COMUNE DI MONTICHIARI
PROVINCIA DI BRESCIA

Corpo di Polizia Locale
Corpo di Polizia Locale
OGGETTO: DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A PAGAMENTO RESE
DALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI: APPROVAZIONE
DISCIPLINARE, SCHEMA ACCORDO E DETERMINAZIONE TARIFFE.

Testo Proposta:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
- che sussistono situazioni in cui è richiesto, da parte di soggetti privati o pubblici, il servizio, oltre
il normale orario di lavoro, degli appartenenti al Corpo di Polizia locale per lo svolgimento di
funzioni d’istituto ad esempio in occasione di spettacoli, manifestazioni, competizioni sportive;
- considerato che tali servizi vengono svolti dal personale di Polizia locale ad esclusivo, o
prevalente, favore dei soggetti richiedenti;
- considerato che l’espletamento dei servizi di polizia stradale, per lo svolgimento di eventi ed
iniziative di carattere privato, soddisfa anche esigenze di ordine e di sicurezza e fluidità della
circolazione in genere;
Considerato che l’art. 43 comma 3 della legge 27.12.1997 n. 449 testualmente recita “…le
amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con i soggetti pubblici o privati dirette a
fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50% dei ricavi
netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio…”;
Considerato che l’art. 22 comma 3 bis del Decreto Legge 3-bis. del Decreto Legge 24 aprile 2017,
n. 50 così come modificato dalla Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 testualmente recita “
A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi
per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia
stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla
sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente sono poste interamente a carico del
soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal
personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo
degli straordinari del personale stesso….”;

Visto l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 che così testualmente recita: “in applicazione dell’art. 43 della
legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i Comuni
… possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni
con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”;
Considerato che l'art.56 ter del CCNL 21 maggio 2018 disciplina espressamente le “Prestazioni del
personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato” prevedendo che:
1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale , rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro,
impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessario per lo svolgimento di
attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell'art. 22, comma 3 bis, del D.L.
n.50/2017 e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare
pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall'art. 38, comma 5, del CCNL del
14/9/2000.
2. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1, siano rese di domenica o nel
giorno del riposo settimanale, oltre al compenso di cui al comma 1, al personale è
riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della
prestazione lavorativa resa.
3. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale
di ore di lavoro straordinario, di cui all'art. 14, comma 4, del CCNL dell'1/4/1999 e all'art.
38, comma 3, del CCNL del 14/9/2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i
compensi per lavoro straordinario, di cui al medesimo art. 14 del CCNL dell'1/4/1999.
4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi
compensativi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine
destinate, nell'ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o
promotori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in
materia da ciascun ente.
5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo
successivo alla stipulazione del presente CCNL.”
Richiamato l’art. 168 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che i servizi a favore dei privati verranno svolti dal personale del Corpo della Polizia
locale del Comune di Montichiari (BS) al di fuori dell'orario ordinario di lavoro come disciplinato
dall'art. 56 ter del CCNL 21/05/2018;
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;
ATTESO che il responsabile del procedimento è il Comandante Cristian Leali del Corpo della
polizia locale di Montichiari;
RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;
VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta in esame ai
sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO altresì l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta in
esame, ai sensi dell’art. 49 dello stesso D.Lgs. n° 267/2000;
VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla legittimità del provvedimento reso dal Segretario
Generale, ai sensi dell'art. 7 comma 7 lett. e) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici

e dei servizi;
Tutto ciò premesso e considerato,
con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1)
di approvare l’allegato disciplinare - Allegato A) - al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale “Disciplina delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale
a favore di terzi”;
2)
di determinare, nella misura indicata nell’allegato B), le tariffe da corrispondere al Comune
di Montichiari (BS) dal terzo interessato per l’espletamento dei servizi richiesti;
3)

di approvare l’allegato C), quale schema di convenzione per i servizi a pagamento;

4)

di approvare l’allegato D), quale modello per la domanda per i servizi a pagamento;

5)
di dare atto che il personale dipendente che svolgerà i servizi di cui all’allegato disciplinare,
fuori dal normale orario di lavoro, sarà remunerato – in base alla partecipazione individuale – con
un compenso di ammontare pari a quello previsto per il lavoro straordinario dall'art. 38, comma 5,
del C.C.N.L. 14/9/2000 e nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo siano rese di domenica o nel
giorno del riposo settimanale oltre al compenso per il lavoro straordinario al personale è
riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione
lavorativa resa ;
6)
di dare atto che le ore di straordinario prestate dal personale per questa tipologia di servizi
non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro
straordinario, di cui all'art. 14, comma 4, del CCNL 1/04/1999 e all'art. 38, comma 3 del CCNL
14/9/2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario, di
cui al medesimo art. 14 del CCNL 1/04/1999;
7)
di dare atto che la presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto
integrativo o stralcio del medesimo successivo alla stipulazione del CCNL 21/5/2018, così come
dispone l'art. 56 ter, comma 5, del medesimo CCNL;
8)
di approvare i seguenti indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica relativamente
allo stralcio di CCDI necessario ed urgente per la disciplina delle prestazioni del personale in
occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato, stabilendo che per
l’erogazione dei compensi di lavoro straordinario connessi a tali attività, che vengono rese dal
personale del Corpo di polizia locale al di fuori dell’orario di lavoro e su base volontaria, le parti
fanno riferimento alle seguenti disposizioni:
- articolo 22, comma 3-bis, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 96/2017;
- articolo 56-ter del CCNL 21/05/2018;
- articolo 38, commi 3 e 5, del CCNL 14 settembre 2000;
- articolo 14, comma 4, del CCNL 1° aprile 1999;
- all’integrazione del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi
adottato in materia, previa informazione alle OO.SS. e RSU, approvato con deliberazione …
n…. del ……
9)
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, dando atto che, a tal
fine, la votazione è stata unanime.

