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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI
ALLA
“DISCIPLINA
ORGANIZZATIVA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE”
APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 103 DEL 19/0411996
-

L’anno duemilacinque addì venti del mese di giugno alle ore quattordici
e trenta nella Sala Municipale riservata per le riunioni.
Nelle forme legali è stata oggi convocata la GIUNTA COMUNALE.
Risultano presenti ed assenti i Signori:

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SINDACO

Si

PIANA FRANCESCO

VICE SINDACO

Si

ANSELMI CLAUDIO

ASSESSORE

Si

CANEVA FRANCO

ASSESSORE

Si

CANEVA SABRINA

ASSESSORE

Si

LANTERO PAOLO

ASSESSORE

Si

OLIVIERI GIOVANNI BATTISTA

ASSESSORE

Si

PORATA ENRICO

ASSESSORE

Si

ODDONE ANDREA LUIGI

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Signora CAROSIO Drssa
ROSSANA
Riconosciuta legale l’adunanza il Signor ODDONE ANDREA LUIGI
SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
-

OGGETTO:

“DISCWL1NA
ALLA
INTEG-RAZIONI
ED
MODIFICHE
ICALE”,
ORGANIZZATIVA DEL CORPO DI POLIZIA MUN
GIUNTA
DELLA
DELIBERAZIONE
CON
APPROVATA
COMUNALE N° 103 DEL 19/04/1996.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
lmente dotato di uno
che il Corpo di Polizia Municipale di Ovada è attua
cipa a cerimonie è
stemma e di unà propria bandiera, la quale, quando parte
le, secondo le modalità
scortata da n° tre operatori di Polizia Municipa
plina organizzativa del
indicate nell’art. 44 bi:s del Regolamento di disci
erazione a° 103 del
Corpo di Polizia Municipale, approvato con propria delib
con propria successiva
19/04/1996, così come modificato, sul punto,
deliberazione n° 28 del 23/02/2004;

-

preso atto:

le modalità previste
che il personale della Polizia Municipale, secondo
lamento, partecipa a
dall’arL 40 (servtzi di: rappresentanza) del citato Rego
zio di rappresentanza
diverse manifestazioni e cerimonie pubbliche, in servi
dell’Amministrazione Comunale;

-

ravvisata:
-

-

-

-

ore in occasione di feste,
l’opportunità che per i soli servizi di guardia d’on
, civili e/o religiose, il
manifestazioni, cerimonie e/o funzioni pubbliche
pello di scorta al
personale della Polizia Municipale, inquadrato in drap
ifio regionale o alla
gonfalone civico, alla bandiera del Corpo, al vess
bandiera nazionale, sia dotato di sciabole;
le stesse finalità di cui
altresì, sempre l’opportunità che la/e sciabola/e, per
Corpo, dagli Ufficiali e
sopra, possa essere impiegata dal Comandante del
guardia d’onore in alta
dagli Agenti, allorché essi prestino servizio di
uniforme;
etti servizi, sia pari al
la necessità che il numero delle sciabole, per i sudd
servizio aumentato di 2
numero del Comandante nonché degli Ufficiali in
inferiore, comandato
(due), che saranno utilizzate dai personale di qualifica
per il drappello dì scorta;
spetto formale le sciabole
la necessità ulteriore che per ottemperare all’a
ifica dei soggetti da cui
dovranno risultare della foggia prevista per la qual
vengono utffizate;

richiamato:
-

Regolamento di disciplina
inoltre, I’arL 8 (suborclinaztone gerarchicd) del
cui comma 2, così come
organizzativa del Corpo di Polizia Municipale, il
aprile 2002, disciplina la
modificato dalla propria deliberazione n° 42 dell’8
gerarchia nei Corpo di Polizia Municipale;

ritenuto:
-

opportuno modificare e precisare ulteriormente il citato art. 8, comma 2, del
suddetto regolamento, onde meglio disciplinare la gerarchia nel Corpo di
Polizia Municipale, prevedendo che la gerarchia all’interno del Corpo sia
determinata in primis dalla posizione gerarchica occupata (grado), con
riferimento all’inquadramento giuridico professionale e, a parità di posizione
gerarchica occupata (grado), dalla anzianità di servizio nell’ambito della
posizione stessa e, ad ulteriore parità, dalla anzianità generale di servizio e,
ancora in caso di ulteriore parità di anzianità generale di servizio, dall’età;

visto il Testo Unico Enti Locali, di cui al D. Lgs. n° 267 del 2000 e s.m.i;
vista la “legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”, di cui alla
legge 7 marzo 1986, n° 65;
viste le “norme in materia di Polizia Locale”, di cui alla Legge Regionale
Piemonte n° 58 del 30 novembre 1987 e s.m.i,;
visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’arL 49 del Testo
Unico Enti Locali, di cui al D. L.vo n° 267 del 2000 e s.m.i;
visto il parere in ordine alla conformità dell’azione amministrativa
all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell ‘art. 97
del testo Unico Enti Locali di cui al D. Legs. n° 267 del 2000,
Con voti unanimi legalmente espressi,
DELIBERA
1.

di apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni alla “disciplina
organizzativa del Corpo di Polizia Munidpale”, approvata con D.G.C. n° 103
del 19/04/96:
a) dopo l’art. 40 (servizi di rappresentanza), comma 1, sono inseriti i
seguenti cormni 2, 3 e 4:
2) “Per i soli servizi di rappresentanza e/o guardia d’onore, in occasione
di feste, mctnfestazioni, cerimonie e/o funzioni pubbliche, civili e/o
religiose, 11 personale della Polizia Municipale, inquadrato in drappello
di scorta al gonfalone civico, alla bandiera del Corpo, al vessillo
regionale o alla bandiera nazionale, è dotato di sciabole. Queste ultime
possono essere altresì portate, nelle medesime circostanze, dagli
Ufficiali comandati di servizio, previa autorizzazione del Comandante
del Corpo.
3) Il Corpo di Polizia Municipale è dotato di un numero massimo di
sciabole pari alla figura del Comandante nonché degli Ufficiali in
servizio aumentato di 2 (due), che saranno utilizzate dal personale di
qual,fica inferiore, comandato per il drappello di scorta, in servizio di
rappresentanza in “alta unforme”. Gli operatori di Polizia Municipale
escluso l’afiere portano la sciabola per l’opportuna scorta.
4) Le sciabole devono risultare della foggia prevista per la qualfica dei
soggetti da cui vengono utilizzate”.
—

—

b) Il comma 2 dell’art. 8 (subordinazione gerarchica), è sostituito dal
seguente:
“La gerarchia all’interno del Corpo di Polizia Municipale è determinata come
segue:
posizione
gerarchica
occupata
(grado)
con
riferimento
all’inquadramento giuridico professionale;
• in caso di parità di posizione gerarchica occupata secondo le
seguenti statuizioni da applicare in ordine di priorità a partire dal n.
1:
1) anzianità di servizio nella posizione di inquadramento giuridico
professionale;
2) arizianità generale di servizio;
3) età ariagrafica.

CITTA’ DI OVADA
PROVC DI ESSDA

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL4 “DISCIPLINA ORGANIZZA
TIVA
DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE”, APPROVATA. CON
DELIBERAZIONE DELL4 GIUNTA COMUNALEN° 103 DEL 1910411996.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi deli’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267,
in
ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE.
Ovada,
IL IGENE
DEL SETTORE AFFARI G
RA ED ISTITUZIONALI
SERVIZI ALLA PER
IALLE IMPRESE
(TAL
N r

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell’art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n267, in
ordine
alla conformità dell’azione amministrativa all’ordinamento giuridi
co,
esprime parere: FAVOREVOLE.
Ovada,

-

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr,ssa Rossana CAROSIO)

Letto, approvato e sottos critto.

All’ originale firmati:
11. SEGRETARIO GENERALE
Carosio

IL PRESIDENTE
A. L. Oddone

LboNE

DI PUBBLICAZIONE

n.267, il Segretario
Ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
in copia all Albo Pretorio del
sottoscntto certifica che il presente verbale tro’asi m pubblicazione
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Comune dal
Ovada,

IL SEGRETARIO GENERALE
(CAROSIO Dr.ssa Rossana)
F.to: Carosio

E’ copia in carta libera ad uso amministrativo.
Ovada,
Visto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA
—

a sensi art. 134—c. 3 —D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data
IL SEGRETARIO GENERALE

