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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43  

OGGETTO: Integrazione dell’articolo 17 del Regolamento di Polizia Municipale con gli 
                      articoli 17 bis e 17 ter. 

L’anno duemiladue  il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 11,45 in Carloforte nella Sala Consiliare. 
Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

  
   Presenti       Assenti                                                   Presenti      Assenti

Simeone Marco � � Rivano Maria Regina � �                       
Borghero Efisio � � Baghino Luigi � �                       Luxoro Francesco

� �        Parodo Salvatore �    �                                                
Grosso Giovanni � � Rivano Adriano � �                     
Conte Walter Mario � � Pomata Gabriele � �                 
Aste Carlo � � Stefanelli Agostino � �                       
Porcedda Pier Paolo � � Puggioni Salvatore � �                      
Feola Luigi � � Biggio Carlo � �                      
Aste Rinaldo �  �                  

Tot. Presenti:     14                                               Tot. Assenti:   3

   Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Enzo Augusto Pinna.

   Il Sindaco legge l’oggetto del 6° punto all’ordine del giorno e legge la proposta relativa.
   La Finanziaria – spiega – non permette agli  Enti Locali  di programmare in maniera ottimale le assunzioni,  di più,
“impedisce” le assunzioni per il 2003 e dà la facoltà all’Ente Locale, di assumere solo il 50% dei posti che si rendono
vacanti per pensionamento, malattie, ecc.. L’ufficio competente ha rilevato la possibilità di utilizzare tutti i posti vacanti,
per bandire un concorso entro il 31.12.2002 e abbiamo pensato che pare opportuno adeguare il regolamento in base alle
esigenze che si sono prospettate, cioè un Corpo dei Vigili Urbani che non pensi solo all’Area Urbana, ma permetta un
corretto controllo dell’intero territorio, pertanto, erano necessari requisiti psico fisici maggiori, non previsti nel vecchio
regolamento, stralciato a mani piene da un analogo regolamento del Comune di Venezia. E’il regolamento più severo per
garantire sei vigili che possano lavorare in autonomia sul territorio. Osservazioni?
   Rivano: Quando parlate di patente, categoria “B”, non potete estenderlo?
   Sindaco: Non è possibile – Non possiamo che attenerci alle regole generali. Per esempio le lingue, meglio l’inglese o 
altre senz’altro – Non saranno privilegiati i laureati perché servirà il diploma. Chiediamo una integrità fisica (attitudini 
psico-fisiche), perché si tratta di svolgere  anche attività pesanti, perché la salvaguardia del territorio, specie 
nell’extraurbano, presuppone certe  capacità fisiche di resistenza non indifferenti – Si sceglieranno i migliori, senza alcuna 
tutela per i carlofortini, ovviamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

   Richiamato il  vigente regolamento della Polizia Municipale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 10 del 17.04.1997;
   Preso atto che lo stesso è carente di una parte, fondamentale, relativa ai requisiti da possedere per espletare le mansioni di
agente o ufficiale di Polizia Municipale; 
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   Considerata la volontà dell’Amministrazione Comunale di colmare tale lacuna integrando il Regolamento con gli articoli
17 bis “Requisiti specifici di accesso al Corpo Polizia Municipale” e 17 ter “Accertamento dei requisiti” in previsione di
eventuali procedure concorsuali;
   Vista la legge n.65/86 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia  Municipale”;
   Visto l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito;
   Visto il parere favorevole per la regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile
dell’Area di Vigilanza;
   Si passa alla votazione – Presenti e votanti n.14 – Voti favorevoli n.14,
   Col risultato di cui sopra;  

DELIBERA

Di approvare la modifica al Regolamento della Polizia Municipale integrandolo con gli articoli 17 bis “Requisiti specifici
di  accesso  al  Corpo di  Polizia  Municipale”  e  17  ter  “Accertamento  dei  requisiti”  allegati  alla  presente  proposta  a
costituirne parte integrante.
          
  IL PRESIDENTE    IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
      f.to Simeone                               f.to Borghero                                    f.to Pinna
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Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 36 del 16/07/2014

   Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

   OGGETTO: MODIFICA ART 17BIS DEL REGOLAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

   L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di luglio alle ore 16:00 nella sala delle adunanze 
   consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio 
   Comunale.

   SIMEONE MARCO                                       Presente
   CASTANO LUZ ELENA                                Presente
   ROSSINO BATTISTA                                   Presente
   RIVANO LORENZO                                      Presente
   FROLDI MARIANO                                       Presente
   FEOLA LUIGI                                                Presente
   LALLI WALTER FRANCESCO                     Assente
   BORGHERO ATTILIO                                  Presente
   LUXORO CESARE                                      Presente
   BIGGIO CESARE                                         Presente
   OPISSO FRANCESCO                                Presente
   STEFANELLI AGOSTINO                            Assente
   PUGGIONI SALVATORE                             Assente
   BIGGIO SALVATORE                                  Assente
   VITIELLO PIETRO                                        Presente
   GHIGINO NICOLFRANCO                           Presente
   CONTE WALTER MARIO                             Presente

   PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4
   Partecipa il SEGRETARIO SANTUS CLAUDIO ALBERTO.
   
   Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena    
   validità della riunione, dichiara aperta la seduta.
   
   Uditi gli interventi riportati nel verbale iintegrale di seduta a cui si rimanda
   
   Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità 
   tecnica e contabile, riportati con firma digitale
   
   Il Sindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti l'ordine del giorno copia informatica 
   per consultazione specificato nella proposta n.1450 del 07/07/2014, avente oggetto:
   MODIFICA ART 17BIS DEL REGOLAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, 
   allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

   L'esito della votazione è il seguente:
   Votanti 13
   Favorevoli 11
   Astenuti 2 (Vitiello P., Ghigino N.)
   Contrari 0

49



   
   Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

   Di approvare la proposta n.1450 del 07/07/2014 , corredata dai pareri previsti dalle vigenti norme, 
   riportati con firma digitale.
   
   Con separata votazione ed esito analogo, il presente punto viene dichiarato immediatamente   
   esecutivo .
   
   Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.
   
   IL SINDACO
   SIMEONE MARCO

   IL SEGRETARIO
   SANTUS CLAUDIO ALBERTO

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

   Proposta n° 1450 del 07/07/2014
   OGGETTO: MODIFICA ART 17BIS DEL REGOLAMENTO DELLA POLIZIA
   MUNICIPALE
   Proposta del Sindaco Marco Simeone
   Richiamato il vigente regolamento della Polizia Municipale, approvato con deliberazione CC
   n. 10 del 17/04/1997, integrato con delibere CC n.43/2002 e 6/2014;
   Visti gli aggiornamenti che hanno interessato gli artt. 17bis “Requisiti specifici di accesso al
   Corpo di Polizia Municipale” e 17ter “Accertamento dei requisiti” ;
   Tenuto conto che i requisiti psicofisici richiesti sono altamente selettivi e comportano lunghi
   accertamenti clinici, tutti a carico dell’Ente ;
   Tenuto conto altresì che la patente cat A, è ridondante rispetto alle reali esigenze e dotazioni
   della Corpo;
   Ritenuto pertanto ragionevole e rispondente ai principi della buona amministrazione,
   differenziare i requisiti di accesso in relazione alla durata del rapporto di lavoro;
   Visto il dlgs 81/2008
   Visto l’art 42 del Dlgs 267/2000
   VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
   VISTO lo Statuto Comunale;
   Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
   x ART. 49 DEL T.U (Regolarità Tecnica - Respons.Area Vigilanza Dott. Pinna Enzo Augusto)
   x ART. 151 DEL T.U. (Regolarità Contabile)
   ¨ ART. 153 DEL T.U. (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
   ¨ ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)
   Riportati con firma digitale,

   PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

   Di approvare le seguenti modifiche al regolamento della Polizia Municipale:
   aggiungere alla fine dell’art.17bis , il seguente comma:
   “ Le lettere g e h non si applicano, qualora il contratto di lavoro non superi la durata di gg 90 nell’anno solare. 
   In tal caso il candidato sarà sottoposto alla visita preventiva preassuntiva dal medico competente e secondo il protocollo
   di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art 41/2bis del dlgs 81/2008. ”
   
   sostituire la lettera h) con la seguente:
   “ h ) abilitazione alla guida di autoveicoli (patente B) e motocicli (patente A2)”
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   All.1 alla proposta di delibera CC
   Art.17bis

Requisiti specifici di accesso al Corpo di Polizia Municipale
All.1 alla proposta di delibera CC

   Art.17bis
   Requisiti specifici di accesso al Corpo di Polizia Municipale
   L’accesso al Corpo della Polizia Municipale di Carloforte, mediante qualsiasi procedimento di selezione o di
   mobilità è subordinato al possesso dei seguenti requisiti specifici, oltre ai requisiti generali previsti dalle norme
   di legge e dal vigente Regolamento dei concorsi del Comune di Carloforte:
   a) cittadinanza italiana;
   b) godimento dei diritti politici;
   c) titolo di studio diploma di scuola secondaria di 1° grado o equipollente;
   d) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
   n.165;
   e) non essere stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici,
   dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi
   dell’art. 127, primo comma,lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
   f) non aver riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o essere stati sottoposti a misure
   di sicurezza o di prevenzione;
   g) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in conformità alle disposizioni
   contenute nel D.M. 30 giugno 2003, n. 198.
   h) abilitazione alla guida di autoveicoli (patente B) e motocicli (patente A);
   i) disponibilità incondizionata al porto delle armi in dotazione
   
   Le lettere g e h non si applicano alle assunzioni nella Polizia Locale, qualora il contratto di lavoro non superi la
   durata di gg 90 nell’anno solare. In tal caso il candidato sarà sottoposto alla visita preventiva preassuntiva dal  
   medico competente e secondo il protocollo di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art 41/2bis del dlgs 81/2008.
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