare con diligenza le norme di legge e di regolamento, nonché le direttive e le 

disposizioni del Responsabile del servizio;  

b) collaborare attivamente al perseguimento delle finalità di istituto e alla realizzazione dei 

programmi operativi;  

c) mantenere costantemente un contegno professionale e comportamenti consoni alle qualifiche 

ricoperte;  

d) assumere comportamenti cortesi, corretti e disponibili nei riguardi dell'Autorità, dei colleghi 

e delle persone;  

e) evitare comportamenti o giudizi lesivi del prestigio delle istituzioni pubbliche e della dignità 

delle persone;  

f) rispettare il segreto d’ufficio e la tutela della privacy;  

g) non utilizzare, a fini privati, le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni d’ufficio;  

h) rispettare l’orario di lavoro, non assentarsi dal servizio senza autorizzazione e rispettare 

l’itinerario assegnato al fine di eseguire i controlli demandati;  

i) presentarsi in servizio all’ora fissata dall’ordine di servizio o atto analogo, presso l’ufficio o, 

in casi eccezionali, nel luogo stabilito dai superiori, in divisa e in perfetto ordine, nella 

persona e nell’uniforme;  

j) avere cura dei locali, arredi, veicoli, strumentazioni, materiali assegnati al servizio ed 

utilizzarli con perizia ed accortezza per le sole finalità di istituto;  
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k) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con 

la prestazione lavorativa;  

l) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali 

dell’Amministrazione;  

m) osservare in ogni caso quanto stabilito dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti 

e dal codice integrativo del Comune di Bagnoli Irpino approvato con deliberazione di G.C. 

n. 155 del 17/12/2013 e successive integrazioni e modifiche. 

4. E' fatto divieto di assumere qualsiasi tipo di comportamento discriminatorio nei confronti delle 

persone ( cittadini italiani, stranieri e apolidi ) in ragione del sesso, della provenienza 

geografica, dell'etnia, della lingua, della religione, delle opinioni politiche, delle condizioni 

personali e sociali. Fatte salve ulteriori sanzioni, l'inosservanza della presente disposizione è 

considerata grave mancanza ai doveri di disciplina e comportamento; è considerato parimenti 

responsabile l'operatore del Servizio che, assistendo ad atteggiamento discriminatorio posto in 

essere da un collega, non provveda a denunciarne il comportamento nelle forme previste dal 

presente Regolamento.  

5. E' fatto divieto di assumere atteggiamenti intimidatori e comunque in danno, anche psicologico e 

relazionale, dei colleghi di servizio. Salve ulteriori sanzioni, le azioni di mobbing, individuali e 

collettive, sono da considerarsi grave mancanza disciplinare.  

6. L'inosservanza reiterata e manifesta di ordini, disposizioni e direttive dei superiori gerarchici 

nonché ogni forma di insubordinazione gerarchica, sono considerate gravi mancanze 

disciplinari.  E' altresì considerata insubordinazione la critica, in presenza di terzi, di ordini o 

direttive dei superiori gerarchici e dell’Autorità.  

7. Il verificarsi di atteggiamenti insubordinati in presenza di persone estranee al servizio è 

considerata circostanza aggravante in quanto lesiva del prestigio del Servizio medesimo.  

8. Non è considerata insubordinazione il rifiuto di compiere atti od omissioni che costituiscono 

violazione delle leggi penali. In tali evenienze, chi riceve l'ordine si astiene dal darvi esecuzione 

e ne informa tempestivamente il Responsabile del Servizio.  

 

Art. 15 

 Rapporti interni 

 

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale vanno 

improntati al reciproco rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di 

collaborazione nei diversi gradi di responsabilità. 

2. Gli appartenenti al servizio sono tenuti a rispetto e massima lealtà di comportamento nei 

confronti dei superiori, colleghi e subalterni. 

 

Art. 16  

Il saluto  
 

1. Il saluto, quale norma di buona educazione ed espressione formale del decoro del Servizio, è atto 

doveroso da parte personale del Servizio che indossa l'uniforme.  

2. Il saluto in forma civile è dovuto alla generalità dei cittadini.  

3. Il saluto in forma militare è destinato soltanto alla bandiera nazionale, al Capo dello Stato, alle 

Autorità rappresentative di istituzioni pubbliche (civili, militari e religiose), ai superiori gerarchici, 

nonché ai cortei funebri.  

4. Il saluto in forma militare si esegue portando la mano destra, aperta e a dita unite, all’altezza della 

visiera del copricapo. Il polso è posto in linea con l’avambraccio ed il braccio in linea con la spalla. Nel 

caso l'operatore sia privo di copricapo, si porrà sull'attenti in atteggiamento formale.  

5. E’ dispensato dal saluto:  

a) il personale impegnato in servizi per i quali il saluto costituisce impedimento e/o intralcio;  

b) il personale alla guida o a bordo di veicoli;  
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c) il personale in servizio di scorta ai gonfaloni civici o alla bandiera nazionale. 

 

Art. 17 

Segreto d’ufficio 
 

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale  sono tenuti a rispettare il  segreto d'ufficio, nei 

casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti, circa  le pratiche ed le operazioni 

inerenti il proprio servizio   e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai 

servizi d'istituto o ad operazioni di qualsiasi natura, anche se trattasi di atti non segreti, qualora ne 

possa derivare danno all'Amministrazione comunale e a terzi.  

2. In ogni caso, è fatto salvo il diritto all'informazione e di accesso alla documentazione 

amministrativa, così come disciplinato dalle vigenti norme di legge in materia . 

3.  Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, fatte salve le libertà individuali e sindacali, 

non possono esprimere pubblicamente giudizi o dichiarazioni che impegnino il Servizio. 

 

 

TITOLO IV 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RICONOSCIMENTI 
 

Art. 18 

Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali 

 

  1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale hanno doveri di subordinazione gerarchica nei 

confronti del Comandante e pertanto sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti da 

questi. 

  2. Qualora l'appartenente al Servizio riceva dal proprio superiore un ordine che  ritenga 

palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore che lo ha impartito 

dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Servizio è tenuto a 

darvi esecuzione; comunque, non deve essere eseguito l'ordine del superiore quando    l’esecuzione 

del medesimo comporti violazione della legge penale. 

 

Art. 19 

Istanze e reclami  

 

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale rivolgono direttamente al Comandante le richieste 

di colloquio, le istanze ed i reclami, nonché ogni altra comunicazione inerente il servizio.  

2. Il Comandante non può ricusare di ricevere le istanze ed i reclami. Dopo aver, eventualmente, 

espresso il proprio parere per iscritto, deve trasmettere a chi di competenza le istanze e i reclami del 

personale sottoposto.  

Art. 20 

Formazione e aggiornamento professionale 

 

  1. La formazione e l’aggiornamento professionale degli addetti alla polizia municipale, viene 

effettuata in conformità  a quanto previsto dalla legge regionale n. 12  del 13 giugno 2003 a dai 

Contratti di comparto. 

  2. L’aggiornamento viene perseguito mediante la partecipazione a corsi organizzati dalla Scuola di 

Polizia regionale, a  seminari e a giornate di studi e, periodicamente, anche all’interno del Servizio,  

mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove 

disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro. 

  3. La partecipazione a tutti i corsi di formazione e di aggiornamento è obbligatoria. 
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  4. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai predetti corsi, singoli dipendenti che, sulla 

base di certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne fanno richiesta. 

 

Art. 21 

Mobilità   

 

  1. Con riferimento all’istituto della mobilità, trova applicazione il Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi e l’ulteriore normativa legislativa e contrattuale di pertinenza. 

 

Art. 22 

Missioni ed operazioni esterne di Polizia Municipale 
 

  1. Le missioni del personale del Servizio esterne al territorio comunale sono autorizzate dal 

Comandante anche: 

a) per  fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza; 

b) per  rinforzare altri Corpi o Servizi in occasioni particolari o eccezionali, purché esistano 

appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva 

comunicazione al Prefetto; 

c) per rinforzare Corpi o Servizi in occasioni di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o 

privati, fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Sindaco ed al 

Prefetto. 

  2. Le operazioni esterne di Polizia, d'iniziativa di singoli durante il servizio, sono ammesse 

esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio d'appartenenza. 

 

Art. 23 

Distacchi e comandi 

 

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 

65 e della legge regionale  n.12 del 13/06/2003, possono essere autorizzati a prestare servizio presso 

altri Enti.  

2. I distacchi ed i comandi, con provvedimento dell'Amministrazione e previo parere favorevole del 

Comandante, saranno consentiti soltanto se connessi a fattori contingenti e temporali. 

3. L'Ente beneficiario del comando deve rimborsare al Comune il trattamento economico spettante 

al  personale comandato, nonché le relative indennità di missione, se e in quanto dovute ed i 

compensi dell'eventuale lavoro straordinario. 

 

Art. 24 

 Denominazione e distintivo di grado 

 

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale sono distinti per gradi in attuazione dell’art. 5 

del  Regolamento regionale 13/02/2015 n. 1. 

2. I gradi indicano l’ordinazione dei ruoli e delle funzioni nella polizia municipale e non 

determinano lo stato giuridico ed economico del personale, ma supportano l’espletamento 

funzionale dei servizi. 

3. L’attribuzione dei gradi avviene con decreto sindacale, previo motivato parere del Comandante 

che, dovrà tener conto del rendimento e del comportamento in servizio e di eventuali provvedimenti 

disciplinari adottati  a carico del dipendente interessato. 

4. I gradi ed i distintivi di grado attualmente posseduti sono adeguati, in caso di mancato rispetto di 

quanto disposto dall’art. 19 del citato Regolamento regionale 1/2015, entro sessanta giorni 

dall’entrata in vigore del presente regolamento. Il Sindaco comunicherà al Presidente della Regione 

Campania l’avvenuta modifica. 
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Art. 25 

Decorazioni, onorificenze, ricompense, riconoscimenti. 

 

1. Il personale del Servizio di Polizia Municipale può essere destinatario di decorazioni, 

onorificenze, ricompense, riconoscimenti in .attuazione di quanto previsto dal Regolamento 

regionale 13/02/2015 n. 1 “ Regolamento di esecuzione dell’art. 16 della L.R. 13/06/2003 n.12 

 

TITOLO V 

DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

 

Art. 26 

Programmazione 

 

1.  La  programmazione e l'organizzazione generale dei servizi d'istituto ed il conseguente impiego 

del personale avviene secondo le disposizioni impartite dal Comandante, nel rispetto delle norme in 

materia di organizzazione del lavoro contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e in 

quello decentrato integrativo, nonché nel rispetto degli accordi stipulati con le organizzazioni 

sindacali e delle norme del presente Regolamento. 

2. I servizi d'istituto sono organizzati in modo da salvaguardare il personale da pericoli per la 

propria incolumità e salute, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di 

lavoro. 

 

Art. 27 

Organizzazione del Servizio 
 

1.  Gli atti per la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti e servizi d'istituto 

sono: 

a) l'ordine di servizio; 

b) l’ordine di servizio particolare; 

c) l’istruzione generale o circolare; 

d) il foglio di servizio. 

2. L'ordine di servizio costituisce il documento che programma quotidianamente le attività d'istituto. 

Esso è predisposto sulla base di una opportuna programmazione ciclica dei servizi, nonché dei piani 

e dei programmi operativi e delle direttive emanate dal Comandante. 

3. L'ordine di servizio è predisposto e sottoscritto dal Comandante e viene reso noto o esposto 

nell'Albo dell’Ufficio di Polizia Municipale almeno ventiquattro ore prima dell'orario di 

svolgimento delle attività previste. Eventuali successive variazioni sono comunicate direttamente e 

tempestivamente al personale interessato. Ove l’ordine di servizio comporti la modifica dell’orario 

di servizio degli addetti, esso deve essere reso noto almeno quarantotto ore prima del servizio 

stesso, salve situazioni di forza maggiore e/o eventi non prevedibili che non permettano il rispetto 

del detto termine di preavviso. 

4. L'ordine di servizio specifica il tipo di servizio con l'indicazione di inizio e termine dello stesso; 

può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni a carattere generale. 

5. Qualora vi sia la necessità di disporre, con carattere di urgenza, l'esecuzione di un particolare 

servizio, ovvero di impartire speciali modalità per il suo svolgimento, può essere emanato un ordine 

di servizio particolare che è comunicato direttamente ai dipendenti interessati. 

6. L'istruzione generale o circolare è il documento emanato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, 

contenente precise disposizioni in merito all'organizzazione e/o all'esecuzione dei servizi d'istituto, 

nonché alla uniforme applicazione delle relative disposizioni normative. Essa è portata a 

conoscenza, a seconda del contenuto, del personale interessato. 
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7. Il foglio di servizio costituisce il documento che, in esecuzione dell’ordine di servizio, è 

preordinato a dare atto, giornalmente, dell’attività svolta e dei risultati raggiunti nel corso del 

servizio. Il foglio di servizio è compilato e firmato a cura di ogni dipendente, utilizzando il modello 

all’uopo predisposto, annotando i carichi di lavoro assegnati, la successione cronologica delle 

attività svolte, il tipo di veicolo utilizzato con il chilometraggio iniziale e finale, nonché ogni fatto 

di rilievo avvenuto durante il servizio. 

8. Oltre alla compilazione del foglio di servizio, al personale può essere richiesta la redazione di 

specifica relazione di servizio su fatti od eventi di particolare rilievo che necessitano di una 

illustrazione maggiormente dettagliata. In tal caso, la relazione di servizio verrà allegata al foglio di 

servizio con apposita menzione in quest’ultimo. 

9. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto 

durante l’espletamento del servizio, devono riferire con apposita segnalazione al Comandante per gli 

adempimenti di legge, fatto salvo l’obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle 

disposizioni vigenti. 

  

Art. 28  

Orario di servizio  

 

1. Il servizio di Polizia Municipale è reso e garantito su sette giorni settimanali. L’orario normale di 

servizio per il personale di Polizia Municipale è basato, sulle norme del CCNL, da svolgersi, di 

massima, in due turni: giornaliero e pomeridiano.  

2. Qualora vi siano specifiche esigenze di servizio, il Comandante potrà attuare forme di orario 

diversamente articolato, sempre nel rispetto delle norme contrattuali. Quando le esigenze dei servizi 

lo richiedano, gli operatori sono tenuti a prestare servizio anche per un numero superiore di ore, con 

le modalità previste dalle norme contrattuali.  

3. Ogni prestazione lavorativa eccedente l’orario di servizio ordinario (articolato su turni 

determinati ai sensi del precedente comma ) è da considerarsi prestazione di lavoro straordinaria e 

come tale deve essere autorizzata dal Comandante.  

4.  Previe intese con le competenti autorità di pubblica sicurezza, nell’ambito dei servizi integrati di 

sicurezza, potranno essere disposti anche servizi notturni di presidio del territorio previa valutazione 

dell’idoneità del personale, degli autoveicoli, degli strumenti operativi.  

5. Per le particolari funzioni svolte, il Comandante osserva l’orario generale di lavoro previsto per il 

personale comunale organizzando la propria attività con autonomia e flessibilità assicurando 

adeguata presenza presso la sede del Servizio.  

 

Art. 29 

Obbligo di permanenza in servizio  

 

1. Quando ricorra una necessità non altrimenti rimediabile il personale della Polizia Municipale 

deve permanere in servizio oltre l’orario stabilito e fino al cessare delle emergenza. In questi casi, la 

prestazione eccedente il normale orario di lavoro è considerata prestazione di lavoro straordinario. 

La prestazione di lavoro straordinario per detti eventi contingibili sarà oggetto di eventuale 

convalida successiva da parte del Comandante che ne verificherà le ragioni ed i presupposti.  

2. La permanenza in servizio oltre l’orario ordinario di lavoro è limitata al tempo strettamente 

necessario per rimediare all’evento contingibile e chi la dispone deve adoperarsi, per quanto 

possibile, a ricercare soluzioni alternative.  

 

Art. 30 

Ferie e straordinari  
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1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale usufruiscono annualmente delle ferie loro 

spettanti ai sensi della normativa contrattuale vigente.  

2. Quale atto di gestione del personale, il Comandante autorizza ferie, prestazioni di lavoro 

straordinarie e recuperi predisponendo, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma ferie del 

personale assegnato al servizio medesimo.  

3. Di norma,  il personale assente per ferie non può superare il 50% della forza effettiva e comunque 

il contingente disponibile deve essere tale da garantire i servizi minimi essenziali sull’intero 

territorio.  

4. Per le ferie del Comandante provvede il Segretario  Comunale.  

 

 

Art. 31 

Reperibilità 

 

1. Agli appartenenti al servizio di Polizia Municipale può essere fatto obbligo di reperibilità, 

secondo le modalità stabilite dai Contratti collettivi nazionali di comparto, per far fronte ad eventuali 

situazioni che richiedono la presenza di personale nel posto di lavoro. 

2. La reperibilità si attiva secondo un calendario predisposto dal Comandante. I turni di reperibilità 

sono organizzati tenendo conto delle norme contrattuali vigenti in materia. 

3. La reperibilità può essere attivata per cause connesse alla tutela della circolazione stradale e della 

pubblica incolumità e  nei casi dovuti a calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività 

cittadina quali frane, incendi, terremoti, precipitazioni atmosferiche  di entità eccezionale, 

esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri fenomeni eccezionali. 

 

 

Art. 32 

Distintivo di servizio e Tessera di riconoscimento 

 

 

1. Al personale del Servizio di Polizia Municipale è assegnata un distintivo di servizio e una tessera  

 di riconoscimento, recanti le caratteristiche previste dalla normativa regionale.  

2. La tessera deve essere portata sempre al seguito durante al servizio, sia in uniforme, sia in abito 

civile.  

3. Il personale deve conservare i suddetti accessori con cura e denunciare immediatamente 

l’eventuale smarrimento al Responsabile del servizio, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.  

4. Il distintivo e la tessera devono essere restituiti al Responsabile del servizio all’atto della 

cessazione del servizio per qualsiasi causa, e sono ritirati a cura dello stesso in caso di 

sospensione dal servizio.  

 

 Art. 33 

Riconoscimento in servizio 

   

1. Gli appartenenti al Servizio 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 Servizio, autorizzati 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 applicare sull'abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento e ad esibire, ove 

richiesto, la tessera di riconoscimento. 

 

 



 16 

Art. 34 

Uniforme 

 

1. L'Amministrazione comunale provvede a fornire a proprie spese, agli appartenenti al servizio di 

polizia municipale, le uniformi da indossare durante lo svolgimento del loro servizio. 

2. L'uniforme è costituita da un insieme di capi e oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di 

accessori aventi specifica denominazione, le cui caratteristiche sono quelle determinate dalla 

normativa regionale, al momento Regolamento Regionale 13/02/2015 n.1. 

3. I divieti, gli obblighi, i limiti e le deroghe nell’uso dell’uniforme sono fissati nel suddetto 

regolamento e normativa regionale ulteriore e/o successiva. 

4. Nessun oggetto di vestiario verrà fornito nei sei mesi precedenti il collocamento a riposo, mentre, 

nei casi di assenza dal servizio, per qualunque motivo, per un periodo superiore ai sei mesi, la 

fornitura verrà ridotta in misura commisurata al protrarsi dell’assenza. 

5. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale hanno l'obbligo, durante il servizio, di 

indossare l'uniforme perfettamente pulita ed in ordine. Per i soli servizi interni il personale non 

porta il copricapo.   

6. È autorizzato l'uso dell'uniforme per l'espletamento di missioni esterne al territorio comunale. 

 

Art. 35  

Veicoli  

 

1. I veicoli destinati al Servizio di Polizia Municipale:  

a) sono quelli assegnati agli uffici di polizia municipale;  

b) devono presentare arredi funzionali e identificativi conformi alle norme vigenti;  

c) devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed essere sostituiti allorché vengano a mancare le 

condizioni di sicurezza minime per il loro impiego nei servizi di polizia stradale;  

d) possono essere condotti soltanto da personale del Servizio di Polizia Municipale;  

e) devono essere mantenuti costantemente puliti ed in ordine.  

2. Il personale che si accinge a condurre il veicolo di servizio deve in via preventiva assicurarsi 

dell'integrità ed efficienza del mezzo, provvedendo alla manutenzione ordinaria del medesimo ( 

controllo liquido refrigerante, olio motore, pressione gomme, ruota di scorta, verifica dotazioni, 

controllo documenti, ecc. ).  

3. Il personale che conduce ovvero è trasportato sul veicolo di servizio deve utilizzarlo per le sole 

finalità di istituto e, fatti salvi i servizi d'emergenza, osservare scrupolosamente le norme del codice 

della strada. La deroga alle norme del Codice della Strada e l'utilizzo dei dispositivi di segnalazione 

luminosa e acustica per interventi d'emergenza è disciplinato da norme di legge e deve comunque 

essere limitato al minimo indispensabile.  

4. Il personale che ha utilizzato il veicolo di servizio deve riconsegnarlo in condizioni di piena 

efficienza e rifornito di carburante. Deve segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti e/o 

disfunzioni e l’esigenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

5. Trova in ogni caso applicazione l’art. 13 del Regolamento regionale 1/2015.   

 

Art. 36  

Comunicazioni e informazione  

 

1. Tutto il personale che espleta servizio esterno deve recare al seguito, acceso e perfettamente 

funzionante una radio ricetrasmittente ovvero, ove possibile, un telefono cellulare di servizio, con il 

quale possa essere reperito dal Comando, dai colleghi e dall'utenza.  

2. E' consentito il porto di telefoni cellulari personali purché il loro utilizzo non rechi manifesto 

nocumento al servizio prestato.  
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3. E' fatto obbligo al personale di dare la più ampia informazione ai cittadini dei recapiti ( numero 

telefono d'ufficio, numero cellulare d'ufficio, e-mail, indirizzi, siti internet, ecc ) della polizia 

municipale. Le forme di tale pubblicità saranno concordate con il Responsabile del 

Servizio/Comandante.  

4. Gli orari di ricevimento del pubblico devono:  

- essere comunicati all'utenza in via preventiva ed in forme idonee;  

- essere armonizzati con gli orari degli altri uffici dell'amministrazione;  

- corrispondere alle esigenze della comunità;  

- non ostacolare l'espletamento delle prevalenti funzioni di istituto;  

- garantire l'accesso del pubblico al servizio e garantire trasparenza e informazione.  

5. Per quanto di competenza, il personale del Servizio collabora attivamente alla creazione ed 

aggiornamento del sito web comunale, fornendo le informazioni ed i dati ritenuti più utili. Ogni 

informazione conferita per dette finalità dovrà essere preventivamente sottoposta al Responsabile 

del Servizio, in qualità di responsabile per l'accesso agli atti della polizia municipale.  

 

Art. 37 

 Strumenti operativi  

 

1. Gli strumenti operativi, i veicoli e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ai  

singoli componenti del servizio. 

2. Il consegnatario ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli e farli usare correttamente ai fini    e 

solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l’impiego. 

3. Il personale della Polizia Municipale, nella custodia e conservazione delle armi, mezzi, 

attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in 

possesso, è tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere 

immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto al Comandante, specificando le 

circostanze del fatto. 

 

Art. 38 

Patente di servizio 
  

1.  Agli appartenenti alla Polizia Municipale, abilitati a svolgere compiti di polizia stradale e 

riconosciuti idonei ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti 11 agosto 2004 n. 246, viene   rilasciata una patente di servizio, per la guida di veicoli 

adibiti ai servizi di polizia stradale o di veicoli nella disponibilità  dell'Amministrazione utilizzati 

per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente di appartenenza. 

 

Art. 39 

Scorte d’onore e gonfalone del comune 

 

1. Le scorte d’onore sono disposte, di volta in volta, dal Comandante, nelle cerimonie e nelle altre 

pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente 

ad una particolare iniziativa. A tal fine, il Sindaco dispone che sia esibito il Gonfalone con lo 

stemma del Comune. 
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TITOLO VI 

   ARMAMENTO 
 

Art. 40 

Armi in dotazione 

 

1. Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Municipale equivale al numero delle unità in 

organico in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. 

2. Le armi in dotazione agli addetti devono essere scelte fra quelle iscritte nel Catalogo Nazionale 

delle armi comuni da sparo, così come da normativa vigente e sono: pistola semiautomatica Beretta 

98 FS calibro 9 mm x 21.  

3. L'assegnazione dell'arma è in via continuativa, è disposta del Comandante con specifico 

provvedimento che deve essere comunicato al Prefetto e deve contenere: 

a) le generalità complete dell'operatore di P.M. 

b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di Agente di Pubblica 

Sicurezza; 

c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola); 

d) la descrizione del munizionamento. 

4. Del provvedimento è fatta menzione sul tesserino di riconoscimento, che l'addetto è tenuto a 

portare sempre con sè. 

5. Per l’assegnazione delle armi agli aventi titolo il Comandante deve accertare che  permanga la 

qualifica di agente di Pubblica Sicurezza originariamente conferita. Il dipendente interessato deve, 

dal suo canto, produrre certificato anamnestico del medico di fiducia di data non anteriore a tre 

mesi. Trova in ogni caso applicazione il D.M. del Ministero della Sanità 28/04/1998. 

6. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza nel territorio comunale, 

I servizi di collegamento e di rappresentanza sono svolti, di norma, senza armi. 

7. Il Comandante/Responsabile del servizio può procedere, con proprio provvedimento formale, al 

ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e 

maneggio, ovvero previo accertamento, da istruirsi in modo da garantire il contraddittorio a tutela 

dell'operatore interessato, qualora siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali 

da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone, nonché 

a generale tutela dell'Amministrazione. Il provvedimento di ritiro cautelare ha valenza organizzativa 

interna, non costituisce provvedimento disciplinare, deve avere durata non superiore a sei mesi: 

oltre tale termine, nel caso permangano le cause che hanno portato al ritiro cautelare, la situazione 

viene analizzata nuovamente per valutare l'adozione di un nuovo provvedimento di ritiro. 

8. L'arma deve essere immediatamente versata al Comandante/Responsabile del Servizio quando sia 

revocato o sospeso il provvedimento di assegnazione, in caso di provvedimento di ritiro cautelare 

dell'arma di cui al precedente comma 6, quando viene a mancare la qualità di Agente di Pubblica 

Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, e in generale, tutte le 

volte in cui sia disposto con provvedimento del Sindaco o del Prefetto ai sensi di legge. 

 

Art. 41 

Consegna delle armi e delle munizioni 

 

  1. Gli appartenenti al Servizio della Polizia Municipale, al momento di ricevere in dotazione 

l'arma ed il relativo munizionamento, sottoscrivono, per ricevuta, il verbale di consegna, sul quale 

sono annotate anche le consegne per riparazioni e controlli, ovvero in concomitanza di periodi di 

assenza, e le relative riconsegne all'assegnatario. 

  2. L'arma ed il munizionamento devono essere custoditi a cura e sotto la responsabilità 

dell'assegnatario, nel rigoroso rispetto delle norme vigenti. 
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Art. 42 

Doveri dell'assegnatario 

 

  1. L'operatore di Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma deve: 

- verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le 

condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate; 

- custodire diligentemente l'arma e curarne la pulizia e la lubrificazione almeno ogni tre mesi; in 

caso di impieghi gravosi con esposizione dell'arma alle intemperie, la lubrificazione dovrà essere 

almeno mensile; 

- segnalare al Responsabile del Servizio/Comandante, problemi di inefficienza dell'arma; 

- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma; 

- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando con diligenza alle esercitazioni di tiro; 

- l'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, deve essere riposta 

scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri; le munizioni 

devono essere conservate con le stesse precauzioni; 

- fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell’arma o di parti di essa e delle 

munizioni alla locale Stazione dei Carabinieri. 

 

Art. 43 

Servizi prestati con l'arma 

 

  1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale rivestenti la qualifica di Agente di Pubblica 

Sicurezza esplicano, di norma, il servizio muniti dell'arma in dotazione, portata nella fondina 

esterna. Nei casi in cui, previa autorizzazione, viene prestato servizio in abito civile, nonché fuori 

dall'orario di servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile. 

  2. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione. 

  3. Il personale preposto ai servizi interni può portare l'arma in fondina interna, ovvero non portare 

indosso l'arma, comunque mantenendola nella pronta disponibilità e sotto continuo controllo. 

 

 

Art. 44 

Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto 

 

  1. I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale di competenza per soccorso in caso di calamità e 

di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni 

stagionali o eccezionali, sono effettuati, dietro richiesta del Sindaco del Comune nel cui territorio il 

servizio esterno deve essere svolto, da personale in possesso della qualità di Agente di Pubblica 

Sicurezza, in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio. 

  2. Il Sindaco del Comune  cui appartiene l'operatore, comunica al Prefetto territorialmente 

competente, il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti che prestano tale 

servizio con l'arma, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione. 

 

Art. 45 

Addestramento al tiro 

 

  1. Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualifica di Agente di pubblica Sicurezza 

prestano servizio armato solo dopo aver conseguito il necessario addestramento. Devono svolgere 

ogni anno una esercitazione di tiro a segno, presso un Poligono abilitato. 
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TITOLO VII 

   NORME FINALI 
 

Art. 46 

Comunicazione del Regolamento  

 

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, 

il presente regolamento, divenuto efficace, è trasmesso al Ministero dell’Interno per tramite dell' 

Ufficio Territoriale del Governo di Avellino.  

2. Il presente regolamento a termine dell’art. 18 del Regolamento Regionale del 13/02/2015 n. 1, è 

trasmesso al Presidente della Regione Campania. 

 

Art. 47  

Norme di rinvio e entrata in vigore del Regolamento  

 

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, 

regolamentari e contrattuali applicabili in materia, con particolare riguardo al Regolamento 

regionale 1/2015. 

2. Il presente regolamento diventa esecutivo ad acquisizione di eseguibilità della delibera che lo 

approva.  

3. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono ogni norma di regolamento comunale in 

contrasto con esse.  

 

********************** 

 


