MoVimento 5 stelle Formigine
Formigine, 15 Aprile 2017
Al Sindaco Dott.ssa Maria Costi
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa

Protocollo N.0010206/2017 del 03/05/2017

Comune di Formigine

COMUNE DI FORMIGINE

E

E P.C.:
ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine
INVIATA TRAMITE PEC

MOZIONE ad OGGETTO: ORGANICO POLIZIA MUNICIPALE:

●

Premesso che:
La Polizia Municipale rappresenta il primo e fondamentale collegamento tra il cittadino e
le Forze dell’Ordine;

●

La Polizia stessa è alle dirette dipendenze dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto che:
In merito all’ Orario di servizio minimo, L’art. 14, commi 5 lettera a), e 7, della legge n. 24/2003
prevede:
-

che i corpi di polizia municipale siano “strutturati per garantire la continuità del servizio tutti
i giorni dell’anno”;
che venga individuato il “numero minimo di ore di servizio” che ciascun corpo di polizia deve
garantire;
Vengono pertanto definiti i seguenti orari minimi di servizio: corpi di polizia municipale con
organico uguale o minore a 46 addetti di polizia locale: orario di non inferiore a 11,30 ore
medie di servizio giornaliero ordinariamente articolate su due turni di servizi.

Visto che:

Il giorno 31/12/2016 ho richiesto, come nelle mie facoltà di Consigliere, la DOTAZIONE ORGANICA
DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (corrispondenza rispetto alla sopracitata Legge Regionale, circa
orario minimo di servizio, dettagli sulla copertura oraria giornaliera e settimanale) al Comandante
Mario Rossi, che ringrazio per la risposta, e dalla quale si evince che:
● Al 9 Gennaio 2017 il contingente di operatori di P.M., costituito da soli addetti a
TEMPO INDETERMINATO, è così articolato:
1 Commissario Comandante:
3 Ispettori (di cui un Vice-Comandante;
19 Agenti;
a fronte di una popolazione al 31/12/2016 di 34.480 cittadini residenti.

● In merito all’articolazione oraria invece:
la Polizia Municipale garantisce la continuità del servizio tutti i giorni
dell’anno con un arco giornaliero non inferiore a due turni di 6 ore ciascuno, con
copertura costante dalle ore 07,00 alle ore 19,15 sull’intero arco settimanale;
è prevista l’estensione di tale copertura fino alle ore 01,00 del giorno
successivo (quindi copertura pari a 18 ore/giorno) mediamente su 3
giorni/settimana;
vengono inoltre programmati, con cadenza media di uno al mese, servizi
speciali notturni (con orario fino alle 05,00 del giorno successivo), finalizzati alla
Sicurezza Stradale ed alla prevenzione dei reati predatori nelle abitazioni.

Considerato:
●

Gli standard essenziali di Servizio dei Corpi di polizia locale, di cui al comma 7 dell’art. 14
della Legge regionale n. 24/2003 comma 4 bis, lettere A e B:
1.1 DIMENSIONI DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI CORPI:
Standard ESSENZIALI per il personale dei corpi di polizia municipale:
c) comuni maggiori a 20.000 abitanti residenti: 1,00 addetti per 1.000 residenti;

●
a)

Con riferimento agli standard così individuati si precisa:
che per “addetti” si intende l’insieme delle figure professionali “assunte con contratto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato” previste all’art. 16 comma 1 della legge
n. 24/2003;

b)

che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli standard in relazione
all’orario di servizio effettivamente svolto;

c)

che nel caso dei corpi intercomunali gli standard di personale si intendono riferiti alla
popolazione residente e alla dotazione di posti letto di ciascun comune preso
separatamente;

Preso atto che:
Giungono importanti novità dal Decreto Legge sulla Sicurezza Urbana 20 Febbraio 2017 n. 14 (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge di
conversione 18 aprile 2017, n. 48, in particolar modo nell’ Art. 3 (Semplificazione e flessibilita'
nel turn over), dove è specificato chiaramente che:

‘’La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli
anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018’’
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17A02811/sg

Il consiglio comunale impegna Sindaco e Giunta a:
●

Ricercare fondi necessari per ampliare l’organico della Polizia Municipale, in forte
sotto-organico rispetto agli standard dettati dalla Regione Emilia Romagna,
considerando anche il nuovo e recente Decreto Legge sulla Sicurezza Urbana sopra
citato, che sblocca le assunzioni in ambito di Polizia Municipale;

●

Rivedere i vincoli che ‘’legano’’ le turnazioni orarie, in modo da permettere alle Forze
di Polizia di poter meglio presidiare il nostro territorio, soprattutto nelle fasce orarie
maggiormente colpite dai fenomeni di tipo predatorio nelle abitazioni/attività
commerciali;

●

Organizzare entro 30 giorni dall’approvazione della suddetta mozione, ulteriore
incontro sulla Sicurezza, dove si richiede la presenza del Comandante della Polizia
Municipale e se possibile del Comando dei Carabinieri, per studiare insieme tutte le
strategie/sinergie, che possano garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini.
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Il Consigliere Marco Giovanelli

