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AREA VI
POLIZTA M{]NÍCIPAT,E

DELTBERAZIONE DELLA GIUNTA iVTUNICIPALE

,{pprovazione Piano Miglioramento dei Servizi anno 2022 inerente attività supplementari
di vigilanza e controllo del territorio del Cornune di Carlentini espletate dal personale di
Folizia Municipale avente qualifica di P.S.

I-' anno du emilav entidue, il glorn o_ú€ vi: lT:_ del mese n0'(l,t Lf , alle
"t"12:4Q

LA GIUNTA COIWUNALE
Con l'intervento deí signori

N
Oggetto:

l) sTEF"ro
2)r,A R.OS.A,

3) T',OR.CIT-IO

4) NAR.DO
5) LONDRA
6) GENOVESE

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

l+a

Con I'intervento dei Signori:
Fresiede il Sindaco Dott. Giuseooe Stefio
Partecipa il Segretario G"n"*L'D,"îr. GlIHfo (Lw?o lylNteLe-

trl Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenutia deliberare
sull'argomento in oggetto Indicato.

,di sensi degli artt.49, comma I e 147 bis, del D.Lgs. 267 1200 eart. l2 della L.R. n. 30/2000, si esprime il seguente parere
di regolaútà tècnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di
deliberazione:

IFavorevole I Contrario

z7 II

Ai sensi degli artt.49, comma I e 147 bis, del D.Lgs. 2671200 e art. l2 della 3 sr espnme seglrente parere
di regolarità contabile, attestant€ la regolarità e la correttezza dell'azione amm
delibera zione:
.FFavorevone n Contrario

tiva sulla presente proposta di

E Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione
econom.ico-fin anziana o sul patrimonio dell'Ente.

ri,!&L"LhLL llResponsatile"olt"ìH,"t Finanziario

*tLdúti TfQ^-"-

Presente Assente

*
K

x
(

K
K



PROPOSTA DI DELIBERAZONE DI G.m -: il sottoscritto Comandante della P.M" Luciano
Campagna, nella qualità di Responsabile di P.O. Area VI^ sottopone all'esame della Giunta

Municipale la seguente proposta di deliberazione, avente per oggetto.' Approvazione Piano

Miglioramento dei Servizi anno 2022 inerente attività supplennentari di vigílanza e controllo del

territorio del Comune di Carlentíni espletate dal personale di Polizia lVfunicipale avemte qualifica di
P.S., finanziato ai sensi delcornma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2Ú14, n.5 e s,rn.i.

dall'Art. 13, comma 2,dellatr-.R.1 Agosto 1990, n" 17 senzaoneri acarico delConaunediCarlentini.

Fremesso che:
o I'attuale attenuarsi deltra situazione ernergenziale causata dalla diffusione dell'infezione da

Coronavirus COV[D-lg,haportato i[ Govenao Nazioraale a varare progressivanaente rnisure via via

meno stringenti circa il contenirnento del diffondersidel virus, nonostante i nunreri dei comtagi non

acoennano ad appiattirsi:
. tutte le misure ed azioni poste in essere a livello norrnativo, in concornitanza del determinante aiuto

fomito dalla diffusione su larga scala dei vaccini, hanno determinato un netto migliorarnento deltra

situazione socio-sanitaria tale da portare il Governo nazionale a far cessare lo stato di ernergenza a

decorrere dal01 aprile 2422;
. che nonostante i netti migliorarnenti di cui sopra la presenza del virus continua ad essere rnolto

diffusa sul tenitorio e potrebbe costringere, da un rnomento alL'altro, ad adottare nuovarnente misure

più stringenti che si dovessero rendere necessarie per limitame la diffusione;
Atteso che:
nonostante sia cessato 1o stato d'ernergenza, bisogna continuare a tenere alto il livello di guardia per

nnettere in atto tuttele cautele utili a prevenire un aggravamento della situazione legata alla dif,ftrsiore

delvirus daCOVID-lg.Intalsenso al personale della FolizíaLocale, addettoalsewrr,io diVigilanza,
avente la qualifica di P.S., per I'effettivo espletamento delle funzioni di cui all'art. 5 della legge 7

marzo 1986, n. 65, spettanoulteriori e più gravosi compiti rispetto agli ordinari servizi d'istituto;
Rilevato che:
allo stato attuale I'organico della Folizia Municipale puo contare un numero esiguo di cornponenti e

che gli stessi devono farfronte ad un carico di lavoro gravoso che precedentementeveniva distribuito

su un numero maggíore diunità;
Ritenuto che:
I'apporto della Polizia !.funicipale, in ausilio alle forze diPolizia sul territorio si rende fondarnentale

in quanto rappresenta,, a livello locale, un grosso punto di riferirnento per fattispecie di diversa natura

e per coadiuvare le Forze dell'Ordine che devono far fronte 
^ 

caÍeîze di organico;

Tenuto conto che:
Oltre agli ordinari compiti d'istituto, considerando l'esiguo numero dei componenti del Corpo di
Polizia Municipate, gli stessi dovranns porre in essere servizi supplementari con orari aggiuntivi per

far fronte alle icadenze degli adernpimanti legati all'autovelox e per gli impegni improrogabili di
servizio.

Alla luce di quanto sopra si predispone il Piano di miglioramento dei servizi per potenziare

I'attuazione deicompiti e raggiungere gli obiettivi sopra citati, ai sensi dell'art. l3 dellaL.R.. I agosto

1990, n. 17, della Legge 7 marzo 1986 n. 65, del Decreto del presidente della Repubblica l3 rnaggio

l987,n.268ess.mm.ii, dellaL.R.23 dicembre2002, dellalegge 15 maggio 2013n.9,dellaL.R..25
novembre 2013n.20 e dellaCircolare n. l7 del6 dicembre 2013, dell'Assessorato Regionale della

Autonomie Locali e della Frnanza Pubblica - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali. Le

risorse per le prestazioni rese dal personale di questa Polizia Municipale, sono a carico del fondo

perequativo previsto dalla legge distabilità del28.0l '2A14,n.5.
Vista:
- la legge 07.03.1986, denominata "legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale", con la quale

sono state emanate noffne generali per i Corpi e i servizi di Polizia Locale;

- che la predettalegge è statarecepita dallaRegione Sicilia dall'art. 1 L.r. 1.8.1990 n. 17 con alcune

integrazioni;
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-chetraleintegrazioniprevistedallaL.r. l7l90,sí annoveraancheladisciplinacontenu.taall'art. 13,

comma 2, secondo cui " La Regione Sicilia è atúonzzata a concedere un contributo determinalo sulla
base del conispondente onere finanziario, ai comuni che abbiano deliberato ai sensi del comma I un
piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi ed abbiano contestualmente previsto I'erogazione,
a favore degli addettialla Polizia Locale, che partecipano alla realizzazione del Piano e svolgano le

ftrnzioni di cui all'art. 5 della legge 7 marzo I 986 n. 65, di un'indennità pari alla parte eccedente degli
inrporti previsti dal decreto del Presidente della repubblica 13 maggio 1987, n.268, e successive
rnodificazioni ed integrazioni, relativi all'indennità di cui all'art. 10 della citata legge n. 65 del 1986;
- che, con ['art. 76, comma 9', del,la Legge Regionale 26.03.2002, integrato con I'art. 20 della legge
regionale n. 23 del 23.12.2002, è'stata rimodulata la disciplina riguardante il Fondo miglioramento
dell'efficienza dei servizi della Polizia Locale, prevedendo che la spesa relativa non gtava più su un
apposito capitolo dibilancio della Regione, ma, puressendo sempre finanziato dalla stessa Regione
Sicilia, tutte le soÍrme vengono attribuite al fondo unico per le autonomie locali;
- che successivamente con nota del 19.05.2015, prot. n. 771I denominato allegato n. 2,la Regione
Sicilia ha previsto che: " La legge di stabilità per I'anno 2014, L.R. 28.01 .2014,n. 17,5 e s.m.i.", ha
profondamente modíficato la disciplina regionale rclativa ai trasf-erimenti in favore dei Comuni
dell'isola. Lastessa legge, infatti, all'art.6haprevisto lasoppressione delfondodslleautonomielocali
ed ha abrogato tutte le disposizioni di legge che prevedevano riserve a valere sullo stesso fondo.
In luogo del soppresso fondo, la sopracitata legge ha istituito a decorrere dal 2Ol4 una
comparlecipazione dei comuni al gettito regionale IRPEF calcolato annualmente applicando
un'aliquota al gettito effettivo dell'anno precedente, contestualmente, tale normativa ha previsto la
creazione di un fondo perequativo comunale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi nonché
a scopi di solidarietà intercomunale.
In relazione atale fondo perequativo il comma 3 dell'art. 6 della citatal-.R. n. 5l20ll e s.m.i. prevede
che con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e funzione pubblica di concerto con
I'Assessore Regionale all'Economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali,
siano stabilite le quote di spettanza da determinare sulla base di specifici criteri, in particolare, a

decorrere dal20I5,per effetto delle modifiche introdotte con I'art. 6 della L.R. 7 .5.2015,n. 9, il citato
comma 3 ha previsto di tenere conto in sede di riparto, tra I'altro, di quanto di seguito precisato:
a) intera copertura delle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente per il trasporto
interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'art. I della legge regionale 26
maggio 1973" n.24, e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente
sostenute nell'anno precedente (comma 3, lett. E punto l);
b) esigenze commisurat e alla spesa sostenuta nell'anno precedente per la gestione degli asili nido nei
comuni con popolazioni superiori a 10.000 abitanti (comma 3, lett. E punto 2);
c) esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per il Piano di Miglioramento
dell'efficienza dei servizi diPolizia Municipale previsto dall'art. 13, comma 2, della L.R. I Agosto
1990, n. 17 (comma 3, lett. E punto 3);
e con la L.R. n. 912015 hasostituito il comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 512014 integrando ulteriori
obiettivi, quali:

d) Intera copertura delle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente dalle isole minori per il
trasporto deirifiuti via mare (comma 3, lett.d);
- che con la stessa nota, la Regione Sicilia, al fine di prowedere alla elaborazione della proposta di
riparto delle risorse assegnate ai comuni, ha ritenuto necessario acquisire dati ed inlormazioni in
merito alle spese sostenutenell'anno 2019 per la gestione deipredettiservizi, predisponendoin tal
senso una scheda di rilevazione, da compilare, a cui le amministrazioni comunali dovevano dar
seguito e trasmettere al Dipartimento regionale alf indinzzo di posta elettronica certificata:
d ipart irnento.autonomie. locali(riicertmail.regione. sic i lia. it ;

ATTESO che, al fine di ottenère il finanziamento in sede di riparto del fondo perequativo per I'anno
2022, occorre procedere all'approvazione del nuovo Piano diMiglioramento dei servizi per l'anno di
riferimento;
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DATO ATTO che, in seguito a quanto previsto nelle vigenti e precedenti leggi dí stabilità. viene
proposto alla Giunta Municipale il piano di miglioramento ed efficienza dei servizi di Polizia
Municipale per I'anno 2022,
CONSIDERATO infine che, I'irnporto di€ 16.000,00, cui aggiungere gli oneri, per il finanziamento
del Piano di miglioramento dei servizi della Polizia Locale, per I'anno in corso, deve essere inserito
tra le somme previste nella parte variabile del Fondo delPersonale;
PRESOATTOche, I'art. 13, comrna 3, L.R. l7190 stabilisce che "esclude dalla partecipazione al

Piano di Migliorarnento dell'efficienza dei servizi, il personale collocato in posizione che non
comporti I'effettivo espletamento delle funzioni di cui all'art. 5 della legge 7 matzo 1986. n. 65
RICORRENDO la necessità di deliberare il Piano Miglioramento dei Servizi per I'anno 2022;
PRECISANDO che il personale di questo Comando diPolizia Municipale, che svolge le funzioni di
cuiall'art. 5 della leggeT marzo 1986, n.65,sarà inserito in orari diversificati, anche oltre ilnormale
servizio e dei turni di lavoro stabiliti, per rendere una piu efficace presenza sul territorio e

salvaguardia dei diritti dei cittadini.
C OORDINANTENTO DEL PIAN O MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
Il Responsabile del Piano è il Comandante del Corpo, che curerà I'intera gestione, verificando ogni
azione ritenuta utile per il miglioramento del servizio. Le procedure saranno impartite dal
Comandante per il raggiungimento degli obiettivi specifici, valuterà di volta in volta le necessità
concrete diutrlizzo del personale e dei servui da svolgere. Per la tutela e per un miglioramento della
sicurezza stradale, il personale della Polizia Municipale, sarà impegnato oltre ai servizi d'Istituto, alla

visualizzazione delle immagini, all' accettazione, alla verbalizzazione, e alla ricerca anagrafica dei
proprietari dei veicoli che violano la norma di comportamento di cui agli artt.142 e 148 del Codice
della Strada, in transito lungo la S.S. 194 (Ragusana), operando attraverso i personal computer degli
Uffici del Comando, acquisiti dalle telecamere dell'Autovelox installato nel territorio Comunale. Il
personale della Polizia Municipale, sarà impegnato a sewizi supplementari di Pohzia Stradale,

mediante utilizzo di apposite strumentazioni mobili, in orari nottumi, per il controllo della velocità
dei veicoli ai sensi dell'art. L42 e 148 del C.d.S. e la prevenzione della sicurezza stradale, in
determinate zone del territorio Comunale, dove si sono verificati incidenti stradali anche mortali. Il
Piano coinvolgerà il personale della Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di P.S.;

DURATA E PARTE CIPAZIONE
Alla realuzazione del presente Piano Miglioramento dei Servizi, che va dal 0l .01 .2022 al 31 .12.2022,
parteciperà tutto il personale della Polizia Municipale.
FINALITA'
Con il presente Piano si vogliono garantke tutte le attività di cui sopra, incentivando il personale a

perseguire e ad incrementare la produttivitàperun miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi
erogati alla cittad in anza e fomiti all'Amministrazione C omunale;
IMPORTO ALLA RF,ALTTZAZIONE DEL PIANO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
Per la realizzazione del suddetto Piano è richiesta una spesa complessiva di Euro 16.000,00
(sedicimila/00), oltrc oneri riflessi, da impegnare alla voce "erogazione compensi per il
Miglioramento dei Servizi", ar1. 13 L.R. l7l90;
PAGAMENTO
Il compenso sarà ripartito dal Responsabile di PO. dell'Area VI^, ai part

ILC D P.M.
rsp

In relazione a quanto sopra

al Piano

o



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta del Fiano Miglioramento dei Servizi, in allegato, per il personale della Polizia
Municipale in possesso della qualifica diP,S., redatto ai sensi dell'Art. l3 della Legge Regionale n"
t7 t90;
Visto quanto previsto dall'art. 6 dBlla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s"rn.i. e dall'Art. l3
cornma 2,dellal-.R. I Agosto 1990,n" 17;

Visto i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n" X,42 recepita con l-egge Regionale
no 48 dell'1l.n2.l99l;
Tenuto conto detr costo di tr6.00CI,00 (sedicimila/00), da destinare quali forrne incentivanti per il
personale avente qualifica di Agente di Pubblica Sievrezza al fine di garantire I'attività di
potenziamento dei servizi di controllo per il miglioramento della sicurezza stradale di cui all'oggetto;
Visto il decreto legislativo l8 agosto 2000 n.267;

Con voti unanirni espressi per a'lizata di mano

DELIBERA

1) di approvare la proposta, del Fiano Miglioramento dei Servizi, per il personale della Folizia
Municipale averÌte qualifica diP.S., redattoai sensi dell'Art. 13 della n,egge R.egionale n' 17l9O;

2) di incaricare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissatí nel presente Piano di
miglioramento dei servizi ed alla relativa liquidazione il Responsabile del Comando di P.M.,
per il compenso relativo a ciascuna unità che vi prenderà parte;

3) dato atto che il contributo è a carico della Regione Sicilia;
4) di inviare la presente deliberazione al Responsabile dell'Area Finanziaria, affinché inserisca il

predetto irnporto di€ 16.000,00 a cui sornmare gli oneri per il Piano Migliorarnento dei servizi
art. 13 L.R. I 7/90, tra le risorse variabili del Fondo del Personale.;

5) di dichiarare imr-nediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi delloart. l2 della L.R
4411991.
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Giamporcaro

IlMesso Comunale

Letto, approrato e f'
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Pu all'a Pretorio on-line
dal
al

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presenE

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per qreindici giorni consecutivi

decorreredal gorno- senza opposizione o reclami.

Il Segretario Comunale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Ii

La presente esecrrtiva

ú lott

Visto: Il

La presente delibera è stata trasmessaper I'esecuzione all'ufficio

Il Se gretario Cornunale

in data

il
IAil.
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Allegato alla Delibera di G.M."ÀQ. det1t túJ20.12

RE LAZ IO N E IL L A S T RA TIVA
PIANO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MANICIPALE

ATTIVITA SUPPLEMENTARI DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI CARLENTINI ESPLETATE DAL PERSONALE DI POLIZIA MANICIPALE

AVENTE QUALIFICA DI P.S.

ll Responsabile del presente Piano è ilComandante della P.M. titolare di posizione organizzativa, cui

competente di curarne la gestione verificando ogni azione ritenuta utile per il miglioramento del

servizio. Al Responsabile compete la programmazione, l'organizzazíone e il monitoraggio deiservizi
de quo e di tutte le esigenze ad essi attinenti, il Comandante, pertanto, valuterà di volta in volta le
necessità concrete di utilizzo del personale e deiservizi da svolgere. llComandante ha il compito di

organizzare l'attività serale ed antimeridiana con congruo anticipo, in modo che il personale

interessato venga a conoscenza del turno di servizio con preawiso.
Alla realizzazione del presente Piano, partecipa solo il personale a tempo pieno della Polizía

Municipale in possesso della qualifica di P.S.. nei limiti delle proprie competenze e prerogative

funzionali. Con il seguente Piano si vuole garantire che, per tutte le attività da svolgere, si possa

concretizzare un incremento della produttività ed un miglioramento qualitativo-quantitativo dei

servizi da erogare alla cittadinanza.
ATTIVITA' DEL PROGETTO . AMBITI DI INTERVENTO

I contenuti del Piano si concretizzano nella programmazione di attività di pattugliamento e controlli
antimeridiani o festivi a secondo indicatori di efficacia predeterminati dal Comandante della P.M.

Nell'ambito del Piano in ciascuna della fascia oraria di controllo indivíduale, verrà assicurata la
presenza continuativa, di almeno L pattuglia organizzata per farsì che venga garantito I'integrale

espletamento dei servizi ordinari d'lstituto. Le attività previste nel presente Piano avranno come

scopo principale quello di I Controllo, all'interno e fuori dal centro abitato, del flusso viabilistico,

verifica e controllo sulle disposízioni in materia di conferimento dei rifiuti, controllo e presidio

territoriale sia al fine di prevenire episodi di vandalismo su strutture pubbliche, reati di carattere
predatorio contro il patrimonio comunale e vígilanza sul rispetto delle norme di convívenza civile e

glispostamenti sul territorio ed il controllo delle attività commerciali e la loro sicurezza, controllo

del corretto comportamento dei cittadini circa la raccolta delle deiezioni canine. lnfine, si darà

continuità ai rilevamenti ed ai compiti connessi dall'attività espletata con il dispositivo autovelox

che richiedono costante attenzione ed interventi giornalieri.

AZIONI D'INTERVENTO

ll servizio prevede lo svolgimento di attività di controllo sull'intero territorio comunale per

contrastare eventuali comportamenti illeciti. Adeguate attenzione sarà riservata non solo alla

prevenzione dei reati ambientali e ifenomeni di conferimento illecito dei rifiuti, ma altresì alle gravi

infrazioni al CdS e a comportamenti di inciviltà tali da generare turbative alla pacifica e serena

convivenza o tali da incidere negativamente sulla percezione della sicurezzada parte dei cittadini.
Gli scenari dell'insicurezza urbana diventano giorno dopo giorno elementifondati del nostro disagio

sociale e personale a seguito dell'emergenza della pandemia da COVID-19, iltema della sicurezzaha

assunto, in particolare negli ultimitempi, una sempre piùr significativa importanza per la qualità della

vita e conseguentemente è cresciuta l'esigenza da parte delle Amministrazioni Locali, di fronte alla

domanda di maggiore sicurezza e vivibilità dei centri urbani e delle zone periferiche da parte dei

cittadini, di fornire adeguate risposte pur nei limiti di risorse disponibili sempre più esigue, anche

attraverso I'implementazione dei servizi di Polizia Municipale.



ll piano miglioramento deiservizi in questione mira, a garantire una maggiore presenza visibile della

Polizia Municipalesul territorio Comunale nellefasce orarie normalmente non coperte dal servizio
ordinario di vigilanza, migliorare la viabilità e la circolazione, garantire sicurezza sul territorio. i

contenuti del Pianosi concretizzano nella programmazíonedi attività di pattugliamento e controlli
anche serali ed in orario antimeridiano, secondo indicatori di efficacia predeterminati dal

Comandante della P.M., per continuare a monitorare gli sviluppi legati al COVID-19, garantire la

presenza costante sul territorio e verificare la circolazione dei cittadini sul territorio secondo le

vigentí disposizioni governative in materia di contrasto alla diffusione del virus, garantendo così la
sicurezza deglistessi e delle attività commerciali.
DtsPostztoNl FtNALT

ll presente Piano da realizzarsi nel periodo dal 01.01.2022 al 37.L2.2022 e si concluderà con

raggiungimento degli obiettivi, ed i risultatisaranno sottoposti a verifica, da parte del Responsabile

del Servizio di Polizia Municipale
PERSONALE ADERENTE At PIANO

ll personale che aderisce al Piano di Miglioramento dei Servizi è composto dai seguenti operatori in

possesso della qualifica di P.S.: Comandante lsp. C. Luciano Campagna,lsp. C. Breci Sebastiano, lsp.

C. Disalvo Giuseppe, lsp. Greco Sonny Giuseppe Paolo.

COMPENSI

Ai sensi dell'Art. 13 della Legge Regionale n" L7f9O, è prevista la possibilità dí finanzíare con i

proventi inviati dallaRegione,senzaaccollodi spesaperil Comunedi Carlentini.Al finedí ricevere

il finanziamento in sede di riparto del fondo perequativo per I'anno 2022, occorre procedere

all'approvazione del nuovo Piano di Miglioramento dei servizi per I'anno di riferimento. La

liquidazione dei compensi del Piano sarà distribuita, tenendo conto delle presenze, agli operatori in

possesso della qualifica di Pubblica Sicurezza che hanno partecipato al Pia

Servizitenendo conto della rendicontazione predisposta dal Comandante del

Miglioramento dei

nsa dell'Area Vl
c na Luciano

P.M

c


