
REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO 
DI POLIZIA MUNICIPALE DI MODICA 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
Oggetto e campo di applicazione 
Il presente regolamento disciplina le materie di cui agli artt. 4 e 7 della 
legge 7 marzo 1986 n.  
65 e legge regionale 9 agosto 1988 n. 40. 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al 
Regolamento organico del  
personale comunale. 
Art.  2 
Principi organizzativi del Corpo di Polizia Municipale 
La struttura organizzativa funzionale, operante nell’ambito 
dell’Amministrazione comunale denominata: SETTORE POLIZIA 
MUNICIPALE, è costituita dal Corpo di Polizia Municipale formato da 
un’area tecnico-operativa e da un’area amministrativo-gestionale per la 
direzione e coordinamento dei servizi come dallo schema allegato “A”.  
Al Corpo di Polizia Municipale sovrintende il Sindaco, o l’Assessore da 
lui delegato, il quale definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e 
verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle 
direttive generali impartite. 
L’organizzazione del Settore dovrà essere sempre improntata al 
principio del decentramento e a criteri di funzionalità, economicità ed 
efficienza, in rapporto alle esigenze del Comune con riferimento alle 
disposizioni vigenti che disciplinano la materia concernente 
l’organizzazione del lavoro e l’assetto organico degli enti. 
Art. 3 
Funzioni, compiti e ambito territoriale del Corpo Polizia Municipale 
La Polizia Municipale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti 
dalla vigente legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali e 
locali ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate 
dagli Enti e dalle Autorità competenti. 
L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Municipale è quello 
del Comune fatti salvi i casi indicati nei successivi articoli 27 e 28. 
La Polizia Municipale, entro i limiti territoriali del Comune, provvede a: 
vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre 
disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal 
Comune, con particolare riferimento a quelle concernenti: la Polizia 
urbana, rurale, mortuaria e metrica, l'edilizia, il commercio fisso e su 
aree pubbliche, i pubblici esercizi e attività ricettive, l'igiene e la sanità 



pubblica, la tutela ambientale e i servizi di pubblica sicurezza in 
generale; 
b) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 
vo 30 aprile 1992 n. 285,  
"Nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni; 
c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri nonché 
in caso di privati infortuni;
d) assolvere incarichi d'informazione, di raccolta noti zie, di 
accertamento e di rilevazione, a richiesta delle Autorità ed uffici 
autorizzati; 
e) assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali 
dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616; 
f) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza 
necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune; 
g) svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza urbana, alla 
sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e 
della quiete pubblica; 
h) accertare gli illeciti amministrativi e curarne l'iter burocratico sino alla 
definizione; 
i) adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie 
della Polizia Municipale; 
l) collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile de 
mandate dalla legge al Comune. 
Art. 4 
Funzioni di Polizia Giudiziaria 
Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell'ambito 
territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, 
esercita ex lege, funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la 
qualità di:  
a) agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti; 
b) ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e al 
controllo così come previsto all’art.5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. 
Art. 5 
Funzioni di Polizia Stradale 
Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell'ambito 
territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, 
esercita, ex lege, servizio di Polizia Stradale, consistente in: 
a) prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale; 
b) rilevazioni tecniche degli incidenti stradali; 
c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; 
d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione; 



e) tutela e controllo sull'uso della strada; 
f) svolgimento delle funzioni di coordinamento delle attività svolte dal 
personale di cui all'art. 7 commi 132-133 della Legge 127/97, nonché 
assolvere l'iter burocratico che scaturisce da tali attività. 
Il personale della Polizia municipale concorre altresì alle operazioni di 
soccorso automobilistico e stradale in genere. 
Art. 6 
Funzioni di Pubblica Sicurezza 
Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, in possesso dei 
requisiti previsti, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei 
limiti delle proprie attribuzioni, previo conferimento del decreto di 
riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, da parte del 
Prefetto, esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. 
Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto 
personale la qualifica di  agente di pubblica sicurezza, dopo aver 
accertato il possesso dei seguenti requisiti: 
a) godimento dei diritti civili e politici; 
b) non aver subito condanne a pene detentive per delitti non colposi, o 
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente 
organizzati o destituito da pubblici uffici. 
La qualità di Agente di Pubblica Sicurezza viene dichiarata decaduta dal 
Prefetto ove, sentito il Sindaco, venga accertato il venire meno di alcuno 
dei requisiti indicati al precedente capoverso. 
Art. 7 
Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato 
Il personale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti 
delle proprie attribuzioni, collabora con le Forze di Polizia dello Stato. 
Nell'esercizio di tali funzioni, quando ne venga fatta, per specifiche 
operazioni, richiesta motivata dalle competenti Autorità, il personale può 
anche essere messo a disposizione operativamente e funzionalmente 
delle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, previa disposizione del 
Sindaco o Assessore delegato.  
Nei casi di urgenza la disposizione può essere impartita dal 
Comandante. In tal caso ne deve essere data immediata comunicazione 
al Sindaco o Assessore delegato. 
Art. 8 
Disposizioni generali 
Al personale del Corpo di Polizia Municipale si applicano le disposizioni, 
lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dalle vigenti norme 
di legge e/o regolamentari e dagli accordi di lavoro emanati o da 
emanare in esecuzione delle leggi vigenti e dal presente regolamento e, 



per quanto non previsto, dalla legge 7.03.1986 n. 65 e dalla legge 
Regionale 9 agosto 1988 n. 40. 
ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
Art. 9 
Personale 
Il personale adempie, nel territorio di competenza, ai compiti ed alle 
funzioni di Istituto previste dalle vigenti disposizioni in materia ed in 
particolare a quelle definite nella Legge 7 marzo 1986 n. 65, nella Legge 
Regionale 9 agosto 1988 n. 40 e nel presente regolamento. 
Gli appartenenti al Corpo sono considerati sempre in servizio. 
Art. 10 
Ordinamento funzionale  
Fermo restando che il Corpo di Polizia Municipale dipende dal Sindaco 
o dall'Assessore da lui delegato, tutte le richieste delle Autorità o degli 
Uffici comunali devono essere rivolte al Comando del Corpo. 
Al personale è vietato corrispondere servizi, da chiunque richiesti, salvo 
casi di assoluta urgenza. 
Chi corrisponde a richieste d’intervento urgenti pervenute non attraverso 
la normale via gerarchica, è tenuto a darne comunicazione al comando 
via radio o con altro mezzo appena possibile.  
Chi ha ricevuto l'ordine urgente non per la normale via gerarchica è 
tenuto a darne notizia, senza ritardo, al Comando.

Art. 11 
Qualifiche, profili professionali e dotazione organica 
Il personale appartenente al Settore Polizia Municipale è inquadrato in 
qualifiche funzionali di appartenenza, articolate in specifici profili 
professionali: Comandante, Ufficiali, Sottufficiali e Agenti, secondo 
quanto stabilito negli accordi nazionali di lavoro con i conseguenti 
provvedimenti dell’Amministrazione comunale. 
La dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale è determinata 
dall’Amministrazione comunale in relazione agli obiettivi ed alle 
esigenze del servizio. 
Essa è soggetta a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati 
dall’art.7, comma II, della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, e della 
legge regionale 9 agosto 1988, n. 40. 
Art. 12 
Rapporto Gerarchico 
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono tenuti, secondo la 
legge, ad eseguire le direttive impartite dai superiori diretti e dalle 
Autorità competenti per singoli settori, nei limiti del loro stato giuridico. 
Il superiore ha l’obbligo di dirigere l’operato del personale dipendente e 



di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio 
anche individuando il responsabile dei singoli procedimenti ai sensi e 
per gli effetti della legge 7.8.90 n. 241 e del Regolamento comunale di  
attuazione. 
Spetta ad ogni superiore l’obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di 
servizio e di comportamento di tutto il personale. 
Art. 13 
Funzioni ed attribuzioni del Comandante 
Il Comandante è responsabile verso il Sindaco, o Assessore delegato, 
dell’addestramento, della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa 
del Corpo di Polizia Municipale.  
Egli espleta le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i 
compiti della dirigenza nell'ambito  delle pubbliche Amministrazioni, al 
fine di garantire la piena concordanza dell'azione del Corpo di Polizia 
Municipale con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali.  
Tali funzioni richiedono un impegno e disponibilità di prestazioni da 
espletare in relazione al funzionamento del Corpo di polizia municipale; 
pertanto è esonerato dal rispetto di orari prefissati, pur avendo l’obbligo 
ad una presenza in servizio non inferiore a 36 ore settimanali. 
Gli compete altresì la direzione, l'organizzazione e l'addestramento degli 
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale. 
In particolare: 
- cura l'aggiornamento tecnico 
- professionale, nonché l’addestramento fisico dei componenti il Corpo; 
- dispone dell'impiego tecnico 
- operativo del personale dipendente assegnandolo ai settori di  
 attività, alle unità, alle specializzazioni, a seconda dei requisiti e delle  
attitudini possedute; 
- dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano 
ai loro doveri secondo le  direttive impartite; 
 - provvede a tutti i servizi diurni e notturni, ordinari e straordinari di 
istituto a mezzo ordini giornalieri di servizio; 
- attende all’organizzazione dei servizi ed alle operazioni di protezione 
civile demandati dalle leggi e regolamenti al Comune e 
dall’amministrazione assegnate al corpo di polizia municipale; 
- propone encomi al personale ritenuto meritevole e sanzioni disciplinari 
per il personale che abbia violato doveri di servizio;
risponde al Sindaco o all’Assessore delegato dei risultati rispetto alle 
direttive ricevute mediante relazioni periodiche. 
In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Comandante, 
in assenza di quest’ultimo, dall'Ufficiale più alto in grado, o da un 
ufficiale dallo stesso comandante delegato. 



Con riferimento alla peculiare attività della Polizia municipale, provvede 
altresì: 
l) ad attività di studio, ricerca ed elaborazione dei programmi, piani e 
progetti; 
2) al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta; 
3) ad attività di direzione e coordinamento del personale dipendente; 
4) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti 
amministrativi; 
5) a curare il mantenimento delle migliori relazioni con le pubbliche 
istituzioni, coordinare attività e servizi con l’Autorità Giudiziaria, di 
Pubblica Sicurezza, Corpi di Polizia dello Stato ecc., nonché con le 
associazioni e categorie facenti parte del tessuto sociale, secondo le 
intese stabilite dal Sindaco o Assessore delegato; 
6) ad esprimere pareri obbligatori sui progetti, programmi, interventi, atti 
e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale; 
7) a segnalare al Sindaco fatti e situazioni da valutare allo scopo di 
migliorare la funzionalità e l'efficienza di servizi comunali; 
8) a rappresentare il Corpo nei rapporti interni ed esterni e in occasione 
di manifestazioni pubbliche; 
9) a compiere quant'altro demandato dagli accordi di lavoro e dalle 
funzioni della dirigenza, assumendone conseguentemente le connesse 
responsabilità civili, penali ed amministrativo-contabili. 
Art. 14 
Funzioni ed attribuzioni del Vice Comandante 
Il Vice Comandante coadiuva il Comandante nell’espletamento dei suoi 
compiti, coordinando nell’ambito del Settore i servizi cui è preposto ed è 
responsabile degli stessi. 
Segnala al comandante, durante il rapporto quotidiano, le necessità del 
personale ed ogni altro evento, circostanza od inconveniente che 
interessi il servizio. 
È sua particolare attribuzione provvedere alla compilazione dell’ordine di 
servizio di tutto il personale, avendo cura che le prestazioni siano 
equamente distribuite. 
In particolare l’attività del vice Comandante comporta: 
- l’adozione di provvedimenti nell’ambito delle attribuzioni stabilite dalle 
leggi e/o regolamenti; 
- la rappresentanza dell’Ente, nei casi stabiliti dalla legge e/o 
regolamenti; 
- il coordinamento nell’ambito del Settore di attività al quale è preposto, 
del lavoro e delle iniziative delle unità operative appartenenti allo stesso 
Settore; 
- la verifica delle procedure di lavoro secondo criteri di collegialità, con 



particolare riguardo al lavoro di gruppo; 
- la promozione di gruppi di lavoro e la verifica dei risultati, la cura e lo 
studio di proposte operative per la realizzazione dei programmi generali 
dell’Ente; 
- eventuale sostituzione del Comandante in caso di assenza.  
Art. 15 
Compiti degli ufficiali 
Gli Ufficiali di P.M. coadiuvano il Comandante dal quale direttamente 
dipendono: curano l'organizzazione ed il coordinamento degli 
appartenenti alle qualifiche inferiori accertando la corretta esecuzione 
dei servizi interni ed esterni affinché l'attività svolta corrisponda alle 
direttive impartite.
Verificano che il personale dipendente sia curato nella persona e 
l'uniforme sia indossata correttamente.  
Controllano con ispezioni la buona conservazione delle dotazioni. 
Nell'ambito dei propri compiti, espletano ogni altro incarico loro affidato 
dai superiori cui rispondono direttamente. 
Gli ufficiali, oltre a disporre di adeguata preparazione professionale, 
dovranno essere in grado di curare la preparazione professionale degli 
operatori di polizia municipale a loro subordinati.  
Essi sono responsabili verso il Comandante dell'andamento del servizio 
nei settori operativi di loro competenza, nonché del comportamento 
degli operatori sottoposti.  
Riferiscono giornalmente al Comandante le novità riscontrate nel corso 
dell'espletamento del servizio; nei casi più rilevanti dovrà esser redatto 
rapporto scritto. 
Art. 16 
Compiti dei Sottufficiali di P.M. 
I Sottufficiali di P.M. svolgono le proprie funzioni per l'assolvimento di 
ogni attività di Polizia locale, stradale, giudiziaria ed amministrativa, che 
implicano conoscenza ed applicazioni di leggi, regolamenti e redazione 
di proposte, rapporti giudiziari ed amministrativi; predisposizione 
atti in materia edilizia, commerciale, urbanistica, ambientale, polizia 
giudiziaria e di infortunistica stradale, che comportano un'elaborazione 
di dati che implicano conoscenza tecnico-giuridica ed  
autonomia operativa nel rispetto delle direttive impartite dai superiori.  
Coordinano e controllano le attività svolte dagli agenti. 
I compiti della presente qualifica assorbono anche quelli propri della 
qualifica inferiore. 
Art. 17 
Compiti degli Agenti di P.M. 
Gli Agenti di P.M. devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio 



e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, 
delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborano tra loro integrandosi 
a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale. 
Insieme al senso di disciplina verso i Superiori e di cortesia verso i 
colleghi, devono tenere, costantemente, in pubblico, contegni e modi 
corretti ed urbani, al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione 
di appartenenza. 
Non possono essere impegnati in servizi diversi da quelli inerenti le 
funzioni istituzionali della Polizia Municipale, fatte salve le previsioni 
contenute nei successivi articoli 27 e 28. 
Art. 18 
Disposizioni comuni per tutti gli operatori di Polizia Municipale 
Gli operatori di Polizia Municipale devono dare interamente la loro opera 
nell'interesse del servizio, della Pubblica Amministrazione e della 
comunità, prestando nel disimpegno delle loro attribuzioni diligente 
attività, avendo cura di svolgere le proprie mansioni nel rispetto della  
normativa vigente e delle disposizioni e direttive impartite. 
Nei rapporti tra loro, qualunque sia la loro qualifica, dovranno attenersi a 
criteri impostati ad assidua e continua collaborazione onde associare il 
massimo rendimento in servizio. 
Si richiede ad essi abilità, perizia, diligenza, zelo e costante buon 
comportamento sia in pubblico che in privato. 
Sono tenuti al segreto d'ufficio sugli affari trattati o dei quali siano venuti 
a conoscenza per ragioni di servizio, osservare l'orario di lavoro, essere 
rispettosi verso i superiori, essere cortesi verso i colleghi e i subalterni, 
tenere costantemente sia in pubblico che in privato contegno  
ineccepibile, usare modi urbani e gentilezza in modo da ispirare fiducia 
e rispetto nei confronti del Corpo di polizia municipale e 
dell’Amministrazione comunale.
Alla ripresa del servizio, dopo qualsiasi assenza, gli operatori sono 
tenuti a prendere visione delle disposizioni nel frattempo emanate. 
NORME SPECIALI DI ACCESSO 
Art. 19 
Requisiti particolari di accesso alle varie qualifiche  
Per essere ammessi al concorso per l'accesso dall’esterno alle varie 
qualifiche della Polizia Municipale, oltre quanto richiesto dalle vigenti 
norme di legge e/o regolamentari del Personale, gli interessati, ad 
esclusione del personale amministrativo, devono possedere i seguenti 
requisiti: 
idoneità fisica alle mansioni di Agente di Polizia Municipale ed esente da 
difetti fisici che possano influire sul rendimento in servizio; 
b) titolo di studio previsto da norme speciali o in mancanza, dal 



Regolamento dei concorsi per le singole qualifiche; 
c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, il limite 
massimo di anni 35 è comprensivo di ogni elevazione prevista per 
legge. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati dipendenti 
di ruolo da Pubbliche Amministrazioni; 
d) trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall'art.5 - secondo 
comma - della Legge 65/ 1986; 
e) essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di 
autoveicoli e motocicli da individuare espressamente nel bando di 
concorso in relazione alle mansioni; 
f) accettazione del porto e dell’uso delle armi in dotazione. 
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle 
Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici 
uffici, che abbiano riportato condanne o pene detentive per delitto non 
colposo o siano stati soggetti a misure di prevenzione, che abbiano  
rilasciato la dichiarazione di cui alla legge 15.12.1972 n.772. 
Art. 20 
Requisiti psicofisici 
I candidati ai concorsi devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
psicofisici: 
sana e robusta costituzione fisica; 
2) statura non inferiore a mt.1,70 per gli uomini e mt.1,65 per le donne, 
salvo diversa indicazione espressa dal bando di corso/concorso o 
concorso di assunzione; 
3) normalità del senso cromatico e luminoso; 
4) normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico 
tonale - liminare; 
5) apparato dentario tale da assicurare una funzione masticatoria; 
6) avere un "visus" di dieci decimi per ciascun occhio anche con la 
correzione di lenti. L'eventuale vizio di rifrazione non potrà superare i 
seguenti limiti: miopia ed ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio; 
astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: 3 
diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun 
occhio; 
7) assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo 
stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere 
motorio, statico e/o dinamico. 
8) assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In 
particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, 
psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità 
l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di 
alcool e/o di psicofarmaci; 



9) essere immuni da qualsiasi malattia ed indisposizione fisica che 
possa comunque ridurre il completo ed incondizionato espletamento del 
servizio d'istituto (sono comunque da considerare indisposizioni fisiche 
quelle specificate dall'art.2 del D.P.R. 23/12/1983 N.904).
Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al presente 
articolo in caso di progressione interna- anche tramite procedura 
concorsuale -di personale comunale, qualora gli aspiranti ricoprano un 
profilo di Polizia Municipale e siano in possesso delle qualità di Agente 
di Pubblica Sicurezza. 
Art. 21 
Accertamento dei requisiti attitudinali e psicofisici. 
L’Amministrazione comunale, in sede di approvazione del bando di 
concorso per la copertura dei posti, dispone che i concorrenti, prima di 
essere ammessi a sostenere le prove di esame, siano sottoposti ad una 
prova attitudinale, stabilendone i criteri, modalità e condizioni. 
L’esito negativo della prova attitudinale comporta l’esclusione dal 
concorso. 
Nella domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti dovranno 
indicare di essere fisicamente idonei alla mansione di Agente di Polizia 
Municipale ed di essere esenti da difetti fisici che possano influire sul 
rendimento servizio. 
L’Amministrazione comunale, tramite collegio sanitario composto da t 
re medici, si riserva di sottoporre i candidati che al termine del concorso 
si siano utilmente classificati nella graduatoria di merito, 
all’accertamento del possesso dei requisiti psicofisici previsti dal 
precedente art. 20 e dalla tabella “B” allegata al presente regolamento. 
E’ esclusa la nomina dei concorrenti che risultino privi dei requisiti così 
indicati. 
Art. 22 
Ammissione al corso-concorso 
I candidati che siano risultati idonei alla prova attitudinale verranno 
ammessi al corso di preparazione - che è obbligatorio e propedeutico  
al concorso. La frequenza obbligatoria minima per ogni singolo 
argomento non deve essere inferiore al 50% delle ore previste e, 
comunque, la frequenza complessiva non deve essere inferiore all'80% 
della durata del corso. 
Al di sotto dei limiti di frequenza indicati, il candidato non sarà ammesso 
alle prove concorsuali. 
Art. 23 
Prove di esame 
Le prove di esame per l'accesso alle varie qualifiche consistono in: 
prova scritta vertente in Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, 



Diritto Penale e Processuale, Legislazione in materia di polizia 
municipale; 
2) prova pratica vertente nella redazione di un atto in materia di 
Circolazione stradale, Depenalizzazione, Edilizia, Commercio e Annona, 
Pubblica Sicurezza; 
3) prova orale vertente sulle materie della prova scritta e prova pratica. 
Art. 24 
Commissioni di esami  
Nomina  
Periodo di prova 
Giuramento  
Accesso alle qualifiche superiori 
Per la costituzione della commissione di esami, per la nomina, per la 
promessa solenne, per il periodo di prova, per il giuramento e per 
l'accesso alle qualifiche superiori, si applicano le vigenti norme di legge 
e/o regolamenti. 
MOBILITA' -DISTACCHI -COMANDI 
Art. 25 
Mutamento di mansioni
I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei in via permanente allo 
svolgimento delle mansioni attribuite al Corpo di Polizia Municipale, 
devono essere trasferiti ed inquadrati in posti di qualifica corrispondente, 
in conformità alle disposizioni che regolano l'istituto del mutamento di  
mansioni per inidoneità fisica, preferibilmente nel Corpo di P.M., in 
relazione alle esigenze del Settore stesso. 
Art. 26 
Mobilità e lavoro part-time 
All'interno dei corpo vige il principio della piena mobilità. Per la mobilità 
esterna si applicano le norme di legge e quelle previste dai contratti di 
lavoro e, comunque non potrà avvenire prima del compimento di un 
quinquennio dall'assunzione, salvo casi eccezionali da valutarsi di volta 
in volta da parte della Giunta comunale, sentito il parere del 
Comandante. 
In considerazione della particolarità del servizio di polizia municipale e 
dell'esigenza che lo stesso si svolga con turnazioni, il part-time è, di 
norma, incompatibile.  
Art. 27 
Missioni ed operazioni esterne di Polizia Municipale 
Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio comunale sono 
autorizzate dal Comandante: 
per soli fini di collegamento e rappresentanza; 
b) per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali 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 occasione di disastri, calamità 
meteorologiche o di infortuni pubblici o privati fermo restando l’obbligo di 
darne comunicazione tempestiva al Sindaco ed al Prefetto. 
Le operazioni esterne di Polizia, di iniziativa di singoli durante il servizio, 
sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito 
commesso nel territorio di appartenenza. 
Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni 
esterne per collegamento e rappresentanza è liquidato e pagato 
dall'ente di appartenenza. 
Negli altri casi, i rapporti economici fra gli Enti o Autorità e personale 
all'uopo autorizzato dall'Amministrazione comunale saranno definiti 
direttamente tra le parti nel rispetto della normativa vigente. 
Art. 28 
Distacchi e Comandi 
Per il perseguimento di forme di collaborazione con Comuni contermini, 
per l’espletamento del servizio di Polizia Municipale, secondo le linee 
indicate dalla delibera del Consiglio comunale n.31 del 4 aprile 2000, gli 
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale possono essere autorizzati a 
prestare servizio presso altri Enti.  
I distacchi ed i comandi dovranno essere deliberati dalla Giunta 
municipale, sentito obbligatoriamente il Comandante, per esigenze 
temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di 
Polizia Locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di  
appartenenza. In tal caso, l'ambito ordinario dell'attività è quello del 
territorio comunale o di quello dell'Ente presso cui il personale sia stato 
comandato. 
L'Ente beneficiario del comando dovrà rimborsare al Comune il 
trattamento economico spettante al personale comandato, le relative 
indennità di missione in quanto dovute, i compensi per l'eventuale lavoro 
straordinario, nonché quant’altro dovuto. 
Al personale in distacco o comando, qualora la sede di inizio dell’orario 
di lavoro sia diversa da quella del Comando di Polizia Municipale di 
Modica, saranno corrisposte le indennità di cui all’art.41 del C.C.N.L. del 
14.09.2000. 
 
Art. 29 
Servizi per conto di privati 
Il Sindaco, o Assessore delegato, può autorizzare il Comandante 
all’effettuazione di servizi per conto e su richiesta di enti privati o di 



singoli cittadini; tali servizi possono riguardare esclusivamente compiti 
propri delle funzioni d’istituto del Corpo di Polizia Municipale. 
La tariffa per i servizi suddetti viene stabilità dalla Giunta comunale ed è 
incamerata dalla Tesoreria comunale.  
NORME DI COMPORTAMENTO 
Art. 30 
Disciplina in servizio 
La buona organizzazione e l'efficienza del Corpo si basano sul principio 
della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno 
adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e 
grado, la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e  
delle direttive ricevute; il rispetto della gerarchia e la scrupolosa 
ottemperanza dei doveri d'ufficio. 
Nell'amministrare la disciplina, il Comandante e gli Ufficiali e i  
Sottufficiali (addetti al coordinamento e controllo) devono proporsi 
finalità educative e correttive per trasmettere ai dipendenti il senso del 
dovere, della responsabilità, dignità e personalità. 
Art. 31 
Dipendenza gerarchica 
Il personale del Corpo è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini e 
le direttive impartite dai superiori gerarchici. 
Qualora rilevi che l'ordine o la direttiva impartita possano essere viziati 
da illegittimità, ne dovrà fare rimostranza al superiore gerarchico. 
Qualora le disposizioni vengano rinnovate per iscritto, il dipendente ha 
dovere di darvi esecuzione. 
Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà ed 
inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il 
dipendente deve impegnarsi per superarli anche con proprie  
iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al 
servizio. Di quanto sopra egli deve informare il superiore 
immediatamente, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra  
conseguenza del suo intervento. 
Il personale non deve comunque porre in essere atti o tenere 
comportamenti conseguenti alle direttive ed istruzioni impartite, qualora 
le medesime siano vietate dalla legge penale o costituiscano illecito 
amministrativo. 
La posizione gerarchica dei singoli dipendenti è determinata dalla 
qualifica; a parità di qualifica, dalla maggiore anzianità di servizio; a 
parità di qualifica e di anzianità di servizio, dalla maggiore età. 
Art. 32 
Norme generali di condotta 
Il comportamento in servizio del personale deve essere corretto, 



cortese, equanime, irreprensibile. 
La collaborazione, il rispetto e la stima della collettività, fondamentale 
per una sempre migliore attuazione dei compiti istituzionali della Polizia 
Municipale, devono essere obiettivi sempre presenti. Cessato il servizio, 
il personale deve mantenere un comportamento coerente con la  
dignità delle proprie funzioni. 
Art. 33 
Comportamento in servizio 
Il personale deve prestare la propria opera nel disimpegno delle 
mansioni che gli sono affidate curando, in conformità delle norme vigenti 
e delle disposizioni e direttive impartitegli, con diligenza e nel miglior 
modo, l'interesse dell'Amministrazione. 
Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia la loro qualifica, i dipendenti 
devono ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione in 
modo da assicurare il più efficiente rendimento in servizio. 
Nei rapporti con i terzi, il comportamento del personale deve essere tale 
da stabilire fiducia e collaborazione fra cittadini, Enti e l'Amministrazione 
di appartenenza. 
Art. 34 
Il saluto 
Il saluto è una positiva testimonianza di cortesia verso i cittadini, verso le 
autorità, gli appartenenti alle forze di polizia e Forze armate in generale. 
Il personale è tenuto al saluto nei confronti dei cittadini che  
a lui si rivolgono o ai quali egli rivolga la parola per un qualsiasi motivo 
e, nei confronti dei superiori gerarchici i quali devono rispondere al 
saluto. 
Il personale ha l’obbligo di salutare: 
il Sindaco e gli Assessori in carica; 
il SS. Sacramento, la bandiera nazionale e quelle militari, i gonfaloni dei 
comuni decorati di medaglia al valore militare e civile; 
 le autorità dello Stato e delle Regioni e Province; 
i cortei funebri. 
Il saluto, a capo coperto, viene reso secondo le modalità previste per le  
Forze Armate, portando la mano destra distesa lungo la visiera del 
copricapo. 
Il personale che opera a bordo di veicoli, quello in servizio di scorta, 
ovvero quello impegnato nella regolazione del traffico, è dispensato 
dall'obbligo del saluto. 
Art. 35 
Spirito di corpo 
Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle 
tradizioni etiche e storiche del Corpo, deve unire i membri al fine di 



mantenere elevato ed accrescerne il prestigio del Corpo stesso; ciò 
evita di innescare artificiosamente sentimenti di malumore. 
Particolare impegno deve essere posto nell'illustrare positivamente la 
storia e le tradizioni del Corpo a coloro che ne entrano a far parte, 
adoperandosi per il mantenimento della buona armonia fra tutti gli 
appartenenti al Corpo. 
Art. 36
Presentazione in servizio 
Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, presso 
l'unità cui è assegnato o sul posto fissato dalle disposizioni di servizio, in 
perfetto ordine nella persona, nel vestiario e nell'equipaggiamento ed 
armamento prescritti. E' suo dovere informarsi e controllare  
preventivamente l'orario, il servizio e le relative modalità di svolgimento. 
Art. 37 
Reperibilità: nozioni e casi 
L’Amministrazione comunale può istituire un servizio di reperibilità per il 
personale del Corpo di polizia municipale secondo le disposizioni ed i 
limiti stabiliti dagli accordi di lavoro. 
Art. 38 
Segreto d'ufficio e riservatezza 
Il personale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e 
non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non 
segreti, notizie relative ai servizi di istituto, a pratiche o provvedimenti e 
operazioni di qualsiasi natura. 
La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano 
ritenersi segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, servizio d'istituto, 
provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, segue la normativa 
della legge 241/90. 
Art. 39 
Cura della persona 
Il personale deve avere particolare cura dell’uniforme che indossa e 
quindi della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare 
giudizi negativi che possono arrecare pregiudizio al prestigio e al decoro 
del Corpo e dell’Amministrazione che rappresenta. 
L'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i  
cosmetici da trucco, devono essere compatibili con il decoro della divisa 
e la dignità della funzione, evitando ogni forma di  
appariscenza o forme di esibizionismo. L'incompatibilità va raffrontata 
secondo il comune senso di decoro e prestigio in relazione alla funzione 
che riveste l'operatore di Polizia Municipale. 
Quando si indossa l'uniforme, è altresì incompatibile l'uso di accessori, 
indumenti o monili che siano capaci di alterarne l'immagine formale della 



divisa. 
NORME DI ESECUZIONE DEI SERVIZI Art. 40 
Ordini, disposizioni e istruzioni 
Il Comandante, o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive e dei 
programmi fissati dal Sindaco o dall’Assessore delegato, dispone gli 
ordini di servizio. 
Colui che riceve un ordine di servizio o che al servizio debba provvedere 
secondo disposizioni permanenti, non può variarne la consegna di 
servizio, tranne che nel corso della esecuzione sorga la necessità di 
impedire o reprimere reati flagranti.  
Colui che ordina il servizio impartisce a dipendenti comandati ad 
adempierlo le istruzioni valide ad assicurare la regolare esecuzione, 
prevenendo deficienze ed inconvenienti.
Se l'adempimento del servizio viene affidato a più dipendenti, quello 
gerarchicamente superiore ne assume il comando e cura che venga 
eseguito nel posto e nel tempo prescritti.  
Art. 41 
Rapporto 
Al termine di ogni servizio, gli operatori che lo hanno eseguito faranno 
rapporto di fatti o accadimenti rilevanti, secondo disposizioni interne di 
servizio.  
Se il servizio ha termine durante la notte, il rapporto si rinvia al mattino 
successivo; tuttavia si deve subito comunicare all'Ufficiale di turno ogni 
novità di rilievo ed urgente. 
Art. 42 
Consegne e ordini permanenti di servizio 
Per consegne si intendono le prescrizioni impartite dal Comando in 
ordine all'esecuzione dei singoli servizi; esse hanno validità circoscritta 
alla durata del servizio in relazione al quale sono state emanate. 
Sono invece ordini permanenti di servizio le prescrizioni adottate dal 
comando per l'esecuzione di determinati tipi di servizio; esse hanno 
durata indeterminata e conservano validità fino a quando permane la 
previsione del servizio cui sono collegate, o fino a revoca o successiva 
abrogazione. 
Art. 43 
Scritture obbligatorie di servizio 
Il foglio di servizio costituisce il documento che registra la situazione 
organica del Corpo e ne programma giornalmente le normali attività di 
servizio. Viene redatto ed esposto, di norma, entro le ore 13.00 del terzo 
giorno precedente lo svolgimento delle attività previste. 
Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al 
personale interessato a cura del responsabile del servizio o dell'ufficio 



gestione servizi. 
Il foglio di servizio contiene: cognome e nome, qualifica personale, tipo 
del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di 
vestiario ed eventuale equipaggiamento ed armamento necessari, sigla 
degli automezzi in dotazione. 
Può contenere inoltre indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a 
carattere individuale o generale. 
Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente conoscenza 
del foglio di servizio, prima del turno di lavoro. 
Art. 44 
Servizi a carattere continuativo 
Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale 
che ha ultimato il proprio turno: 

a) non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia 
assicurata con la presenza del personale che deve sostituirlo; 

b) deve passare al personale che lo sostituisce la consegna di 
servizio con le eventuali istruzioni, indicazioni e prescritte 
annotazioni;

c)  deve riferire senza indugio, con apposita relazione, al Comando, 
gli eventuali fatti verificatisi durante lo svolgimento del proprio 
turno di servizio, che per la loro natura devono essere 
immediatamente segnalati. 

Art. 45 
Obblighi di permanenza in servizio 
Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, 
a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale 
del Corpo può essere fatto obbligo, al termine del turno  
di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze. 
Qualora la protrazione del servizio comporti una protrazione lavorativa 
giornaliera superiore a  10 ore, è necessario l'assenso del dipendente 
interessato. 
La protrazione dell'orario di servizio viene disposta dal Comandante o 
dall'Ufficiale preposto alla direzione di esso. 
Art. 46 
Uso dell'abito borghese 
Gli operatori di Polizia Municipale nel corso dell'espletamento del 
servizio di istituto sono tenuti ad indossare l'uniforme. 
Il Comandante è esonerato da tale obbligo, tranne che durante le 
cerimonie e gli incontri ufficiali. 
Gli operatori che siano comandati ad eseguire particolari servizi 
possono essere autorizzati dal Comandante ad eseguirli in abito 
borghese. 



Il personale comandato a svolgere servizio in abito borghese ha 
l'obbligo, allorché debba intervenire per l'espletamento dei propri 
compiti, di rendere nota la propria qualità esibendo la tessera di 
riconoscimento. 
Art. 47 
Armamento 
Fermo restando il rinvio al regolamento, che determina i servizi di polizia 
municipale da espletarsi con le armi di dotazione nonché i termini e le 
modalità degli stessi, il personale in servizio in possesso del decreto di 
riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza e  
dei requisiti psico-fisici necessari al rilascio del porto d’armi è dotato, in 
via continuativa, dell’arma d’ordinanza, secondo quanto disposto dal 
decreto Ministro dell’Interno 4 marzo 1987, n. 145. 
Gli agenti vengono addestrati all’uso dell’arma durante il corso di 
formazione professionale e compiono annualmente le esercitazioni di 
tiro al poligono ai sensi di legge. 
Il personale in servizio ed in possesso dei requisiti di cui al 1° comma ha 
l'obbligo di portare con sé l'arma in dotazione secondo quanto disposto 
dal citato D.M. n. 145/87 e dal Comando. 
Art. 48 
Dotazione 
Ogni appartenente al Corpo, a seconda delle mansioni o incarichi, è 
dotato di mezzi, materiali e apparecchiature: 

a. segnale distintivo per l’espletamento del servizio di Polizia Stradale 
(paletta , secondo le caratteristiche indicate dall’art.24 del 
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada);

b.  torcia elettrica, per tutto il personale che espleta servizio in terzo 
turno; 

c. mazzetta di segnalazione, in gomma bianca, di cm 60, con fascette 
in cuoio alla base dell’impugnatura e due fascette catarifrangenti 
poste lungo la stessa, definita “sfollagente” dalla legge Regione 
Veneto 20.12.1991, n° 33; 

d. radio ricetrasmittente, comprensiva di caricabatteria, per ogni 
addetto; 

e. armadietto personale ove riporre il materiale in dotazione e 
l’uniforme; 

    f.  cassaforte personale ove riporre l’arma in dotazione; 
g. manette e fischietto. 
Potranno essere comunque adottati ulteriori eventuali strumenti di difesa 
(tipo spray ecc.) che la tecnologia mette a disposizione. 
Ogni operatore, ai fini del servizio, è tenuto a fare un uso corretto della 



dotazione di cui è assegnatario ed a conservarla in buono stato, 
segnalando ogni necessità di manutenzione o sostituzione. 
ORARI E TURNI DI SERVIZIO 
Art. 49 
Orari e turni di servizio 
Fermo restando quanto disciplinato dai contratti nazionali di lavoro per i 
dipendenti degli Enti Locali e dal regolamento organico generale del 
personale, l’orario giornaliero, per il personale di Polizia municipale, di 
norma, è suddiviso in sei ore continuative da svolgersi di massima con  
turnazione che copra il servizio al mattino, pomeriggio e serale/notturno.  
La disciplina degli orari e dei turni di servizio verrà emanata tramite 
Ordine di Servizio del Comandante, sentito l’Assessore competente. 
Eventuali variazioni saranno soggette a preventiva informazione alle 
OO.SS. 
Per il personale operante in ufficio o, comunque impegnato in particolari 
servizi, potrà farsi luogo ad articolazioni dell'orario di lavoro diverse dalla 
turnazione. 
In casi di assoluta urgenza il responsabile del settore o del Servizio può 
ordinare prestazioni eccedenti il limite delle sei ore giornaliere, e/o con 
turni di servizio diversi da quelli normalmente praticati. Di ciò il 
Comandante darà comunicazione al Sindaco o all’Assessore delegato 
ed alle Organizzazioni Sindacali interne al Settore. 
Il Comandante, ed in sua assenza chi lo sostituisce, per la natura delle 
funzioni svolte, non è tenuto all'osservanza di un orario prefissato. 
Rientrano nell'orario di servizio le ore utilizzate per l'istruzione 
professionale. 
La prestazione individuale di lavoro, anche se organizzata in più turni di 
servizio, deve essere distribuita, di norma, in un periodo massimo 
giornaliero di dieci ore. 
Art. 50 
Riposo settimanale - festività 
I riposi settimanali sono programmati a cura del Comando, 
contemperando per quanto possibile le esigenze del personale con 
quelle del servizio. 
Qualora, per motivi di servizio, il riposo settimanale non venisse 
effettuato, è recuperato, possibilmente il giorno successivo e comunque 
non oltre i 15 giorni successivi. 
Il personale che ha prestato servizio in una festività infrasettimanale ha 
diritto ad una giornata compensativa di riposo, che dovrà avvenire entro 
il mese successivo, o alla corresponsione del compenso per lavoro 
straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario  
festivo.



 
 
 
 
 


