Deliberazione n. 61 del 26/05/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO NUOVO ORARIO DI SERVIZIO DEL CORPO DI
POLIZIA LOCALE. - INTEGRAZIONE ACCORDO DEL 27 MAGGIO 2010. L’anno 2020 addì ventisei del mese di maggio alle ore 09:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 8

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la D.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

la Giunta Comunale con proprio atto del 3 maggio 2010, esperiti tutti gli adempimenti
previsti dal CCNL del comparto, ha disposto nei confronti del Comandante della P.L. e del
competente Dirigente il seguente atto d’indirizzo “… predisposizione degli atti amministrativi
finalizzati alla messa in esecuzione di un orario di servizio articolato su 7 gg. lavorativi che
tenga conto della necessità di un potenziale impiego del personale nell’arco delle 24 ore; …
prevedere un articolato orario di lavoro su 6 gg. e su 3 turni che possa prevedere l’impiego
del personale fino alle 1.00”;

•

con tale provvedimento veniva istituito il 3° turno della Polizia locale;

•

il Comandante di PL ed il competente Dirigente disponevano la modifica dell’orario di
lavoro del personale in forza alla Polizia Locale a far data dal 27 maggio 2010, con la
seguente articolazione oraria: I° turno dalle 07:10 alle 13:00, II° turno dalle 12:50 alle
18:40, III° turno 18:10 alle 24:00, dal 01 aprile al 31 ottobre, con una sospensione dal 15
luglio al 31 agosto del terzo turno.

•

negli ultimi anni nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre, in ragione delle carenze strutturali
dell’organico del Corpo, il Comandante non era in grado di realizzare con gli strumenti
ordinari il 3° turno, tale iniziativa veniva pertanto realizzata mediante il ricorso alle forme di
incentivazione previste dall’art.15 comma 2 del CCNL 1.4.99;

CONSIDERATO CHE:
negli anni la presenza in servizio degli Agenti della Polizia Locale durante le fasce orarie serali e
notturne ha rappresentato un valido contributo al miglioramento delle condizioni di sicurezza
urbana, nonché al miglioramento della stessa percezione di sicurezza tra la cittadinanza;
CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE:
nel novero delle politiche orientate alla sicurezza urbana ed alla repressione dei fenomeni di
illegalità nel territorio, così come rappresentato nei documenti di programmazione,
l’Amministrazione Comunale ha inteso investire in maniera consistente nel Corpo della Polizia
Locale e nel corso del 2020 l’Organico è stato implementato con l’assunzione di 4 Agenti e sono
previste ulteriori iniziative come rappresentato nel piano triennale del fabbisogno del personale
(PTFP).
RICHIAMATA la Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale fra i
Comuni di Pioltello e Rodano sottoscritta in data 28/03/2019 con scadenza 31/12/2023.
CONFERMATA da parte dell’Assessorato alla Polizia Locale e Protezione Civile e dalla Giunta
tutta la strategicità delle azioni di contrasto dell’illegalità nel territorio per il tramite degli Agenti di
Polizia Locale con un orario di servizio articolato su 7 giorni lavorativi con un potenziale impiego
H24 secondo i contenuti di cui all’accordo del 2010.
VISTO l’art. 56-quinquies del vigente CCNL che riconosce al personale della Polizia Locale
impiegato in attività esterne di vigilanza un’indennità giornaliera nella misura tra il minimo di € 1 ed
il massimo di € 10.
RITENUTO al fine di valorizzare l’impegno degli Agenti di Polizia Locale, nelle attività di controllo
del territorio per le ragioni tutte richiamate, verificare, nelle sedi competenti per la Contrattazione
Collettiva integrativa e con i soggetti deputati, le condizioni per integrare quanto oggi riconosciuto

agli Agenti impegnati giornalmente in attività esterna a titolo di indennità di cui al CCNL 21.5.2018
art. 56 quinquies.

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese per alzata di mano.

DELIBERA
1. DI DARE indirizzo alla Direzione del Personale ed al Comandante della Polizia Locale per
quanto di loro rispettiva competenza, alla predisposizione degli atti amministrativi finalizzati
alla messa in esecuzione di un orario di servizio articolato su 7 gg. lavorativi che tenga
conto della necessità di un potenziale impiego del personale nell’arco delle 24 ore;
2. DI INTEGRARE l’accordo orario del 27 maggio 2010, prevedendo un orario di lavoro
articolato su 6 gg. e su 3 turni che impieghi il personale della Polizia Locale fino alle 24:00
nel periodo 1° aprile – 31 ottobre;
3. DI DARE indirizzo alle delegazione trattante di parte pubblica di verificare con i soggetti e
nelle sedi deputate la possibilità di integrare quanto oggi riconosciuto agli Agenti di P.L. a
titolo di indennità per i servizi esterni di cui all’art. 56-quinquies del vigente CCNL con
particolare riferimento ai servizi esterni resi dal personale della Polizia Locale nel segmento
orario denominato terzo turno.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
D.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

