(TESTO A CURA DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE )
(MODIFICARE DA ‘’IL CONSIGLIO COMUNALE’’)
IL PRESIDENTE

Visto il regolamento del Corpo di Polizia Municipale , approvato con delibera Commissariale del
22.09.1992 n° 334 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 08/07/2015;
Vista la legge regionale n° 9 del 22.08.2007 ;
Considerato che è necessario prevedere la figura del Vicecomandante all’interno del Corpo di Polizia Municipale, si provvede
alla modifica del citato Regolamento inserendo l’art. 3 bis rubricato “Attribuzioni e doveri del Vice Comandante” che così
dispone:
1. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante ed è dallo stesso incaricato.
1. Si occupa del coordinamento tecnico e disciplinare del servizio di Polizia Locale.
Egli deve in modo particolare:
a. sorvegliare costantemente la disciplina degli appartenenti al corpo di polizia locale, controllando con frequenti
ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare
quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o
difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
b. curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell’uniforme;
c. sostituire il Comandante in caso di ferie , assenza per malattia o altro impedimento.
d. ad esso è riconosciuta una indennità di funzione per specifiche responsabilità così come previsto nel CCDI vigente.

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;
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Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto “MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA POLIZIA
LOCALE - ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI VICE COMANDANTE” e invita il Sindaco/l’Assessore ad illustrarlo.-

COMUNE DI CAPOTERRA

DELIBERA
Di approvare la modifica del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale inserendo l’art. 3 bis rubricato “Attribuzioni e
doveri del Vice Comandante” che così dispone:

1. Si occupa del coordinamento tecnico e disciplinare del servizio di Polizia Locale.
Egli deve in modo particolare:
a. sorvegliare costantemente la disciplina degli appartenenti al corpo di polizia locale, controllando con frequenti
ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare
quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o
difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
b. curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell’uniforme;
c. sostituire il Comandante in caso di ferie , assenza per malattia o altro impedimento.
d. ad esso è riconosciuta una indennità di funzione per specifiche responsabilità così come previsto nel CCDI vigente.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-

Deliberazione del Consiglio Comunale
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1. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante ed è dallo stesso incaricato.

