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ú CITTA'DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA VI
POLIZIA MUNICTPALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

del 7o^ oX -zozzn.

Oggetto: Liquidazione ai componenti il Corpo di P.M. del contributo
relativo al piano Regionale - miglioramento dei servizi di
Polizia Munici le - Anno 2021

L'anno duemilaventidue il giorno 30 del mese di agosto in Carlentini, presso
la sede municipale, il sottoscritto Comandante Luciano Campagna, nella
qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente
provvedimento

VISTO che con delibera della Giunta Comunale n.32 del
1710312021 è stato approvato il piano di miglioramento dei
servizi di Polizia Municipale, ai sensi e per gli effetti dell'art.
13 della L.R. 17190;

VISTA I'impelno di spesa n.500 del 31 .12.2021;

VISTO l'allegato prospetto approntato dall'ufficio di Polizia
Municipale per la liquidazione della indennità di cui
all'oggetto, determinata come previsto dagli appositi
trasferimenti regionali, per I'anno 2021;

VISTA I'allegata attestazione dei partecipanti al piano e la relazione
finale che esplica le attività svolte dalla Polizia Municipale;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle suddette
spettanze a favore degli aventi diritto.

DETERMINA

r; liquidare al personale addetto alla Polizia Municipale nominativamente
indicato nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante ed
inscindibile della presente determina, I'importo accanto ad ognuno indicato;

z; imputare I'onere di € 39.963,00 (€ 30.000,00 al Cap. 3000/8 denominato
r la Polizia Municipale

3 1e 2.550,00 per
L'IRAP al Cap. 3098;

co D I P.M.
na

"spese per piano miglioramento servizi L.R. 17190
più € 7 .413,00 per contributi previdenziali al Cap.

p. C.

Via F. Morelli s.n.96013 Carlentini Fax 095/784673
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Servizio Finanziario

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con
irnpegno a valere sul capitolo 3000/8 (denominato "spese per piano
miglioramento servizi L. R. 17190 per la Polizia Municipale), sul capitolo
3000/1 (contributi previdenziali) e sul capitolo 3098 (IRAP) RR.PP. 2021,
nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità
all'art. 183 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Carlentini, li 30-08 -2022 ll Resoonsabi
osiuqn,

le Area ll
s+e4&

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti,
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno
senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li ll Segretario Generale
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OGGETTO: Attestazione di partecipazione al Piano rniglioramento dei servizi
per il personale della Polizia Municipale, art. 13 della Legge regionale n, 17190 -
anno z0?f,

11 sottoscritto Luciano Carnpagna Coneandante del servizio di Folizia Municipale,
attesta ctre il personale avente qualifica di P.S" che beneficia cleltr'indennita di cui
all'art. 13 della Legge regionale n. tr719A, hra partecipato per tr'anno 2A21, al Fiano
Miglioramento dei servizi di Folízia VÍunicipaie ed ha svolto le funzioni previste
dall'art" 5 della legge n" 65186. Gtri obiettivi di cui a1 piano approvato con DeXibera di
Giunta n" 32 del tr 7/03 12021" sono stati irateranaente raggiunti.

Dalla resiclenza municipale

ante

7Jl - P. I.v:a.Pizzza A. Diaz,27 -96013 Carlentini (Sr) -Tel. 095 /
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OGGETTOT Piano per il miglioramento dell'efficienza clei senizi di Polizia N'lLrnicipale, art. 1j
L.R. 17i9Ù - R*lazione finale sugli obiettivi raggiunti nell'anno 2021.

Premesso che questo Ente, con atto deliberativo della Giunta Nlunicipale n. 32 del 17 l0320ZI,
ha adoltato un Piano di Migliorarnento dell'efficienza dei servizi di Poiizia V{unicipale ai sensi
deil'art. 13 della L.R. l7l9A. Tenuto conto delle maggiori cornpetenze affrdate al Comune, attraverso
le norme legislative che disciplinano le numerose materie decentrate, la p.M. ha garantito, per quanto
possibile ed in considerazione dell'organico ridotto, una presenza piu incisiva e supplemlntare
rispetto ai tumi lavorativi ordinari nel territorio Cornunale, espletanbo nello specificó ìompiti di
Polizia Amrninistrativa, tutela del patrimonio cornprese le funzioni che sono attribuite ad altri Énti ed
Istituzioni, assolvimento dei compiti di Frotezione Civiie nonché collaborazione con altre. forze di
Polizia, Questura, Prefettura, Procura delia Repubblica, ecc. , Polizia Giudiziaria e polizia Strad.ale
con un ingente carico di lavoro derivante dall'attività legata all'autovelox.

In quest'ottica si inserisse il Piano Migliorarnento di miglioramento dei servizi dell'Arìno
7DZI, che è stato espletato dai componenti il servizio di P.\4. aventi la qualihca di Pubblica Sicurezza
in virtu delle giomate di effettiva presenza in servizio.

PER QUANTO SOPRA ENUNCIATO, NILL'fu\NO 2S21 SI SONO SYOLTE ATTIVITA'
CITE TTANNO CONSENTITO IL RAGGIUNGIMENTO DE,I SEGUENTI OBIETTIVI

Le principali attività operative ai Piano in oggetto svolte nel corso dell'dnno Z02l sipossono
riassumere sinteticamente come segue:
- attività di presenza e vigilanza con particolare riguardo presso i plessi scolastici ed i luoghi di
maggiore assembramento dei giovani;
- pennanenza in servizio oltre il turno ordinario di lavoro quando motivi di necessità e di urgenza lo
richiedevano;
- flessibilità degli orari di iavoro per assicurare la presenza di unità sul luogo oggetto di intervento
anche nei giorni festivi infrasettimanali e domenicàli ed in particolare nel p..ioAò estivo, momento
di maggiore aggregazione;
- tutela e salvaguardia dell'ambienfe e del patrimonio pubblico all'occorrenza svolgendo dei compiti
di Protezione Civile;
- oontrollo e vigiianza arnbientale sul tenitoriÒ in particolare discariche abusive, rifiuti speciali e
pericolosi, igiene pubblica, occupazione di suolo pubblico, circolazione stradale, rispetto detie norme
del codice della strada, abusivismo commerciale ed edilizio;
- attività di Polizia stradale attraverso la validazione delle infrazioni al Codice Della Strada rilevate
attraverso il dispositivo Autovelox, gestione dei ricorsi, altività connesse e conseguenti ai verbali
elevati come decurtazione punti, comunicazioni per sospensioni patenti, ecc.
- attivita di indagini e repressione finalizzata a contenere e prevénire I'insorgere di fenomeni sociali
come dispersione scolastica;
- si è svolta una attenta vigilaffa per la tutela del patrimonio pubblico, compresi i territori delle
frazioni' segnalando e/o accogliendo anche d.isfunzioni e problematiche rilevate dai cittadini;
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- ri è acceniuata la vigilanza e controllo sui comportamenti deí proprietari dei cani, con I'obbiigo di
raccolta deÌle deiezioni canine e I'obbiigo di portare con sé dispositivi per la loro raccolta, la
registrazione all'anagrafe canina. Si e posta in essere, inoltre, una a'nività di cr:ntrasto del rnalcostume
della mancata raccolta delie deiezioni canine sulle aiuole, strade e pertinenze Comunali. Si è, inoltre,
intensificato il contrasto della diffusione del randagismo sensiblltzzando i cittadini,
- attività congiunte con l"Asp per problematiche di natura igienico-sanitarie; TSO;
- ia Polizia Municipale ha affrontato con diiigenza le attività di prevenzione e controlio utili al
contenimento della diffi.rsione dei contagi legati alla pandernia da COVID-19.
L'uffreio di Poiizia Municipale inoltre si è reso sempre disponibile con altri uffrci, anche per compiti
non di propria competenza ai fine di dare ai cittadini servizi migliori.

Alla luce di quanto sopra, si attesta che gli obiettivi prefissati nel Piano di Migliorarnento ed effrcienza
dei servizi, art. 13 L.R. 17i90 per I'anno 2021 sono stati pienamente raggiunti.

P.M.
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