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GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA 
I COMUNI DI GRUMENTO NOVA - MONTEMURRO - SARCONI E SPINOSO 

ENTE CAPOFILA: GRUMENTO NOVA 
 
 
 
 
 
 
 

 
TITOLO I 

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE 
 

SEZIONE I 
NORME GENERALI 

 
Articolo 1 

Oggetto del regolamento 
Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, nella 
parte ancora applicabile, e degli articoli 6 e 7 della Legge Regionale di Basilicata 29 dicembre 
2009, n. 41, disciplina l'organizzazione, le attività e le funzioni del Servizio di Polizia Locale in 
forma associata fra i Comuni di Grumento Nova, Sarconi, Montemurro e Spinoso, giusta 
convenzione stipulata in data 19 settembre 2012 con la forma della scrittura privata dei Sindaci pro 
tempore. Il tutto in relazione delle rispettive delibere consiliari. 

 
Articolo 2 

Organizzazione del Servizio Associato di Polizia Locale 
L'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Associato di Polizia Locale sono disciplinati 
dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 
 

Articolo 3 
Competenza Territoriale 

L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del territorio dei Comuni che 
hanno sottoscritto la convenzione per la Gestione Associata del Servizio. 
 

Articolo 4 
Funzioni e compiti 

1. Le funzioni ed i compiti del Servizio di Polizia Locale Associato sono quelle di cui alla Legge 
65/86 nonché quelle di cui alla L.R. 41/2009 alle quali si rinvia. 
2. Il personale del Servizio Associato di Polizia Locale non può essere impiegato in compiti che non 
siano strettamente attinenti ai servizi d’istituto. 
 

Articolo 5 
Organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo 

1. Le funzioni di coordinamento e di indirizzo del Servizio Associato sono stabilite dalla 
Conferenza dei Sindaci.  
2. La Conferenza dei Sindaci è organo direzionale collegiale, composto dai Sindaci dei Comuni 
associati. In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco, il singolo Comune può essere 
rappresentato da un Assessore all’uopo delegato. 
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3. La Conferenza dei Sindaci, nell’ambito delle attribuzioni previste dalla legge, svolge funzioni di 
controllo e di verifica sull'attività gestionale del Servizio Associato, elabora le politiche di 
sicurezza, definisce gli obiettivi generali da raggiungersi attraverso le attività del Servizio Associato 
di Polizia Locale, predispone il programma di massima sugli interventi da realizzarsi. 
4. La Conferenza dei Sindaci che provvede in particolare a: 
a) stabilire gli indirizzi generali inerenti la pianificazione dell’attività e degli interventi su tutto il 
territorio di pertinenza del Servizio; 
b) determinare gli indirizzi generali sulla gestione del personale; 
c) concertare le metodologie di intervento. 
La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato e viene 
convocata presso la sede dello stesso mediante comunicazione scritta, a mezzo fax o e-mail, da 
spedire almeno 5 giorni prima della data fissata, salvo casi di urgenza per i quali il termine è fissato 
in 24 ore. 
La Conferenza del Sindaci si riunisce ogni qualvolta si ravvisi la necessità ed almeno una volta ogni 
tre mesi o quando ne faccia richiesta uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati. 
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; tutte le decisioni sono 
adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Il verbale di ogni riunione dovrà 
essere inviato alle Amministrazioni convenzionate per l’attuazione di ogni eventuale adempimento 
di propria competenza ad esso conseguente. 
Alla Conferenza dei Sindaci partecipano il Comandante o il vice Comandante, ove esistenti, ed in 
mancanza di questi il Coordinatore della Polizia Locale ed un Agente incaricato della 
verbalizzazione delle sedute. Possono inoltre partecipare, con funzioni consultive, i Segretari 
comunali dei Comuni convenzionati al fine di formulare proposte programmatiche e tecniche di 
verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi; l’efficacia e funzionalità dell’attività 
associata spetta alla Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione predisposta dal 
Comandante, ove esistente, in mancanza dal Coordinatore del Servizio di Polizia intercomunale. 
 

Articolo 6 
Attribuzioni e funzioni del Sindaco del Comune Capofila 

1. Ai fini organizzativi il coordinamento su tutto il territorio interessato, la dipendenza funzionale 
del Servizio stesso sono attribuiti al Sindaco del Comune di Capofila. 
2. Il Sindaco di cui al precedente comma, impartisce le direttive definite dalla Conferenza dei 
Sindaci e vigila sul buon andamento ed imparzialità del servizio nel rispetto delle norme e delle 
disposizioni di legge. 
 

Articolo 7 
Dotazione Organica 

1. La dotazione organica del Servizio Associato è la risultante della sommatoria delle dotazioni dei 
servizi di Polizia Locale di ciascun Comune. 
2. Ciascun Comune, per l'istituzione del Servizio Associato, mette a disposizione il personale 
attualmente in servizio. 
3. Il personale del Servizio Associato conserva il proprio rapporto di lavoro con il Comune di 
appartenenza, ma è autorizzato ed ha l’obbligo di operare nell’intero ambito territoriale dei Comuni 
aderenti alla Gestione Associata del Servizio di Polizia Locale. 
 

Articolo 8 
Figure professionali e rapporto gerarchico 

1.  Il Corpo o Servizio di Polizia Locale è articolato, di norma, su quattro livelli gerarchici: 
a.   Il Comandante, che assume la qualifica di “Comandante di Polizia Locale”; 
b. Gli addetti al Coordinamento, che assumono la qualifica di “Ufficiale di Polizia Locale”; 
 



 3

c.   Gli addetti al controllo, che assumono la qualifica di “Ispettore di Polizia Locale” 
d.   Gli assistenti-istruttori e gli agenti, che assumono la qualifica di “Agente di Polizia Locale”. 
2.  Il personale appartenente al Servizio Associato di Polizia Locale è tenuto ad eseguire gli ordini 
di servizio e le disposizioni impartite dai superiori, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, 
dei regolamenti e dei contratti vigenti in materia. 
3. A prescindere dalla qualifica, funzione, grado, tutti gli Operatori del Servizio Associato di Polizia 
Locale sono tenuti a: 
a.  garantire con il loro personale contributo professionale la funzionalità e l'efficienza del sevizio; 
b. concorrere con gli altri uffici amministrativi (nei limiti di rispettiva competenza) alla cura, 
promozione e tutela della comunità, del territorio e delle attività locali; 
c. collaborare con le altre Forze di Polizia (nazionali e locali) per il perseguimento dei rispettivi 
compiti di istituto. 
 

Articolo 9 
Gradi, distintivi di grado 

Ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale di Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41, gli addetti alla 
Polizia Locale sono distinti per gradi in Ufficiali, Ispettori, Assistenti e Agenti, a cui integralmente 
si rinvia. 
 

Articolo 10 
Coordinatore 

La Conferenza dei Sindaci, in mancanza del Comandante, potrà individuare un Coordinatore 
secondo le seguenti modalità: 
- Selezione da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri: 
a) Anzianità di Servizio nella Polizia Locale: 1 punto per ogni anno (1/12 punto per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni). 
b) Eventuali ulteriori criteri ritenuti utili da parte della Conferenza dei Sindaci. 
 

Articolo 11 
Organizzazione del servizio 

Per l'espletamento dei compiti di istituto il Servizio Associato di Polizia Locale è organizzato, 
secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, avuto riguardo ai flussi della popolazione 
ed alle caratteristiche del territorio.  

 
Articolo 12 

Struttura del servizio 
A prescindere dall’Ente con cui si mantiene il rapporto giuridico di lavoro, tutto il personale 
assegnato alla Polizia Locale dei Comuni Associati svolge le funzioni di istituto osservando le 
direttive dal Comandante, ove esistente; in mancanza della figura del Comandante, sotto il 
coordinamento della figura del Coordinatore. 
 

Articolo 13 
Sede del Comando 

Il Servizio verrà espletato presso le sedi dei singoli Ufficio di Polizia Locale esistenti. Resta salva in 
ogni caso la facoltà della Conferenza dei Sindaci di individuare una Unica Sede del Comando 
intercomunale di Polizia Locale.  
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SEZIONE II 
NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 
Articolo 14 

Obbligo di intervento 
Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente circa l'obbligo di intervento nelle 
funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di 
intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto nell’ambito e nei limiti del territorio 
delineato all’art. 3 del presente regolamento e dell'orario di servizio. 
 
 
 

Articolo 15 
Obbligo di permanenza in servizio 

1. Quando ricorra una necessità imprevedibile, contingibile e urgente, il personale della Polizia 
Locale deve continuare a svolgere il servizio anche oltre l'orario stabilito e fino al cessare delle 
esigenze. In questi casi, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro è considerata 
prestazione di lavoro straordinario. 
2. La permanenza in servizio oltre l'orario ordinario di lavoro è limitata al tempo strettamente 
necessario per rimediare all'evento contingibile e/o urgente; colui il quale la dispone deve 
adoperarsi, per quanto possibile, a ricercare soluzioni alternative. 
 

Articolo 16 
Obblighi al termine del servizio 

Al termine del servizio e fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti da leggi e regolamenti, il personale 
di Polizia Locale: 
informa il Comandante, ove esistente, ed in mancanza il Coordinatore su ogni fatto di 
particolare rilievo avvenuto durante  l'espletamento del servizio; 
ripone materiali e veicoli negli appositi luoghi di custodia, provvedendo a segnalare eventuali 
danneggiamenti; 
si adopera per rendere immediatamente fruibile ed efficiente la strumentazione ed i veicoli in 
dotazione; 
deposita presso gli uffici i verbali, le relazioni ed ogni altro documento che debba essere ivi 
conservato; 
osserva le norme sullo scarico e la custodia delle armi, previste nei rispettivi regolamenti; 
controlla che nei locali assegnati al Servizio non permangano persone estranee; 
controlla che locali e beni mobili rimangano in custodia di altro personale del Servizio ovvero 
adottano idonee misure atte ad impedire l'accesso e l'uso ad estranei. 
 

Articolo 17 
Ferie, straordinari, recuperi 

Gli appartenenti al Servizio Associato di Polizia Locale usufruiscono annualmente delle ferie loro 
spettanti ai sensi della normativa contrattuale vigente; la richiesta di ferie deve essere inviata anche 
via fax al Comandante ove esistente, ed in mancanza al Coordinatore. 
 

Articolo 18 
Malattia 

Il personale del Servizio Associato di Polizia Locale, che per motivi di malattia sia costretto a 
rimanere assente dal servizio deve darne tempestivo avviso al Comandante ove esistente, ed in 
mancanza al Coordinatore ed al Comune di appartenenza, salvo comprovato impedimento. 
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Articolo 19 
Orari di servizio e riposo settimanale e giornaliero 

1. Il servizio di Polizia Locale è reso e garantito su sei giorni settimanali. L'orario normale di 
servizio per il personale di Polizia Locale è basato, come quello degli altri dipendenti comunali 
secondo le norme del CCNL , da svolgersi di massima in due turni: giornaliero e pomeridiano. 
2. Quando le esigenze dei servizi lo richiedano, gli operatori sono tenuti a prestare servizio anche 
per un numero superiore di ore con le modalità previste dalle norme contrattuali. In caso di 
impossibilità dell' operatore ad iniziare il proprio turno di servizio, il medesimo deve darne notizia 
al Comandante, ove esistente, ed in mancanza al Coordinatore entro trenta minuti dall'inizio del 
turno comandato, indicandone le motivazioni. 
3. Ogni prestazione lavorativa eccedente l'orario di servizio ordinario (articolato su turni determinati 
ai sensi del precedente comma) è da considerarsi prestazione di lavoro straordinaria e come tale 
deve essere autorizzata dal Comandante, ove esistente, ed in mancanza dal Coordinatore, salvo casi 
contingenti ed urgenti che saranno autorizzati ex post. Nel caso di eventi programmabili, il 
Comandante, ove esistente, ed in mancanza il Coordinatore dovrà prevedere l’organizzazione con 
congruo anticipo e comunque con l’espressa copertura finanziaria. 
4. In relazione alle esigenze del territorio e delle comunità di riferimento, è facoltà del Comandante, 
ove esistente, ed in mancanza del Coordinatore determinare variazioni nell' orario ordinario con 
soppressione temporanea del turno del mattino o del turno del pomeriggio ed istituzione di un turno 
ordinario serale/notturno. 
5. Il riposo settimanale si effettua di preferenza nella giornata di domenica. Ai sensi dell'articolo 9 
comma 3° del Decreto Legislativo 66/03, qualora per esigenze di servizio non sia possibile 
autorizzare il godimento del riposo settimanale nella giornata di domenica, il Comandante, ove 
esistente, ed in mancanza il Coordinatore ne autorizza il beneficio in altro giorno feriale, di norma 
nei 15 gg. successivi e con i benefici previsti dal CCNL. 
6. L'articolazione dell'orario ordinario di lavoro deve prevedere in favore del lavoratore un riposo 
giornaliero di almeno 11 ore consecutive; anche nel caso di prestazioni di lavoro straordinarie per le 
quali non possa essere rispettato il periodo di riposo di cui al precedente periodo, deve comunque 
essere garantito una pausa adeguata per il recupero delle energie psico-fisiche del personale. 
7. Qualora l'orario di lavoro giornaliero (ordinario e straordinario) ecceda le 6 ore, deve essere 
prevista una pausa intermedia adeguata al recupero delle energie psico-fisiche e comunque non 
inferiore al minimo stabilito in sede legislativa e di contrattazione sindacale. 
8. Previe intese con le competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, nell'ambito dei servizi integrati di 
sicurezza, potranno essere disposti anche servizi notturni di presidio del territorio previa 
valutazione. 
 

Articolo 20 
Reperibilità 

1. E' istituito un servizio di reperibilità per il personale del Servizio Associato di Polizia Locale 
secondo le disposizioni ed i limiti stabiliti dagli accordi di lavoro. 
2. La reperibilità si attiva secondo un calendario predisposto. 
3. La reperibilità può essere attivata inoltre nei casi dovuti a calamità ad eventi eccezionali 
interessanti la collettività cittadina: frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di 
entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali 
fenomeni. 
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SEZIONE III 
NORME DI COMPORTAMENTO 

 
Articolo 21 

Disciplina in servizio 
1. Il personale del Servizio Associato di Polizia Locale deve prestare la propria opera nell'interesse 
esclusivo della collettività e della pubblica amministrazione. 
2. E' fatto obbligo concorrere al buon andamento del servizio, disimpegnando le attribuzioni 
assegnate con attività diligente e puntuale ed avendo cura di svolgere le mansioni nel rispetto della 
normativa vigente e delle disposizioni e direttive impartite dai superiori. 
3. Nella fattispecie deve: 
a. osservare con diligenza le norme di legge e di regolamento, nonché le direttive e le disposizioni 
emanate; 
b. collaborare attivamente al perseguimento delle finalità di istituto e alla realizzazione dei 
programmi operativi; 
c. mantenere costantemente un contegno professionale e comportamenti consoni alle qualifiche 
ricoperte; 
d. assumere comportamenti cortesi, corretti e disponibili nei riguardi dell'Autorità, dei colleghi e 
delle persone; 
e. evitare comportamenti o giudizi lesivi del prestigio delle istituzioni pubbliche e della dignità delle 
persone; 
f. rispettare il segreto d'ufficio e la tutela della privacy; 
g. non utilizzare a fini privati le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni d'ufficio; 
h. rispettare l'orario di lavoro e non assentarsi dal servizio senza autorizzazione; 
i. presentarsi in servizio, all'ora fissata e nel luogo previsto dal Piano di Lavoro predisposto 
periodicamente dal Comandante, ove esistente, ed in mancanza dal Coordinatore, in divisa e in 
perfetto ordine, nella persona e nell'uniforme; 
j. avere cura dei locali, arredi, veicoli, strumentazioni, materiali assegnati al servizio ed utilizzarli 
con perizia ed accortezza per le sole finalità di istituto; 
k. non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la 
prestazione lavorativa; 
l. osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione; 
m. osservare in ogni caso quanto stabilito dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 
4. E' fatto divieto di assumere qualsiasi tipo di comportamento discriminatorio nei confronti delle 
persone (cittadini italiani, stranieri e apolidi) in ragione del sesso, della provenienza geografica, 
dell'etnia, della lingua, della religione, delle opinioni politiche, delle condizioni personali e sociali. 
Fatte salve ulteriori sanzioni, l'inosservanza della presente disposizione è considerata grave 
mancanza ai doveri di disciplina e comportamento; è considerato parimenti responsabile l'operatore 
del Servizio Associato che, assistendo ad atteggiamento discriminatorio posto in essere da un 
collega, non provveda a denunciarne il comportamento nelle forme previste dal presente 
regolamento. 
5. E' fatto divieto di assumere atteggiamenti intimidatori e comunque in danno, anche psicologico e 
relazionale, dei colleghi di servizio. Salve ulteriori sanzioni, le azioni di mobbing, individuali e 
collettive, sono da considerarsi grave mancanza disciplinare. 
6. L'inosservanza reiterata e manifesta di ordini, disposizioni e direttive dei superiori gerarchici 
nonché ogni forma di insubordinazione gerarchica, sono considerate gravi mancanze disciplinari. 
7. E' altresì considerata insubordinazione la critica, in presenza di terzi, di ordini o direttive dei 
superiori gerarchici e dell' Autorità. 
8. L'occorrere degli atteggiamenti insubordinati in presenza di persone estranee al servizio è 
considerata circostanza aggravante in quanto lesiva del prestigio del Servizio medesimo. 
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9. Non è considerata insubordinazione il rifiuto di compiere atti od omissioni che costituiscono 
violazione delle leggi penali. In tali evenienze chi riceve l'ordine si astiene dal darvi esecuzione e ne 
informa tempestivamente il Comandante, ove esistente, ed in mancanza il Coordinatore. Non sono 
ritenute insubordinazioni rimostranze per ordini ritenuti illegittimi, ai quali non è seguito un 
ulteriore ordine scritto da parte di un superiore. 
 

Articolo 22 
Il saluto 

1. Il saluto, quale norma di buona educazione ed espressione formale del decoro del Servizio, è atto 
doveroso da parte personale del Servizio Associato che indossa l'uniforme. 
2. Il saluto in forma civile è dovuto alla generalità dei cittadini. 
3. Il saluto in forma militare è destinato soltanto alla bandiera nazionale, al Capo dello Stato, alle 
Autorità rappresentative di istituzioni pubbliche (civili, militari e religiose), ai superiori gerarchici, 
nonché ai cortei funebri. 
4. Il saluto in forma militare si esegue portando la mano destra, aperta e a dita unite, all'altezza della 
visiera del copricapo. Il polso è posto in linea con l'avambraccio ed il braccio in linea con la spalla. 
Nel caso l'operatore sia privo di copricapo, si porrà sull'attenti in atteggiamento formale. 
5. E' dispensato dal saluto: 
a. il personale impegnato in servizi per i quali il saluto costituisce impedimento e/o intralcio; 
b. il personale alla guida o a bordo di veicoli; 
c. il personale in servizio di scorta ai gonfaloni civici o alla bandiera nazionale. 

 
 

SEZIONE IV 
DOTAZIONI TECNICHE E STRUMENTALI 

 
Articolo 23 

Custodia e conservazione delle dotazioni, attrezzature e documenti 
1. Fatto salvo quanto disposto dai regolamenti comunali sull'armamento della Polizia Locale, gli 
appartenenti al Servizio Associato di Polizia Locale sono responsabili della custodia e 
conservazione delle dotazioni, attrezzature, materiali e documenti loro affidati o dei quali vengano 
in possesso per motivi di servizio. 
2. I locali destinati alla Polizia Locale ed in particolare quelli destinati al ricevimento del pubblico e 
delle Autorità devono essere mantenuti costantemente in ordine e rappresentare in maniera decorosa 
il Servizio. 
 

Articolo 24 
Veicoli 

1. I veicoli destinati al Servizio Associato di Polizia Locale: 
a. sono quelli assegnati dalle rispettive Amministrazioni comunali agli uffici di Polizia Locale; 
b. devono presentare arredi funzionali e identificativi conformi alle norme vigenti; 
c. devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed essere sostituiti allorché vengano a mancare le 
condizioni di sicurezza minime per il loro impiego nei servizi di polizia stradale; 
d. possono essere condotti soltanto da personale avente le qualifiche di cui alla legge 65/86; 
e. devono essere mantenuti costantemente puliti ed in ordine. 
2. Il personale che si accinge a condurre il veicolo di servizio deve in via preventiva assicurarsi 
dell'integrità ed efficienza del mezzo. 
3. Il personale che conduce ovvero è trasportato sul veicolo di servizio deve utilizzarlo per le sole 
finalità di istituto e, fatti salvi i servizi d'emergenza, osservare scrupolosamente le norme del codice 
della strada. La deroga alle norme del Codice della Strada e l'utilizzo dei dispositivi di segnalazione 
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luminosa e acustica per interventi d'emergenza è disciplinato da norme di legge e deve comunque 
essere limitato al minimo indispensabile. 
4. Il personale che ha utilizzato il veicolo di servizio deve riconsegnarlo in condizioni di piena 
efficienza e rifornito di carburante. Deve segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti e/o 
disfunzioni e provvedere al più presto all'affidamento a terzi per l'opera di manutenzione 
straordinaria. Provvede immediatamente prima della consegna alla manutenzione ordinaria del 
veicolo e all'integrazione delle dotazioni. 
5. Il personale che ha utilizzato il veicolo di servizio avrà cura di annotare la movimentazione su 
appositi fogli di marcia giornalieri, dai quali dovrà risultare l’orario di inizio e di conclusione del 
servizio, la località raggiunta, la motivazione, i chilometri effettuati, rifornimenti e utilizzatori. 
 

Articolo 25 
Comunicazioni e informazione 

1. Tutto il personale che espleta servizio esterno deve recare al seguito, acceso e perfettamente 
funzionante un telefono cellulare di servizio, con il quale possa essere reperito dal Comandante, ove 
esistente, ed in mancanza dal Coordinatore, dai colleghi e dall'utenza. 
2. E' consentito l’utilizzo di telefoni cellulari personali purché lo stesso non rechi manifesto 
nocumento al servizio prestato. 
 

Articolo 26 
Armi 

1. Al personale verrà assegnata l'arma in via continuativa. 
3. Il personale del Servizio associato di Polizia Locale è legittimato a portare l'arma di servizio su 
tutto il territorio di competenza. 

 
Articolo 27 
Uniforme 

1. Gli appartenenti al Servizio Associato di Polizia Locale prestano servizio in uniforme, da 
indossare in maniera completa durante i servizi sul territorio, in perfetto stato, pulita e ben ordinata; 
per i soli servizi interni, il personale non porta il copricapo. 
2. Al personale che espleta attività anche temporanea di polizia stradale, soprattutto in relazione alle 
segnalazioni manuali, è sempre fatto obbligo di indossare i previsti capi di abbigliamento 
rifrangenti. In particolare, durante le ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale 
deve indossare almeno il copri capo e i manicotti sugli avambracci, di tessuto giallo rifrangente con 
scritte di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca. 
3. Il personale che effettua servizio in ambienti caratterizzati da elementi di particolare pericolo 
(quali cantieri edili, edifici fatiscenti, località impervie, ecc.) ovvero è esposto a fattori di rischio 
prevedibili (gas, fumo, polveri, sostanze nocive e/o tossiche, ecc.) ha il diritto di poter utilizzare 
adeguati strumenti di protezione a tutela della propria incolumità ed integrità fisica. In difetto di 
dette dotazioni il personale si ritiene legittimamente dispensato dall'adempiere interventi che 
possano arrecare pregiudizio alla salute. 
4. L'attività può essere svolta in abito civile, ove ricorrano particolari motivi di impiego tecnico 
operativo e previa autorizzazione del Comandante, ove esistente, ed in mancanza del Coordinatore. 
5. Per i servizi di rappresentanza e di scorta al gonfalone dovrà essere indossata l'alta uniforme che 
deve intendersi quella conforme al modello ed ai colori previsti dalla vigente legge regionale. 
6. L'uso dell'uniforme ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, deve 
essere tassativamente limitato alle sole ore di servizio con eventuale aggiunta del tempo necessario 
per gli spostamenti dall' abitazione al posto di lavoro. 
7. La foggia dell'uniforme di servizio, i distintivi e simboli di grado sono quelli previsti dalla legge 
regionale e dal presente regolamento. 
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8. E' vietato modificare l'uniforme di servizio o aggiungervi simboli e/o distintivi di grado non 
previsti dalla legge regionale. 
9. La fornitura e la sostituzione dell'uniforme sono disciplinate da norme di regolamento ed atti 
delle rispettive Amministrazioni comunali. 
 

Articolo 28 
Placca di servizio 

1. Al personale del Servizio Associato di Polizia Locale è assegnata una placca di riconoscimento, 
recante il numero di matricola, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'indumento 
esterno dell'uniforme. 
2. Le caratteristiche della placca sono quelle stabilite dalla legge regionale vigente in materia. 
3. Il personale deve conservarla con cura e denunciare immediatamente l'eventuale smarrimento al 
Comandante, ove esistente, ed in mancanza al Coordinatore, fatti salvi i provvedimenti disciplinari. 
4. La placca pettorale deve essere restituita al Comandante, ove esistente, ed in mancanza al 
Coordinatore all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa, ed è ritirata a cura del 
Comandante, ove esistente, ed in mancanza del Coordinatore in caso di sospensione dal servizio. 
 

Articolo 29 
Tessera di riconoscimento  

1. Al personale del Servizio Associato di Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento, 
conforme al modello predisposto dalla legge regionale vigente. 
2. La tessera deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme, sia in abito civile. 
3. Il documento ha validità quinquennale, salvo eventuali motivate limitazioni, e deve essere 
restituito all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa. 
4. La tessera è ritirata a cura del Comandante, ove esistente, ed in mancanza del Coordinatore in 
caso di sospensione del servizio. 
5. Il personale deve conservare con cura il documento e denunciare immediatamente al 
Comandante, ove esistente, ed in mancanza al Coordinatore l'eventuale smarrimento. 

 
 

SEZIONE V 
ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
Articolo 30 

Modalità d'accesso 
Per l'accesso al Servizio Associato di Polizia Locale trovano applicazione le disposizioni previste 
dalle leggi, dai regolamenti comunali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dei concorsi. 
 

Articolo 31 
Formazione professionale 

1. Il personale del Servizio Associato di Polizia Locale è tenuto a frequentare periodicamente corsi 
di specializzazione, di formazione e aggiornamento professionale anche fuori dal territorio 
regionale. 
2. Il personale manifesta periodicamente le esigenze formative al Comandante, ove esistente, ed in 
mancanza al Coordinatore che le sottopone al Sindaco Capo fila e alle rispettive Amministrazioni. 
3. L'aggiornamento professionale viene assicurato anche all'interno del Servizio Associato di 
Polizia Locale mediante riunioni di addestramento e l'adeguata valorizzazione delle conoscenze 
specialistiche e tecniche del personale. 
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SEZIONE VI 
RAPPORTI ECONOMICI TRA I COMUNI ASSOCIATI 

 
Articolo 32 

Criteri di riparto delle spese derivanti dalla gestione del servizio 
1) I rapporti economici tra le Amministrazioni aderenti alla gestione associata del Servizio di 
Polizia Locale, sono disciplinate dalla Convenzione già sottoscritta dai Sindaci delle singole 
Amministrazioni. 
2) In sede di prima applicazione, i singoli Comuni dovranno prevedere nei propri bilanci le seguenti 
somme: 

a) retribuzione spettante al personale incardinato nei propri organici; 
b) la quota parte dell’indennità spettante al Comandante, ove esistente, ed in sua mancanza al 

Coordinatore secondo le modalità di cui all’art. 11 della presente convenzione; 
c) una quota forfettaria, da stabilirsi compatibilmente con le disponibilità di bilancio, e nel 

rispetto delle limitazioni di spesa sancite dalle ultime normative per il personale, per 
l’utilizzo del personale incardinato nei ruoli organici dei Comuni aderenti alla presente 
Convenzione; 

d) spese per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive e delle indennità accessorie a titolo 
esemplificativo: straordinario, reperibilità, turnazione, produttività; 

e) spese di carburante occorrenti per raggiungere le sedi dei Comuni che hanno sottoscritto il 
presente patto associativo. In via prioritaria il personale appartenente alla Polizia Locale 
dovrà utilizzare le autovetture dei Comuni aderenti alla presente Convenzione. In via 
residuale lo stesso personale per raggiungere le sedi dei singoli Comuni potrà utilizzare la 
propria auto, con rimborso di 1/5 del costo della benzina per ogni Km. percorso con oneri a 
carico del Comune utilizzatore; 

3) Eventuali modifiche ai criteri elencati al precedente comma 2) potranno essere apportate in sede 
di Conferenza dei Sindaci.  

 
Articolo 33 

Ulteriori eventuali spese derivanti dalla gestione del servizio 
Le spese afferenti eventuali nuove assunzioni di personale (tra cui anche quella del Comandante) 
effettuate dal singolo Comune, potranno essere ripartite tra i Comuni aderenti alla presente 
Convenzione, secondo modalità da concordarsi nella Conferenza dei Sindaci. Resta inteso che, 
nell’ipotesi in cui la Convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale dovesse 
risolversi, il personale assunto rimarrà a carico del Comune con il quale ha stipulato il contratto di 
lavoro.  
 

Articolo 34 
Rendicontazione 

Con cadenza quadrimestrale, il Comandante, ove esistente, ed in assenza il Coordinatore invierà ai 
Sindaci dei Comuni, una relazione dettagliata dell’attività svolta relativamente ai servizi gestiti in 
forma associata. 
 
 

SEZIONE VII 
NORME FINALI E DI RINVIO 

 
Articolo 35 

Resta inteso che la presente normativa troverà integralmente applicazione nei confronti di altri 
Comuni che dovessero aderire alla gestione associata del servizio tra i Comuni sopraccitati. 
L’adesione verrà subordinata alla sola modifica della Convenzione. 
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Articolo 36 

Entrata in vigore del regolamento 
1. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione che 
l’approva. 
2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono ed abrogano ogni altra norma di 
regolamenti comunali che dovesse risultare in contrasto con esse. 
 
 
 
 
 
 
 

Situazione personale incardinato negli organici dei singoli Comuni aderenti  
alla Convenzione alla data del 01 gennaio 2013 

 
1) Comune di Grumento Nova         N. 1 Full Time 
                                                          N. 2 Part Time 
 
2) Comune di Sarconi                       N. 2 Part Time 
 
3) Comune di Montemurro               N. 1 Full Time 
 
4) Comune di Spinoso                      N. 1 Full Time 
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