
OGGETTO: regolamento disciplinante l'erogazione dei servizi resi dalla Polizia Municipale a
favore di privati e determinazione delle relative tariffe. Integrazioni e/o
modifiche alla delibera di G.C. n. 84 del t8105/2016 - (aft. 22, comma 3 - bis
del D.L. 20/20L7, convertito con modifìcazioni dalla Legge 96/20L7).

REI.AZION E ISTRUTTORIA

IL RESPOTTSABITE DEt VU SETÍORE - POTIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVITE

Premesso che:

* al corpo di Polizia Municipale è frequentemente richiesto di prestare servizi, per ro
svolgimento delle funzioni di istituto, oltre il normale orario di lavoro, in occasione di
sagre, fiere, spettacoli, manifestazioni, eventi e competizioni sportive e/o iniziative
promosse e organizzate da soggetti privati che obbligano al ricorso allîstituto dello
straordinario, comportando un aggravio di costi per l'Amminisùazione oltre alla
conseguenza di dover sguarnire i seruizi ordinari per consentire i riposi o i recuperi orari
al personale impegnato nella particolare circosbnza;

Considerato che:

+ tali servizi sono svolti dal personale della polizia Municipale
prevalente interesse dei soggetti richiedenti e stante la loro
possono essere demandati a privati;

* l'espletamento dei servizi di polizia stradale per lo svolgimento di tali eventi soddisfa
anche esigenze di ordine e sicurezza pubblica e garantisce al contempo la fluidità
della circolazione stradale;

Visti:

ad esclusivo o
infungibilità non

I'art. 22' comma 3 - bis del decreto - legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con
modificazioni dafla legge 21 giugno 20L7 n.96, secondo il quale: ,, a decorrere dal
?!17! le spese del wsnare di ptizia rrate, rctative a pezioni pgate h tuzi pr
laplebnwb di seruià di ati allbrt 1g &t reo unia fulte teggi surqaiianwa qti entilmli, di ati al dffieb lqitlativo 1S ag6tu 20ffi n. 267, n màeria di siarrpz e aíptAa
*dab try?i allo svolginento di attività e iniziative di camttue privato clp incicono sjb
siatreza e la fluidita della ciralaziqre d ffiorb full,EtE, stp @ intuanq? a cario delqgefu prinb otgtiatue o po,obrc full'*enbe h ore di evizb ryi.untirc úethn?
dal pnrale di plizia leale in rcasione &i mdeimi eventi non etlo araifuab ai frni delalú fugli staordinari der re*onale st*.. In # di conbatbzione nry^n *ro
disciplinate b ndalità di utilizo di bli isots at frne di remunenre i retalnvi ervizi in
crerenza cm le diryizimi nonnative e conùathali vigatti,i

l'art. 43, comma 3 della legge 27 /L2/rgg7 n. zr49 che testualmente recita: ', re
Amministrazioni pbbliche pssono dipulare onverzioni con i rygetti pubbtico e privati
dirette a fomire, a tibb oww, anstenze o servb aggiuntivi ,iwtto à queli qd;nad. r
5F/o &i n@vi rafri dedottí ttrtti i costi, ivi ampre -te spe di personate, costfuis@
economia di bilancb.. ";



Richiamati:

I'art. 11 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285, (cd. Codice della Strada) sui
servizi di polizia stradale;

la nota interpretativa della Presidenza del Consiglio dei Minisùi sull'attuazione dell'art.
22, comma 3 bis del decreto - lqge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con
modificazìoni, dalla legEe 21 giugno 2017 n. 96;

Dato atto

* che gli importi previsti per i servizi richiesti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di
Sanb Maria La C-arita sono disciplinati nel Regolamento per la disciplina delle prestazioni a

pagamento resi dal Comando di Polizia Municipale da approvare e sono dowti in relazione
alla prestazione wotta dal personale della Polizia Municipale eccedente il normale servizio
ordinario;

* che tale disciplina non ùova applicazione quando bli eventi sono organizz:,h dalla stessa
Amminist-azione comunale o prevedono la diretb partecjpazione dell' Amminisb'azione;

bffilborunale;
ilD.Lg267lzOtf;
il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

il Regolanìenbdi Pdà Munidpale,

PROPONE

di approvare l'unito regolamento disciplinante I'erogazione dei seruizi di Polizia Municipale

espletati per conto di privati e la determinazione delle relative tariffe, con gli allegati A)' B) e

C) acclusi al presente prowedimento, quale parte integrante e sostanziale, al fine di attingere

riiorse da destinare agli operatori di Polizia Municipale del Comune di Santa Maria La Carità

impiegati oltre il normale turno di lavoro in occasione di servizi aggiuntivi svolti in occasione di

eventi e manifestazioni per motivi di sicurezza e interesse pubblico.

Di escludere dai servizi resi a favore di tezi i servizi preslati dal personale della Polizia

Municipale al fine di rinfozare alri Comandi di Polizia Municipale, in conformità di quanto prescritto

dall'art. 4, comma 1 n. 4 della legge 65/1986.

Di dare atto che la somma incassata dai terzi sarà erogata al personale dellhrea di Vigilanza

del Comando di Polizia Municipale quale salario accessorio e sarà inserita nel fondo delle

risorse decentrate, parte variabile di ogni esercizio finanziario, con la precisazione che la

stessa non rientra nei vincoli di spesa di cui all'art. 9 c. 2-bis del D.L. n.78120L0'

Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di iscrivere in bilancio un'apposita

voce di entrata e di spesa afferenti le finalità del presente atto.

+

Visti:
+
.{
{
+

Il Responsabile della VII Area di P.O.

^\ 

dott. ftrrio 
Brizio

tf I {R\-\le^...^\ \ z\

Santa Maria la Carità, Lll02/2020



IL SINDACO

> vista la relazione istruttoria a firma del Responsabile del VII Settore Polizia Municipale e
Protezione civile, che si allega al presente prowedimento per formarne parte
integrante e sostanziale, di cui condivide integralmente il contenuto;

F considerato che sussistono situazioni in cui è richiesto, da parte di soggetti privati o
pubblici, il servizio, oltre il normale orario di lavoro, degli apparteneÀtì al corpo di
Polizia Municipale per lo svolgimento di funzioni dîstituto, ad esempio in occasione di
sagre, fiere, manifestazioni sportive anche dilettantistiche o amatoriali - folkloristiche o
culturali, spettacoli teatrali o musicali, concerti;

> rilevato che tali servizi vengono svolti dal personale di Polizia Municipale ad esclusivo, o
prevalente, favore dei soggetti richiedenti;

> valutato che I'espletamento dei servizi di polizia stradale, per lo svolgimento di eventi
ed iniziatlve di caraftere privato, soddisfa anche esigenze di ordine e di srcurezza e
fluidità della circolazione in genere;

Visti:

> l'art. 22, comma 3 - bis del decreto - legge 24 aprrle 20L7 n. 50, convertito con
modificazioni dalla regge 21 giugno 20L7 n.96, secondo ir quare: ,' a decorrere dar2017' le spese der wware di ptizia tocae rerative a prsàrl*i prsut"- d" tezi rerl'qlebnwtbdisvizidi atialtbrt lffidel TgoUnta&lle6gi sulordi;arnetla@fientituli di ati al doeto bsislati@ la ageo 2ú0 n. 261 i, rnahia di sienezà e di ptÈia
úadale nwri alb swlgimato di attività e iniziative di camttere privato dte ncuoto sultasiatreza e la fluidità &lla citdazire nd teribrb Hl1tb, oo p* nw"r*re u cario ddqg,tb prinb oganiabre o wmobe Ht'emb e te ore it sevm uggiunt- úe.nEúl pwnb di plizia locale in oaaione dei mfuimi Nslti rptt erlo úsiderate ai frni delcalob degli staordinai del rc--------------rsonatè stes. In de di catnwzoie- niqnwa wtodixiplinate le modalità di utitizo di bli risrre at frne di retnunerare i ieaíio erwz Ìnoerana con le diryizini nonntive e a ntathali viganti,i

F l'aft. 43, comma 3 della legge z7ll2llggT n. 449 che testualmente recita: ,, leArnministrazioni pssno stipulare convenzioni con i rygetti pubblico e prwati
dirette a fomirg a úbb msw, ansbzze o evizi aggiuntivi &tu; queli orainari. x
5oo/o dei ricavi netti Moti tutti i Mti, M ampre-b ry'di re*iuie @stituis@
economia di bibncio..";

Richiamati:

F I'art..11 del D. Lgs. 30 aprire 1992 n. 2g5, (cd. codice deila Strada) sui servizidi polizia stradale;

D la nota interpretativa della Presidenza del Conslllio dgi Minisùi sull'attuaZone dell'aft.22,comma 3 bis der decreto-- regge 24 aprire 2017"n. so, convertito, cón mJihLìoni, oartalegge 21 giugno 2017 n. t)6;



Dato atto che:

> gli importi per i servizi richiesti al Corpo della Polizia Municipale del Comune di Santa

Maria La Carità, regolati mediante tariffario, saranno dovuti se e in quanto eccedenti il
normale servizio previsto;

F dato atto altresì che nessun compenso è dovuto quando tali eventi sono organizzati

dalla stessa Amministrazione comunale o comunque prevedono la diretta
partecipazione dell'Amministrazione;

F visto f'allegato foglio pareri ex art. 49 del D.Lgs. 26712000,

'Il Sindaco

PROPONE ALIT GIUNTA COMUNALE

1) di approvare I'unito regolamento disciplinante l'erogazione dei servizi _di Polizia
' 

Municipale espletati per cónto di privati e la determinazione delle relative tariffe, con gli

allegatì A), à) " c) acclusi al presente prowedimento, quale parte integfante e

sosúnziaté, al-fine dì attingere risorse da destinare agli operatori di Polizia.Municipale

del comune di Santa Maria La Carità impiegati oltre il normale tumo di lavoro in

occasione di servizi aggiuntivi wolti in occasione di sagre, fiere, manifestazioni spoftive

anche dilettantistiche o amatoriali - folkloristiche o culturali, spettacoli teatrali o

musicali, concerti, per motivi di sicureza e interesse pubblico;

2) di escludere dai servizi resi a favore di terzi i servizi prestati dal personale della Polizia-' prrlù,pJ. àr i-ne ai rinfoÉre altri comandi di Polila Municipale, in conformità di quanto

prescnito dall'att. 4, comma 1 n. 4 della legge 65/1986;

3)dideterminare,ne||amisuraindicatane||h||egatoA),|etariffedacorrisponderea|
comune di santa Maria La Carità dal terzo interessato per l'espletamento dei servizi

richiesti;

4) di dare atto che il personale dipendente che svolgerà iservizi di cui all'allegato A), fuori
' dat normale orario di tavoio, sarà remunerato - in base alla partecipazione individuale -

secondo le tariffe orarie previste dal vigente C'C'N'L';

5l di dare atto che la somma incassata dai terzi sarà erogata al personale, dellhrea di-' 
irìgil.;-r" à óoàunao di Polizia Municipale, quale salario accessorio, e sarà inserita nel

fondo delle risorse Oecentrate, pafte uatiaúile di ogni esercizio .finanlario, 
con la

precisazione che la stessa non'rientra nei vincoli di spesa di cui allhrt' 9 c' 2-bis del

D.L. n. 78/2010.

6)DidaremandatoalResponsabi|ede.|Settore^Finanziariodiiscrivereinbi|ancio
unhppositaVocedientrataedispesaafferenti|efina|itàde|presenteatto.

Ca;lo Maria

,e{^}
Avv. Giosu o D'Amora



OGGETTO: regolamento disciplinante I'erogazione dei servizi resi dalla Polizia Municipale a
favore di privati e determinazione delle relative tariffe. Integrazioni e/o
modifiche alla delibera di G.C. n. 84 del t810512016 - (art. 22, comma 3 - bis
del D.L. 20120t7, convertito con modifìcazioni dalla Legge 96lZ0L7).

In ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta si esprime parere favorevole (Art. 49
TUEL267l20OO)

Santa Maria la Carità, LL/O212020

Il Responsabile della VII Area di P.O.

f\ dott. M0rio BrizioU"-M-

(Art. 49In ordine alla regolarità contapile della suddetta pro
IUEL267/2000). fnrOi*r-óto- ql.^l di i,^rr
S"iu.lcr!,oro b+y\^^rot o; ffc*l^'

.siesprime parere favorevol

A)

Santa Maria la Carità,

?+(w^



t
\ru

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'
PROVINCIA DI NAPOLI

VII Settore Polizia Municipale e Protezione Civile

Wgofamento
tu cip frnant e i s mtizi re si [d [Ia Qo frzin *t unicip a b

afdvore úípivati

(Art 22, comma 3 - 6is [tt D.L. 20/2017, cotflwtito an moúfuazioni [a[a Legge 96/2017)



REGOLAMENTO
DISqPLINANTE I SERVIZI RESI DALLA POLIZIA MUNICIPALE

A FAVORE DI PRIVATI

INDICE

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Prestazioni a pagamento
Articolo 3 - Prestazioni escluse
Articolo 4 - Domanda del richiedente
Articolo 5 - Istruttoria
Articolo 6 - Oneri finanziari a carico del richiedente e modalità di versamento
Articolo 7 - Criteri di impiego del personale
Articolo B - Divieti
Articolo 9 - Casi di esclusione

Articolo 1- Oggetto

Il presente regolamento disciplina le prestazioni a pagamento rese dal Corpo di polizia
Municipale su richiesta di tezi (soggetti pubblici e privati) o quando si rendono necessari a
seguito dello svolgimento di atti e iniziative di carattere privato che incidono sulla
sicurezza e sulla fluidità della circolazione stradale nel territorio comunale.

Articolo 2 - prestazioni a pagamento

I servizi di Polizia Stradale che rivestono carattere prevalentemente privato, quando non
esistono i requisiti di necessità ed urgenza e in caso di pericolo imminente per iîncolumità
pubblica o privata, vengono effettuati a pagamento su richiesta da parte di prìvati, nei casi e
con le modalità di seguito indicate e con l'applicazione delle tariffe previste nell.allegato A).
Dette tariffe saranno aggiornate automaticamente alla variazione del costo dei lavoro
straordinario del personale, come stabilito dal C.C.N.L. comparto Funzioni locali.

Le prestazioni a pagamento da rendere su richiesta e/o nellînteresse di enti, aziende,
società, ditte, organizzazioni, associazioni, comitati e soggetti privati, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, sono le seguenti:

a)

b)

c)

d)

servizi resi in occasione di sagre, fiere, spettacoli, manifestazioni sportive - anche
dilettantistiche o amatoriali 

. 
- folkloristiche o culturali, spettacoli teatrali o musicali,

concerti che comportano un introito per gli organizzatori;

servizi di scoda di sicurezza per trasporti eccezionali o in occasione di manifestazioni e
gare sportive;

durante iniziative commerciali, industriali, culturali o sportive di carattere privato cne
comportino straordinaria affluenza di veicoli o determinino un introito economico agli
organizzatori;

servizi di viabílità per lavori stradali, di manutenzione del verde e/o di edifici svolti oa
privati su aree e spazi pubblici o la cui esecuzione interessi aree e spazi pubblici;

manifestazioni private in genere.



AÉicolo 3 - Prestazioni escluse

Sono escluse:

le prestazioni che rientrano tra iservizi pubblici essenziali così come definito dallhrt. 2
C.C.N.L. 19.09.2002 comparto Regioni - Autonomie Locali personale non dirigente;

le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i

servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D.lgs. 26712000 e successive modificazioni;

le prestazioni rese dal personale di Polizia Municipale su richiesta di altri
Comandi e svolti in conformità alla disciplina di cui alla legge 7 marzo 1986 n.65,
alla legge regionale 13 giugno 2003 n. 12 nonché al vigente regolamento del Corpo di

Polizia Municipale del Comune di Pompei o quelle svolte nell'ambito dei servizi
istituzionali disciplinati da apposite leggi o da regolamenti comunali;

d) le prestazioni erogate nell'ambito di iniziative ed eventi promossi
dall'Amministrazione comunale che rientrano nei programmi degli eventi approvati

con atto deliberativo di giunta owero per i quali è stato previsto un contributo
economico;

e) le prestazioni erogate dal comando di Polizia Municipale in occasione di

processioni, celebrazioni e ricorrenze civili o religiose;

f) le prestazioni garantite dal personale della Polizia Municipale in occasione di

comizi elettorali nei periodi delle consultazioni elettorali

2) Sono vietate le prestazioni a favore di persone fisiche o giuridiche la cui attività

non sia conforme ai principi costituzionali owero qualora si rawisi un conflitto
d,interesse anche potenziale con le flnalità perseguite dall'Amministrazione'

AÉicolo 4 - Domanda del richiedente

I soggetti promotori di manifestazioni e/o attiviG per cui necessitano prestazioni di

servizio da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale soggetti a pagamento' sono

tenuti ad inoltrare là domanda al Sindaco, almeno 15 (quindici) giomi prima dell'evento per il

quale è richiesta la Prestazione'

Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nellhpposito modello allegato B),

dovrà essere specificato:

a) il tipo di attività e/o manifestazione e le modalita di svolgimento;

b) la data e la durata dell?vento (ora di inizio e fine);

c) le generalità del richiedente complete con codice fiscale o partita IVA;

d) le generalita, il recapito telefonico e la pec del soggetto individuato come referente per i

rapporti con la Polizia Municipale;

e) la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;

f) indicazione generale dei servizi ritenuti necessari'

1)

a)

b)

c)



Articolo 5 - lstruttoria della domanda

Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della domanda, il Comandante della Polizia
Municipale valuta l'ammissibilita della richiesta, i servizi necessari per assicurare lîdoneo
svolgimento dell'evento, e in caso di ammissibilità ne quantifica i costi e ne informa il
promotore.

Articolo 6 - Oneri finanziari a carico del richiedente e modatità di versamento

I corrispettivi per le prestazioni rese a terzi sono stabiliti nell'allegato A); essi
compensano le prestazioni effeftuate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale,
compresi gli oneri a carico dell'Ente nonché l'uso e il deterioramento di mezzi ed attrezzature
di proprietà dell'Ente per l'espletamento del servizio.

Le somme quantificate dovranno essere versate anticipatamente con le seguenti
modalità:
- versamento diretto lban: IT50 NO62 3040 2100 0005 6553 944 intestato a :
Comune di Santa Maria La Carità - Tesoreria Comunale, indicante la causale
"Contributo per prestazioni a pagamento relative a:
(specificare il servizio richiesto)".

Il richiedente dovrà esibire la ricevuta al Comando tassativamente 3 (tre) giorni prima
dell'evento, in caso contrario il servizio della Polizia Municipale non sarà effettuato.

A prestazione eseguita, il Comandante, sulla base dell'effettivo numero di ore di servizio
effettuate, prowede alla quantificazione definitiva della somma dovuta, al fine di richiedere
lîntegrazione dellîmpodo versato o per predisporre la restituzione della differenza non dovuta.

L'eventuale integrazione dellîmporto deve essere effettuata dagli interessati entro 5
(cinque) giorni dalla manifestazione/evento; per le riscossioni delle somme dovute si applicano
le norme previste dal Testo Unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato R.D.

l4l04ll970, n.639.

Il Comandante prowede altresi alla trasmlssione allUfficio Personale del prospetto
indicante le ore autorizzate ed effettuate dal personale a favore di terzi.

Nel caso in cui per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare
da parte del Comandante della Polizia Municipale, il servizio già iniziato non possa essere
portato a termine, la somma quantificata in precedenza verrà limitata allîmpofto delle spese
sostenute dallîmministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

AÉicolo 7 - Criteri di impiego del personale

1. Lîmpiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri:

a) i servizi a favore di privati vengono svolti esclusivamente fuori dallbrario di servizio o in
prosecuzione dello stesso, con prestazione di lavoro straordinario, purché la prestazione di
lavoro straordinario del singolo dipendente non superi lbrario del furno di lavoro ordinario, nel
rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego; ed in ogni caso non
potranno superare (tra servizio istituzionale e prestazione in extrafunzionalità) le 10 ore



giornaliere. A tale principio si deroga solo in corrispondenza di esigenze contingibili ed urgenti
e, comunque, con il consenso del prestatore dbpera.

b) il lavoro straordinario prestato dal personale della Polizia Municipale è remunerato nel
rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL Regioni-Autonomie Locali;

c) adesione in via preventiva da parte del personale per la resa di servizi extra, con pari
possibilità per tufti gli aderenti di svolgere servizi indistintamente senza possibilità di scelta
individuale.

Articolo 8 - DivieU

E' vietato erogare prestazioni senza il preventivo versamento. Nessuna ulteriore
remunerazione è dovuta al personale.

AÉicolo 9 - Casi di esclusione

I casi di esclusione da contribuzioni onerose devono essere espressamente previsti con atto
deliberativo dellîmministrazione. In tal caso, la copertura finanziaria per I'espletamento dei
relativi servizi verrà assicurata all'atto stesso della programmazione della manifestazione.
mediante specifica progettazione tesa al raggiungimento degli obiettivi pianificati.



Allegato A)

Compenso
orario lordo
dipendente

Oneri
riflessi 31,30
%

Oneri
amm.vi
lovo

Costo orario
lordo t oneri
riflessi e

amm.vl
Compenso orario lordo diumo
(Lu-Sa dalle 6.00 alle
22.00 ) €.

t9,72 6,57 t,97 28,26

Compenso orario lordo
nottumo o festivo
(Domenica, festivi e feriale
dalle 22.00 alle 6.00 ) €.

)) )q 74) z,z) 31,94

Compenso orario lordo
nottumo/festivo (Domenica
e festivi dalle 22.00 alle
6.00 ) €.

25,72 8,56 )57 36,85

Compenso
orario lordo
dipendente

Oneri
riflessi 33,30
o/o

Oneri
amm.vi
t0vo

Costo orario
lordo + oneri
rifìessi e

amm.vl
Compenso orario lordo diumo
(Lu-Sa dalle 6.00 atle
22.00 ) €.

18,45 6,14 1,84 26.,43

Compenso orario lordo
nottumo o festivo
(Domenic4 festivi e feriale
dalle 22.00 alle 6.00 ) €.

20,86 6q5 too 29.90

Compcnso orario lordo
nottumo/festivo (Domenica
e festivi dalle 22.00 alle
6.00 ) €.

24,07 8,01 )41 34,49

Compenso
orario lordo
dipend€nte

Oneri
riflessil3,l0
vo

Oncri
arnm.vi
t0%

Costo orario
lordo + oneri
riflessi e

amm.vi
Compenso orario lordo diurno
(Lu-Sa dalle 6.00 alle
22.00 ) e 17,66 q 7l |,77 28,64

Compenso o.ario lordo
notlumo o lestivo
(Domenic4 festivi e feriale
dalle 22.00 alle 6.00 ) €.

t9,97 6,65 1,99 28,,61

Compenso omrio lordo
nottùmo/festivo (Domenica
e festivi dalle 22.00 alle
6.00 ) €.

23,04 t,ot 2,30 33,01



Compenso
orario lordo
dipendente

Oneri
riflessi 11,30
o/o

Oneri
amm.vi
100/o

Costo orario
lordo + oneri
riflessi c
,[mm. vl

Comp€nso orario lo.do diumo
(Lu-Sa dalle 6.00 atle
22_00 ) €.

16,94 5,64 |,69 24,,27

Compenso orario lordo
nottumo o festivo
(Domenic4 festivi e feriale
dalle 22.00 alle 6.00 ) €.

t9,1 5 6,38 I ,91 27,44

Compgnso orario lordo
notturno/festivo (Domenica
e festivi dalle 22.00 alle
6.00 ) e

)) oq /,JO ) )1 31,66

Compenso
orario lordo
dipendente

Oneri
riflessi33,l0
vo

Oneri
amm.vi
lOvo

Costo orario
lordo + oneri
riflessi e

alnm.vt
Compcnso orario lordo diumo
(Lu-Sa dalle 6.00 alle
22.00 ) c 15,45 5,14 t54 22,13

Compenso orario lordo
nottumo o lestivo
(Domenica, festivi e feriale
dalle 22.00 alle 6.00 ) €.

t7,47 5,82 1,74 2s,03

Comp€nso orario lordo
nottumo/festivo (Domenica
e festivi dalle 22.00 alle
6.00 ) e

20,16 6,71 )o) 28,89

Comp€nso
orario lordo
dipendente

Oneri
riflessi 33,30
o/o

Oneri
amm.vl
tv/o

Costo orado
lordo + oneri
riflessi e

amm. vi
Compenso orario lordo diumo
(Lu-Sa datle 6.00 alle
22.00 ) €.

14,73 4,90 1,47 21.10

Compcnso orario lordo
nottumo o festivo
(Domenica, feslivi e feriale
dalle 22.00 alle 6.00 ) e.

t6,65 5,s4 r,66 23,85

Compenso orario lordo
nottumo/festivo (Domenica
e festivi dalle 22.00 alle
6.00 ) €.

19,21 6,40 1,92 27.,53



Compenso
orario lordo
dipendente

Oneri
riflessi 31,30
o^

Oncri
amm.vl
loo

Costo orario
lordo + oncri
riflessi e
amm.vi

Compenso orario lordo diumo
(Lu-Sa dalle 6.00 alle
22.00 ) e t5,67 5 ?l 22,45

Compenso orario lordo
nottumo o leslivo
(Domenica, festivi e fcriale
dalle 22.00 alle 6.00 ) €.

t7,71 5qo t,77 25,38

Compenso orario lordo
nottumo/fèstivo (Domenica
e festivi dalle 22,00 alle
6.00 ) €.

20,44 6,81 2,04 29,,29

Compenso
orario lordo
dipend€nte

Oneri
riflessi 33,30
oÀ

Oneri
amm.vl
tovo

Costo orario
lordo + oneri
riflessi c
amm.vt

Compenso orarìo lordo dium-
(Lu-Sa dalle 6.00 alle
22.00 ) e.

t5,24 5,07 L,) Z 21,93

Compenso o.a.io lordo
nottumo o festivo
(Domenica, festivi e feriale
dalle 22.00 alte 6.00 ) €.

t7,23 5,74 |,72 24,69

Compenso orario lordo
nottumo/festivo (Domenica
e festivi dalle 22.00 alle
6.00 ) €.

19,88 6,62 t,99 28,,49

I SottufficialiCar. Cl -__l
Compenso
orario lordo
dipendente

Oneri
riflessil3.30
o/o

Oneri
amm.vl
t0%

Costo orario
lordo + oneri
riflessi c
amm.vl

Compenso orario lordo diumi
(Lu-Sa dalle 6.00 alle
22.00 ) €.

14,70 4,90 t,47 21,07

Compenso orario lordo
nottumo o festivo
(Domenic4 festivi e feriale
dalle 22.00 alle ó.00 ) €.

16,62 5 5? I ,OO 23,81

Compenso orario l,ordo
notturno/fcstivo (Domenica
e festivi dalle 22.00 alle
6.00 ) e

19,17 6,38 l,9l 27,46



Compenso
orario lordo
dipendente

Oneri
riflessi 33,30
yo

Oneri
amm.vi
r0"/.

Costo orario
lordo + oneri
riflessi e

amm.vi
Compenso orario lordo diumo
(Lu-Sa dalle 6.00 alle
22.00 ) e

t4)s l7L t4) 20,41

Compenso orario lordo
nottumo o festivo
(Domenica, festivi e fèriale
dalle 22.00 atle 6.00 ) €.

16,1l 5,36 l,6l 23,08

Compcnso orario lordo

nottumo/festivo (Domenica
e festivi dalle 22.00 alle
6.00 ) e

18,58 6,19 1,86 26,63

Compenso
orario lordo
dipendente

Oneri
riflessi 33,10
o/,

Oneri
amm.vi
l0%

Costo orario
lordo + oneri
riflessi e

amm.vi

Compenso orario lordo diumo
(Lu-Sa dalle 6.00 alle
22.00 ) e.

13,86 4,61 I,39 19,86

Compenso orario lordo
nottumo o festivo
(Domenica, festivi e feriale
dalle 22.00 alle 6.00 ) €.

15,67 <')l |,57 22,,4s

Compenso orario lordo

nottumo/fcstivo (Domenica
e festivi dalle 22.00 alle
6.00 ) €.

18,08 6,02 I,81 25,91

Compenso
orario lordo
dipendente

Oneri
riflessi 13,30
vo

Oneri
amm.vi
lo"/"

costo orano
lordo + onen
riflcssi e

amm.vl

Compcnso orario lordo diumo
(Lu-Sa dalle ó.00 aUe

22.00 \ e 13,54 4,50 | {ì l9Je

Compenso orario lordo
nottumo o fcstivo
(Domenica. festivi e feriale
dalte 22.00 alle 6.00 ) e.

15,3 l sos 21,93

Compcnso orario lordo

nottumo/festivo (Domenica
e festivi dalle 22.00 alle
6.00 ) €.

t7,66 5,88 t,/o 2sJo



Allegato B)

MODELLO DI DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI POLIZIA
MUNICIPALE A FAVORE DI TERZI

Al Comandante della Polizia Municipale
del Comune di Santa Maria La Carità
piazzale Giovanni Paolo II n.l
80050 Santa Maria la Carità OIA)

Il sottoscritto .. -.., nato a ..................... -.-........... il

alla S.V. di

in.................. alla via

n................. in qualita di legale rappresentante della

servizio facoltativo:

societa./ditta,/associazione con sede legale in

CHIEDE

voler disporre il seguente

per il giomo/i dalle ore . . alla ore

per effettuare il quale si richiede la presenzÍr di n................ Agenti di polizia Municipale con il
pagamento totale a suo carico, in base alle tariffe comunali vigenti, di cui dichiara di avere preso

conoscenza-

Nominativo del referente:

nato a

via

tclcfonico

Li,

e residente a

Pec:

Il richiedente

recapito



Allegato C)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVTZI DI POLIZIA MUNICIPALE
A FAVORE DI TERZI

il Comune di Santa Maria ta Carità

Rappresentato da nato a_ il_ domiciliato per la carica
presso il Comune di Santa Maria La Carità, piazzale Giovanni Paolo II n.l
(P.IVA.............. ...) in qualita di Responsabile di P.O. del VII Settore Polizia
Municipale e Protezione Civile dell'Ente agendo per il presente atto ai sensi dell'art. 107,
comma 2, del D.Lgs. 26200

e
Società/Ente/Associazione rappresentata dala

il domiciliato oer la carica in (P.IV4.....................................) in
quafità di_ - nella presente convenzione indicato come terzo interessato.

Premesso che per far fronte ad esigenze straordinarie determinate da 

- 

risulta
necessario approntare un idoneo servizio di Polizia Municipale di vigilanza, a tutela della
sicureza della circolazione stradale e/o dell'incolumità;
Vista la richiesta formulata dalla Società/Ente/Associazione suindicata, inoltrata in

data_ in cui si richiede al Comando di Polizia Municipale di Santa Maria La Carità di
svolgere i servizi suindicati per mezo di proprio personale;
Visto l'art. 15 comma 1 lett. D) del CCNL 0I1041L999, nonché l'art. 4 del CCNL 2000, che
prevede la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai

medesimi soggetti servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
Visto lhrticolo 119 del D.Lgs. n.26712000,

TUTTO CIO'PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPUTA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Funzioni
Il oersonale del Comando Polizia di Polizia Municipale di Santa Maria La Carità svolgerà quanto
previsto dalla presente convenzione nei limiti delle funzioni attribuite dalla legge e

conformemente alle disposizioni del Comando.
Il servizio consisterà nei seguenti compiti:

L'espletamento di detti compiti awerrà sotto I'esclusiva responsabilità tecnico - organizzativa e

gestionale del Comando di P.M. e potrà subire variazioni per diverse e soprawenute esigenze

di servizio. Il personale di P.M., nello wolgimento del seruizio, conserverà le funzioni e le
attribuzioni di legge e pertanto il servizio dovrà essere prestato con le dotazioni assegnate.
AÉ. 2 - Durata
La presente convenzione ha la durata dal
rinnovabile previa esplicita manifestazione

al ed è eventualmente
di volontà di rinnovo da pafte dei soggetti

interessati.
L'effìcacia della presente convenzione decorrerà dal momento della sottoscrizione della stessa.

La presente convenzìone potrà essere risolta previo accordo tra gli interessati oppure anche

unilateralmente da una sola delle parti, previa comunicazione preventiva allhltra.
Art. 3 - Luogo e tempi del servizio
Il servizio si svolgerà a favore del tezo interessato secondo le modalità concordate.



' Il calendario degli orari lavorativi del personale addetto nonché i relativi tumi verranno
predisposti dal Comandante della Polizia Municipale di Santa Maria La Carità o suo delegato.
Il Comune di Santa Maria La Carità metterà a disposizione del personale destinato al servizio
in questione il vestiario e gli accessori dbrdinanza, iveicoli e quanto in dotazione.
AÉ.4 - RappoÉi finanziari
Il personale che svolgerà il servizio presso il terzo interessato manterrà la dipendenza dal
Comune di Santa Maria La Carità agli effetti economici, asslcurativi e previdenziali.
I costi del predetto servizio ammontano in totale a € _ che sono posti a carico del
tezo interessato che prowederà a corrispondere la somma dovuta al Comune di Santa Maria
LaCaritàentroenonoltre|adatade|-conVersamentodirettosu|codiceIban:
IT50 N062 3040 2100 0005 6553 944 intestato a : Comune di Santa Maria La Carità -
Tesoreria Comunale, indicante nella causale "Contributo per prestazioni a pagamento relative
ct- (specificare il servizio richiesto)".
Il Comune procederà alla liquidazione dei compensi nei confronti del personale di Polizia
Municipale, conformemente a quanto previsto nell'atto deliberativo di G.C. n.
del_.
Lîmporto della retribuzione sarà rapportato alle ore di effettivo servizio. Allo stesso verranno
applicate le ritenute contributive e fiscali previste per legge.

LI

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'
Il Comandante della Polizia Municioale

TERZO INTERESSATO


