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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 19/04/1996
-

L’anno duemilacinque addì dieci del mese di ottobre 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 Dr.ssa
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:

“DISCIPLINA
ALLA
INTEGRAZIONI
ED
MODIFICHE
MUNICIPALE”,
ORGANIZZATIVA DEL CORPO DI POLIZIA
GIUNTA
DELLA
DELIBERAZIONE
CON
APPROVATA
COMUNALE N° 103 DEL 19/04/ 1996.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

te ad oggetto: “disciplina
che all’interno del regolamento comunale aven
le”, approvato con propria
organizzativa del Corpo di Polizia Municipa
m.ii, attualmente non è
deliberazione n° 103 del 19 aprile 1996 e ss.m
merenza al personale del
prevista alcuna fonna di riconoscimento / bene
per impegno, diligenza e/o
Corpo di Polizia Municipale che si sia distinto
colari compiti ovvero per il
capacità professionale nello svolgimento di parti
abnegazione, che abbiano
compimento di atti di merito, di coraggio o di
agine all’istituzione;
arrecato conseguentemente un beneficio di imm
za di regolamento del Corpo
che la Regione Piemonte ha elaborato una “boz
azione in ordine a tutti gli
di Polizia Municipale”, al fine di fornire utifi indic
rse forme di riconoscenza
aspetti della Polizia Municipale, comprese le dive
atti compiuti in relazione ai
e/o benemerenza in relazione a particolari
icipale stessa;
servizio svolto dagli appartenenti alla Polizia Mun

-

-

preso atto:

ento suddette, così come
dell’opportunità di inserire le forme di riconoscim
nto del Corpo di Polizia
previste dall’art. 28 della “bozza di regolame
e riviste;
Municipale” sopra citata, opportunamente adattate

-

ritenuto:

all’interno del regolamento
quindi opportuno inserire ex novo l’art. 44 ter
tiva del Corpo di Polizia
comunale relativo alla disciplina organizza
forme di riconoscimento /
Municipale, in modo così da prevedere, come
ia Municipale che si sono
benemerenza per gli appartenenti alla Poliz
durante ed in occasione del
particolarmente distinti per atti compiuti
encomio solenne deliberato
servizio, le seguenti in ordine di importanza: 1)
aco e 3) elogio scritto del
dalla Giunta Comunale, 2) encornio del Sind
Comandante del Corpo;
18.08.2000 n° 267 e s.m.i;
visto il Testo Unico Enti Locali, di cui al D. Lgs.
Polizia Municipale”, di cui alla
vista la “legge quadro sull’ordinamento della
legge 7 marzo 1986, n° 65;
di cui alla Legge Regionale del
viste le “norme in materia di Polizia Locale”,
Piemonte 30 novembre 1987 n° 58 e s.m.i.;
sensi dell’arL 49 del Testo
visto il parere di regolarità tecnica espresso ai
e s.m.i;
Unico Enti Locali, di cui al D. L.vo n° 267 del 2000

-

visto il parere in ordine alla conformità dell’azione amministrati
va
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

L

dopo l’art. 44 bis della “Disciplina organizzativa del Corpo di Polizia
Municipale”, approvata con D.G.C. n° 103 del 19/04/96 e ss.mm.ii.,
è

inserito il seguente:

art. 44 ter
Encomi ed elogi
1) Al personale del Corpo di Polizia Municipale particolarmente distintosi per
impegno, dffigenza o capacità professionale nello svolgimento di particolari
compiti ovvero per il compimento di atti di merito, di coraggio o di
abnegazione, che abbiano arrecato un beneficio di immagine all’istituzione,
possono ereiiferitÌ i ?ò fedJelògffièr s ùnt ordine di importanza:
a) encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale;
b) encomio del Sindaco;
e) elogio scritto del Comandante.
2) L’encomio solenne, deliberato dalla Giunta Comunale su proposta del
Comandante del Corpo di Polizia Municipale, è attribuito per rilevanti atti di
valore, di coraggio o di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio.
È conferito al personale che ha compiuto atti eccezionali dimostrando di
possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione
operativa.
3) L’encomio, tributato dal Sindaco su proposta del Comandante del Corpo di
Polizia Municipale, è attribuito al personale della Polizia Municipale per
comportamenti particolarmente significatM dai quali sono emersi capacità
operativa, impegno, attaccamento al servizio, intuizione e spirito di
iniziativa nell’espletamento di attività d’istituto.
4) L’elogio scritto è tributato dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale
allorché, al di fuori dei casi per i quali viene conferito l’encomio, si rende
opportuno attribuire un riconoscimento ai dipendenti che si siano distinti
nel compimento di un’attività di istituto.
5) Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale può segnalare al Ministero
dell’Interno, ai fini di un’eventuale ricompensa al valor civile, atti
eccezionali di particolare coraggio, valore e sprezzo del pericolo.
6) Gli encomi e gli elogi sono comunicati agli interessati e sono acquisiti a
fascicolo personale e registrati nello stato di servizio degli stessi.
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla
regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE

Ovada,
rr

-

AFFARI G
L1ISTITUZIONALI
SERVIZI ALLA PERSO?ØiD
IMPRESE
(Dott

IL SEGRETARIO GENERALE
Ai sensi dell’art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla
conformità
amministrativa
dell’azione
all’ ordinamento
giuridico,
esprime
parere:
FAVOREVOLE.

Ovada,

IL SEGRETARIO GENERALE
(D4.ssa Ross CAROSIO)

Letto, approvato e sottoscritto.
All’ originale firmati:
IL SEGRETARIO GENERALE
Carosio

IL PRESIDENTE
A. L. Oddone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
n.267, il Segretario
Ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
e, in copia, all’Albo Pretorio del
sottoscritto certifica che iLpresente verbale trovasi in pubblicazion
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 SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA
—

a sensi art. 134

—

c. 3

—

D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data
IL SEGRETARIO GENERALE

