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OGGETTO: Adeguamento del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10 gennaio 2006 alla
normativa della Regione Emilia Romagna.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
•con Deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 10 gennaio 2006, divenuta esecutiva dal
22 gennaio 2006, è stato approvato il <<Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di
Rimini>>; modificato con Deliberazione di G.C. n. 178 del 9 maggio 2006 e
ulteriormente modificato con Deliberazione di G.C. n. 146 del 24 aprile 2007;
•

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 353 del 24 dicembre 2013, avente ad oggetto:
“Modifiche dell’assetto organizzativo interno della Direzione Polizia Municipale” sono
state istituite presso la Direzione Polizia Municipale tre nuova Unità Operative di rango
non dirigenziale, di cui all’art. 4, comma 4 del Regolamento comunale sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi; che sono state denominate come segue: a) Unità Operativa
Comando; b) Unità Operativa Presidio territoriale; c) Unità Operativa Sicurezza del
territorio; alle quali è stato preposto personale dipendente ascritto alla categoria D ed in
possesso del profilo professionale di Ispettore di Polizia Municipale con incarico di
posizione organizzativa di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) del CCNL stipulato in data
31 marzo 1999, inoltre è stata prevista una sola figura di Vice-Comandante da
individuarsi tra i titolari degli incarichi di posizione organizzativa;

•

con Deliberazione della Giunta regionale n. 2072 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto:
“Modifica delibera Giunta Regionale n. 950/2011, in materia di uniformi, fregi e segni
distintivi della Polizia Locale” sono stati ridefiniti i criteri per l’attribuzione del
distintivo di grado inoltre sono state identificati nuovi distintivi di grado;

RILEVATA pertanto la necessità di aggiornare il Regolamento del Corpo di Polizia
Municipale approvato con Deliberazione di G.C. n. 3 del 10 gennaio 2006 per adeguarlo alle
innovazioni apportate dai provvedimenti sopra indicati ed in particolare:
a) adeguare la tabella riportata all’articolo 3, comma 2 del regolamento contenente le
figure professionali, alle modifiche apportate con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2072/2013;
b) sostituire all’art. 7 l’indicazione di due Vice Comandanti con la previsione,
contenuta nella Deliberazione di G.C. n. 353/2013, di un Vice Comandante
indicando le modalità di individuazione dell’incaricato e le relative attribuzioni;
c) adeguare l’ordinamento del Corpo di P.M. del Comune di Rimini inserendo con
l’articolo 7-bis le Unità Operative istituite con Deliberazione di G.C. n. 353/2013,
e le relative attribuzioni;
d) adeguare conseguentemente alle modifiche apportate dai provvedimenti sopra
indicati l’ordine di subordinazione gerarchica indicato al comma 1, dell’articolo
10 del regolamento.
PRESO ATTO di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 2072/2013,
Allegato “C” ove al punto 4 della voce <<Criteri Generali per l’attribuzione dei gradi>>
viene disposta l’attribuzione d’ufficio del grado di “Ispettore” ad eventuali addetti che
all’entrata in vigore del provvedimento siano in possesso del grado di Vice Ispettore;
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AVUTO PRESENTE che nello stesso Allegato “C”, al paragrafo terzo della voce <<Criteri
per la progressione nei gradi all’interno delle categorie “C”, “D”, e “D3” giuridico>> viene
rinviata ai singoli Enti la possibilità di prevedere ulteriori requisiti per la progressione nei
gradi interna a ciascuna categoria professionale oltre a quelli definiti (esperienza lavorativa,
formazione ed eventuali provvedimenti disciplinari);
CONSIDERATO che per effetto dell’avvenuta soppressione del distintivo di grado di “Vice
Ispettore” attuata dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 2072, del 23.12.2013 si
rende necessario al fine di consentire una corretta identificazione del livello gerarchico
posseduto da ogni dipendente, che è reso evidente dal distintivo di grado, definire modalità
di avanzamento nel grado che garantiscano il rispetto dei vari profili professionali esistenti
nel Corpo di Polizia Municipale di Rimini riconducibili alla categoria D (Ispettore,
Specialista di Vigilanza e Vice Ispettore).
TENUTO CONTO dello stato di fatto esistente all’Interno del Corpo di Polizia Municipale
di Rimini e della temporaneità degli interventi necessari derivati dal fatto che i profili
professionali di “Vice Ispettore” e di “Specialista di Vigilanza” sono ad esaurimento;
RITENUTO opportuno al fine di contemperare le aspettative di avanzamento di grado del
personale con la necessità di garantire un’adeguata “riconoscibilità” dei vari livelli gerarchici
esistenti, prevedere specifici automatismi atti a consentire il mantenimento dei predetti
livelli gerarchici e, per tale motivo prevedere che all’atto dell’avanzamento nel grado dei
dipendenti aventi profilo professionale ad esaurimento di “Vice Ispettore” e di “Specialista
di Vigilanza” nel grado superiore a quello di “Ispettore” consegua un anticipato
avanzamento del personale avente profilo professionale di “Ispettore” eventualmente ancora
assegnatari di tale distintivo di grado.
VISTA la Legge Regionale 4 dicembre 2003, n.24, recante: <<Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza>> e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole espresso in data 27.01.2015 dal Direttore P.M. Fabio Mazzotti ai
sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, con il quale si da altresì atto, che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RILEVATO, ai sensi dell'art.48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, la competenza in materia
della Giunta Comunale;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Responsabile della Direzione Polizia
Municipale- Comandante di P.M.;
ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3
del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.1.2013;
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
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Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1.

di sostituire all'articolo 3, comma 2, del Regolamento del Corpo di Polizia
Municipale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 10 gennaio
2006, s.m.i. la tabella ivi inserita con quella riportata nell’allegato “A” al presente
provvedimento parte integrante e sostanziale;

2. di sostituire l’art. 7 con il seguente:
“Art. 7 (Compiti del Vice Comandante)
1. Il Vice Comandante è nominato dal Comandante fra gli incaricati di Posizione
Organizzativa come previsto dalla Deliberazione di G.C. n. 353, del 24 dicembre 2013;
2. esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante ed ogni
qualvolta venga da quest’ultimo specificamente indicato, anche verbalmente e lo coadiuva
assolvendo le funzioni ed i compiti delegati;
3. assume il distintivo di grado e/o la piastrina al petto prevista dalla Regione Emilia
Romagna al fine della identificazione della competenza assegnata”;
3. Di inserire dopo l’articolo 7, l’articolo 7-bis
“Art. 7-bis (Compiti delle Posizioni Organizzative)
1. I Responsabili di Unità Operativa incaricati di Posizione Organizzativa sono
responsabili dell'attività svolta nelle strutture alle quali sono direttamente preposti,
della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del
personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate.
2. Il personale incaricato di Posizione Organizzativa assume la denominazione e il
conseguente distintivo di grado e/o piastrina al petto prevista dalla Regione Emilia
Romagna in base all’inquadramento giuridico posseduto:
-Commissario coordinatore per gli addetti inquadrati nella categoria giuridica D3;
-Sostituto Commissario, per gli addetti inquadrati nella categoria D1 giuridica.
(Rif.to Delibera G.R. n. 2072 del 23 dicembre 2013);
4. All’art. 8 di sostituire al comma 1 la frase “il Comandante ed i Vice Comandanti” con
la frase; “il Comandante, il Vice Comandante e gli incaricati di Posizione
Organizzativa” e al comma 3, sostituire il periodo iniziale “I Vice–ispettori, fino ad
esaurimento del grado” con il seguente: <<I Vice-ispettori, intendendo con tale
definizioni i dipendenti con profilo professionale ad esaurimento di “Vice Ispettore”
e/o “Specialista di Vigilanza”>>;
5. all’articolo 10 il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L'ordine di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale,
in base al grado ricoperto, è così stabilito:
- Comandante del corpo;
- Vice-comandante (Posizione Organizzativa);
- Responsabile di Unità Operativa (Posizione Organizzativa);
- Commissario Superiore;
- Commissario Capo;
- Commissario;
- Ispettore Superiore;
- Ispettore Capo;
- Ispettore Scelto;
- Ispettore;
- Sovrintendente Maggiore;
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Sovrintendente;
Assistente Capo;
Assistente Scelto;
Assistente;
Agente Scelto;
Agente.”

6. al fine di contemperare le aspettative di avanzamento di grado del personale con la
necessità di garantire una adeguata “riconoscibilità” dei vari livelli gerarchici
esistenti, di prevedere specifici automatismi atti a consentire il mantenimento dei
predetti livelli gerarchici e, per tale motivo prevedere che all’atto dell’avanzamento
nel grado dei dipendenti aventi profilo professionale, ad esaurimento, di “Vice
Ispettore” e di “Specialista di Vigilanza” nel grado superiore a quello di “Ispettore”
consegua un anticipato avanzamento del personale avente profilo professionale di
“Ispettore” eventualmente ancora assegnatari di tale distintivo di grado;
7.

di provvedere alla correzione dell’errore materiale relativo alla numerazione dei
commi dell’articolo 39 ripristinando l’esatta progressione dal 4 al 9 in sostituzione
della progressione errata che dal 3 proseguiva con il 9 fino al 14 dell’articolo 39;

8. di correggere l’errore materiale contenuto nella deliberazione di G.C. n. 178, del 9
maggio 2006 nella quale veniva indicato l’articolo 3, comma 4 mentre in effetti si
faceva riferimento all’articolo 2, comma 4 come risulta dal comma modificato da tale
provvedimento che già nell’atto originario era collocato nell’articolo 2;
9.

di incaricare il Responsabile della Direzione Polizia Municipale di trasmettere copia
della presente deliberazione alla Regione Emilia - Romagna nonché, per il tramite
del Prefetto di Rimini, al Ministero dell'Interno;
LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di provvedere;
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO “A”
2. Le figure professionali di cui al comma 1, sono come di seguito articolate:
Figura
Grado
Inquadramento Qualità giuridica
Professionale
contrattuale
Agente

Agente

C

Agente di PG/Agente di PS

Agente

Agente Scelto

C

Agente di PG/Agente di PS

Agente

Assistente

C

Agente di PG/Agente di PS

Agente

Assistente Scelto

C

Agente di PG/Agente di PS

Agente

Assistente Capo (1)

C

Agente di PG/Agente di PS

Agente

Sovrintendente (1)

C

Agente di PG/Agente di PS

Agente

Sovrintendente Maggiore
ad esaurimento (1) (3)
Vice
Ispettore
ad
esaurimento (2)

C

Ufficiale di PG/Agente di PS

D

Ufficiale di PG/Agente di PS

Ispettore (4)

D

Ufficiale di PG/Agente di PS

Ispettore Scelto (1) (4)

D

Ufficiale di PG/Agente di PS

Ispettore Capo (4)

D

Ufficiale di PG/Agente di PS

Ispettore Superiore (1)
(4)

D

Ufficiale di PG/Agente di PS

Commissario (5)

Dirigente
D3 giuridico

Ufficiale di PG/Agente di PS

Commissario Capo (5)

Dirigente
D3 giuridico

Ufficiale di PG/Agente di PS

Commissario
(1) (5)

Dirigente
D3 giuridico

Ufficiale di PG/Agente di PS

Dirigente
Posizione
Organizzativa
Dirigente

Ufficiale di PG/Agente di PS

Addetto
al
coordinamento e
al controllo
Addetto
al
coordinamento e
al controllo
Addetto
al
coordinamento e
al controllo
Addetto
al
coordinamento e
al controllo
Addetto
al
coordinamento e
al controllo
Addetto
al
coordinamento e
al controllo
Addetto
al
coordinamento e
al controllo
Addetto
al
coordinamento e
al controllo
Vice Comandante

Comandante

Superiore

Dirigente/Commissario
Capo/Commissario/Ispett
ore Capo
Dirigente

Ufficiale di PG/Agente di PS

(1) Grado inserito da Deliberazione di Giunta Regionale n. 2072 del 23.12.2013;
(2) Grado eliminato da Deliberazione di Giunta Regionale n. 2072 del 23.12.2013;
(3) Grado ad esaurimento inserito da Deliberazione di Giunta Regionale n. 2072 del 23.12.2013;
(4) Se incaricato di Posizione Organizzativa assume il distintivo di “Sostituto Commissario” come
previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2072 del 23.12.2013;;
(5) Se incaricato di Posizione Organizzativa assume il distintivo di “Commissario Coordinatore” come
previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2072 del 23.12.2013;
(6) Il Vice Comandante assume il distintivo di “Vice Comandante” come previsto dalla deliberazione
di Giunta Regionale n. 2072 del 23,12.2013;

