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Prot. n. 126.

pistoia, 0B ottobre 2018.

Al sig. Sindaco del Comune di
51037 - MONTALE

com une. monta le@postaceft .tosca na. it

Al sig. Sindaeo del Comune di
5IO31 - AGLIANA

comune.agliana. pt@legalmail. it

Al Segretario Generale
Dott.ssa Donatella D,amico

ddamíco@.ffi
Allîssessore alla polizia Municipale

Rino Fragai

.rrunu,a.ffi
Al Presidente della Commissione n. 1

Dott.ssa Rachele Santini
51031 - AGLIANA

rachelesantini 10@g mail. com

Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Alfredo Fabrizio Nerozzi

presidenr",..affi
Ai componenti la Rsu del Comune di

5OO31 - AGLIANA

Ai eomponenti la Rsu del Comune di
51037 - MONTALE

d. pagnini@comune. montale. trt. it

Al capo Eruppo di Fdl-An AEliana
Cons. Fabrizio Baroncelli

ba roncel I ifabrizio@ | i bero. it



Al Capogruppo di Obiettivo Aglíarra
Cons. Luca Benesperi

lucabenesperi@gmail.com

oGGETTo:- Regolamento del Servizio Associato di Polizia Municipale fra i comuni di
Montale e Agliana, e per la disciplina dell'armamento del medesimo servi-
zio - Osserrrazioni.

Queste oo'SS' C'i.s'1. F.p. - U.i.l. F.p.l, - Diccap in riferimento al regolamento
segnato in oggetto formulano le seguenti osservazioni.

stabilisce che l'ordinamento è articolato nei éeguenti profili profeslionali:'bo1
mandante' uettor: aaaetti,al.q Agenti addet-ti al coordinamento e Agenti oi poliiffià s o"l succita-to articolo recita testualmente: "Gli aqenti addetti al coordinamento e con-trollo nonché quelli addetti a!. solo ioordine.mento sonc norninati con prov-
vedimento del Comandante del servizio associato di potizia Municipale. prima
osservazione: al comma 3 del succitato articolo non si trova traccia del profilo
pi"ofessionaie di .u.oti 

"dd.tti .l "oordirt"-.nto . "ootrolio 
che tra l,altro

non è giuridicamente previsto dalla no.mativa vigeÀte in materia. Seconda os-servazione: il Comandante non può nominare gli àgenti addetti al coordinamen-to e controiio La iegge
7.3.1'986, n' 65 (Legge Quadro sull'ordinamento Oetla pot'zia llunicipaley all,àrt,
5, comma 1, lett. a) recita testualmente: "a) funzioni di Polizia Giudiziaria, rive-
stendo a tal fine la qualita di Agente di Poiizia Giudiziaria, riferita agli operatori,
o di ufficiale di ponizia giudiziaria, riferíta ai responsabili del servizio o d'el corpo
e agli addetti al coordinamento e controllo, ai sensi dell'art. 221, terzo comma
del codice di procedura penale (oggi sostituito dall'art. 57, comma 3, del nuovo
codice di procedura penale (Cfr. anche articolo 2, comma 2, della Legge Regio-
nale 3.4.2006, n. 12 - Norme in materia di Polizia .omrnuí" e provinòiale). Da
ciò ne discende che gli operatori (agenti inquadrati in categoria ,.C,,) rono ri"nii
di polizia giudiziaria e non possono, ovviamente, essere addetti al coordinamen-
to e controllo,

eo ui quàti p@viene attri_buita la qualifica di Ufficiale di Polizia GiudiÍaria. E' quindi di Jóare evidenza
che gli addetti al coordinamento e controllo non possono essere nominatidakomandante ma è I'inquadramento girri@adramento
"D') che li pone tra i soggetti con compiti di "addetti al coordinamento e con-trollo" ed ai quali la legge attribuisce la qualifica di ufficiale oi polizia Giudizia-ria. Anche dall'art. ZO lattribuzione e compiti degli agenti addetti al coordina-
lT:?l _rl-.yiî:?.._"_!u..orbra di dubbio atcuno, ché non sono previsti oti

ordinamento; tra l'altro al comma 2, lett. a) dét citato art'rcoto si stabilisce checoadiuvano il Comandante e gli Ispettori addetti al coordinamento e controllo
nell'esercizio delle loro funzioni. Dalla lettura dell'art. 5 (eualifiche rivestite dalpersonale della Polizia Municipale) comma 2, lett. a), si euince ancora una voltache gli operatori (che sono i vigili) rivestono la qúalifica di "Agente di polizia
Giudiziaria e alla lett. b) che íl Comandante e gli addetti al cóordinamento econtrollo (che sono gli Ispettori) sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria. più chiaro



di cosi!!! Dobbiamo altresì evidenziare che I'attribuzione agli agenti di Po-
lizia Municipale di mansioni e/o funzioni non oreviste e/o in contrasto
con disposizioni di Leqge o del contratto di Lavoro (cfr. Allegato "A" -
Declaratorie - al CCNL 31.3.1999 ed in particolare la categoria "C" e la catego-
ria 'tD", nonché l'art. 52 (Disciplina delle mansioni) del D.Lgs. L65/2001) com-
porta una responsabilità diretta da parte del Funzionario che le attribuisce e
che, in tal caso, risponde personalmente del danno causato.

L'art. 8 (Assegnazione del numero di matricola) stabilisce per l'assegnazione
della matricola una metodologia complessa e farraginosa che comprende anche
l'adozione di una delibera di Giunta Comunale; il tutto al fine di poter stabilire la
gerarchia tra gli appartenenti al Servizio di P.M. Alla faccia della semplifica-

la stessa ai principi di economicità e di efficacia. Negli attuali Regolamenti
del Servizio di Polizia Municipale dei comuni di Agliana e Montale, p€r individua-
re la posizione gerarchica ti'a gli appartenenti al Sei'vizio di Polizia Municipale è
previsto il criterio dell'anzianità di servizio. La procedura proposta nella bozza di
regolamento cambia totalmente la modalità per l'assegnazione del numero di
matricola ai personaie e ciò porterà, in aicuni easi, a cambiamenti neli'ambito
della gerarchia interna al comando sia tra gli Agenti che tra gli Ispettori con tut-
ti i malumori e i mal di pancia che ne conseguiranno. Tutto ciò non è certa-
mente utile al buon funzionamento tlel servizio perché produrrà momenti
di tensione in un percorso di associazione in cui è invece necessario che il per-
sonale sia sereno, produttivo e collaborativo. Sorge quindi spontanea una do-
manda: "Perché si va a modificare una gerarchia ormai consolidata da alcuni
decenni senza tenere in dovuto conto che con tale cambiamento si potrebbe
danneggiare o avvantaggiare la posizione di alcuni dipendenti rispetto ad altri?
La problematica riguarda, ovviamente, sia gli Agenti che gli Ispettori. Qualcuno
provi ad immaginare lo stato d'animo di quei dipendenti che da anni hanno una
posizione gerarchica all'interno del comando di Polizia Municipale e si vedono
scavalcati da altri colleghi di lavoro in relazione ai nuovi criteri di valutazione, In
assenza di leggi e/o norme regolamentari che impongono di dover cambiare e/o
modificare una norma (che nel caso in esame è stata applicata per alcuni de-
cenni) è necessario, anche in ossequio ad un principio di ragionevolezza, riflet-
tere attentamente prima di apportare un cambiamento così radicale la cui appli-
cazione andrà in alcuni casi ad agevolare un lavoratore a discapito di un altro.
Riteniamo doveroso evidenziare che l'anzianità di servizio è un criterio
che viene utilizzato nelle amministrazioni dello Stato il cui contratto di
lavoro non è stato oriYatizzato e per le guali viene applicata a tutt'oggi
la norma dell'anzianità ai sensi dell'art, 15 (Gerarchia ed anzianitàì del
D'P.R. 3 maooio 1957, n. 686. Vi rappresentiamo altresì che i seguenti Co-
muni: Prato, Montemurlo. Quarrata, Serravalle Pistoiese, Pistoia, ed altri della
nostra Provincia, nei loro regolamenti hanno tutti tutelato l'anzianità di
servizio. Da una ricerca effettuata sul sito della Regione Toscana ove abbiamo
reperito i regolamenti del Corpo di Polizia Municipale dell'Amiata Val D'Orcia,
della Garfagnana 1 che comprende ben 12 comuni, ed altri ancora, il rapporto
gerarchico è stato disciplinato con il criterio dell'anzianità. Non siamo riusciti,
nonostante la ncstra bucna volcntà, a trovare un regolarnento che disciplinasse
la norma di che trattasi con modalità simili a quella che viene inserita nella boz-
za di regolamento del Vostro servizio associato. Viene quindi spontaneo porsi
una domanda: "perché icomuni di ivlontale ed Agliana hanno deciso un così re-
pentino cambiamento di rotta? Quali sono le impellenti esigenze e le concrete
motivazioni di un tale cambiamento? Per quanto sopra esposto ed a tutela di
tutti gii appartenenti aiia Poiizia Municipaie il nostro oarere in merito alle



modifiche previste non può che essere NEGATIVO, Si chiede, pertanto,
che siano mantenuti i criteri attuali.

L'art. 14 (Destinazione dei proventi sanzioni) al comma 2, fa riferimento
all'aft. 56 quater del CCNL 21.5.2018. Vi rappresentiamo che i contributi dato-
riali ai fondi di previdenza sono oggetto di Aeeordo Deeentrato, le finalità as-
sistenziali di Welfare Integrativo sono oggetto di Contrattazione Decentrata
rnteo[ativa (cfr. aft. 72, comma 1 del ccNL 21.5.2018), i progetti per il po-
tenziamento dei servizi sono disciplinati nell'arnbito del Contrattato Integra-
tivo, Decentrato' Trattandosi pertanto di norme che sono oggetto di relaiioÀJ
sindacalí_ (informazione e Contrattazione) chiedigmo che la seguente frase:
rrr*arqetrfé rcoll'qr* EÉ *rrra*ar clcl lFtt! î{ ma--ia tlt.r,t Grr, -i- :-. .--L--il

All'art. 19 (Attribuzione e compiti particolari degii addetti ai coordinamento e
controllo) è necessario per chiarezza di lettura del testo e in relazione an-
che a quanto stabilito all'aft. 6, comma 3, lett. b) di sostituire la frase "Attribu-
zione e cornpiti particolari degli addetti al coordinamento e controllo" con la se-
guente: "Attribuzione e compiti particolari degli Isoettori addetti al coordina-
mento e controllo. Si chiede altresì che al comma 1, le parole: "Gli addetti al
coordinamento e controllo siano sostitute con le seguenti: "Gli Isoettori addetti
al coordinamento e controllo" e al comma 2 le parole: "Gli addetti al coordina-
mento e controllo esercitano" siano sostituite con le seguenti; "Gli fspettori
addetti al coordinamento e controllo esencitano".

L'art' 25 (orari e turni di servizio) comma 4, stabilisce quanto segue: "4.
Quando necessità straordinarie o particolari esigenze di servizio lo richiedono il
personale ha l'obbligo di prestare servizio per un orario superiore a. quello indi-
cato o in turni diversi da ouello ordinarlo fermo restando la disciplina del
lavoro straordinario secondo le norme contrattuali". L'obbligo di prestare servi-
zio in turn,i diversi da quello ordinario non è coerente con le disposizioni del
CCNL per le seguenti motivazioni: "la disposizione della turnazione a cadenza
mensile (cfr. aft. 23, comma 2, ccNL 21.5,2018) è strumento di programma-
zione del lavoro a tutela dell'efficienza del servizio e della certezza del persona-
le dipender,rte dei periodi nei quali sia tenuto a svolgere attlvità lavorativa. In
relazione ad esigenze di servizio o manífestazioni esclusivamente non prevedi-
bili con la eadenza mensile si possono, "con il 4oviito nrèawiso'", spostare i
turni di servizio già stabiliti; tutto ciò non ha carattere di ordinarietà ma è
necessarig Per fare fronte ad esioenze inderooqbili ed urqenti che non
congentono altre soluzioni. Si chiede di modificare I'afticolo nel rispetto dei
suddetti principi contrattuali.

!-'art. 26 (servizi a richiesta dei privati) non risoetta la viqente normativa
in materia ed in particolare la nota interpretativa sull'attuazione dell'al-ticolo
22, comma 3-bis, del Deereto legge 24. aprile zeL7, n. 50, conveftito, con mo-
dificazioni, dalla legge 21 giugno 2OL7, n.96, che è stata deliberata dalla Con-
ferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 26.7.20L8. petto
provvedimento stabilisce :

1)- che è necessaria l'adozione di un regolamento che stabilisca la puntuale
definizione ed elencazione delle manifestazioni escluse dall'obbligo di corre-
sponsione delle spese;
2)- che è altresì necessaria l'individuazione puntuale sul piano oggettivo della
tipologia di servizio da rimborsare escludendo tra l'altro te attiviià che sono
svolte dai corpi e servizi di polizia locale nel eampo delle funzioni pubbliche
propriamente dette;



3)- che le previsioni dell'aft. 22, comma 3-bis del decreto legge n. 50/20t7
sono circoscritte ai servizi di orqa,nizzazione e regolazione del traffico;
4)- che sono da escludere le spese sostenute per lo svolgimento delle attività
richieste nell'ordinanza di pubblica sicurezza, con la quale viene disposto
I'impiego del personale della polizia municipale munito della qualifica di agen-
te di PS,'
5)- che íe risorse relative al servizio aggiuntivo effettuate ed erogate, al net-
to degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dellîmministrazione, sono erogate
in base a quanto definito della CoNTRATTAZToNE TNTEGRATTvA.

Se vogliamo dare attuazione a questa tipologia di servizio a pagamento è necessario
procedere, quanto prima, all'approvazione dello specifico Regolamento nel rispetto
delle norme previste dal D.L. n. 50/2017, dalla delibera della Conferenza Stato-città
ed autonomie locali del 26.7.2018 e delle qbbliqatorie Relazioni,sindacali. In di-
fetto non è possibile dare attuazione a questo servizio. Per ouanto sopra qsoostq
chiediamo che I'art. 26 sia cassato e che venga adottato un reqolamento ad
hoc.

di riposo settimanale sono programmati, almeno settimanalmente,
...omissis......La parola almeno deve essere cassata. Il lavoratore ha diritto
ogni settq oiorni q un oeriodo di riooso di almeno ventiquattro ore con-
secutive (Cfr. D,Lgs. n. 66/2003 e s.m.i., circolare del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 8/20C5 e vigente CCNL), Il comma 4 del succitato afti-
colo stabilisce che qualora per esigenze di servizio non sia possibile far fruire il
riposo compensativo di una festività infrasettimanale il servizio prestato ver-
rà eonsiderato a tutti gli effetti eome prestazione straordinaria (pagamento del-
lo straordinario).
Vi raoorqsentiamo che:
L)- I'artr 24, comma 2, del €CNL !4.9.2OOO stabilisce che I'attività presta-
ta in giorno festivo infrasettimanale dà titolo a richiesta del dipendente, a e-
quivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavo-
ro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario fe-
stivo;
2)- I'art' 38' cgmma 7, del CCNL 14,9.2OOO recita testualmente: " Su ri-
chiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente au-
torizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmen-
te con le esigenze organizzative e di servizio";
3)- l'artt,38 Bis' comma 3. del CCNL 14.9,2OOO stabilisce che le ore ac-
cantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o
come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per ne-
cessità personali e familiari;
4)- L?RAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni) eon I'orientamento aonlicativo RAL 2O9 ha fatto Bresente che
Ia scelta di procedere al recupero delle ore di straordinario o di farle mettere
in pagamento attribuiscono al- lavoratore dei yeri e proori diritti sog-qettivi q che l'amministrazione non ha il potere di trasformarle, unila-
teralmetrte, in retribuzione.

L'art' 3O, cofiìma 4, si pone quindi in palese contrasto con il CCNL e con diritti
soggettivi perfetti dei lavoratori. L'applicazione delle norma si concretizze-
rebbe- oertanto in un comportamento antisindacale. Considerato che tale
clausola contrattuale è compiutamente disciplinata dal vigente CCNL non ha, quin-
di, alcun seRso inserirla nei regolamento. Chiediamo ehe I'articolo sia cassato.



comma 1, lett. f), della legge regionale 3,4.2006, n.t2 e dell'aft. 10, comma 2,
del D.P.G,R. 2,3.20Q9, n, 6R l'assegnazione dei presidi difensivi è oggetto di
accordi in,sede locale recepiti nel Regolamento locale (trattasi pertanto di
accordi preventivi all'approvazione del Regolamento). Vi ricordiamo che il De-
creto del Presidente della Giunta Regionale 2.3.2009, n. 6R nel preambolo al
punto 11. recita testualmente: "11. di accogliere il parere della commissione
"Affari Istituzionali" del Consiglio Regionale nella parte relativa in cui si chiede
che la scelta delle dotazioni accessorie sia oggetto di confronto in sede
di CONTRATTAZIONE DECENTRATA, mediante la riformulazione degli art. 3
e 10 del presente regolamento in cui è previsto uno specifico ACCORDO LO-
CALE PER TALI STR.UMENTI;". Si chiede, peftanto, che sia rispettato il di-
sposto deil'art. 10, comma 2, del oiù volte citato DPGR 6/R/2OQ9,

daci dei cqmuni associati denunciano, ciascuno per il proprio ente,
all'Autorità Locale iCgrcUA, ai sensi dell'art. 38 del T.U. delle
leggi di PS, le armi e le munizioni acquistate per la dotazione della Polizia Muni-
cipale. Nei comuni di Montale e Agliana non vi è un Commissariato di Pubblica
Sicurezza (ufficio distaccato di PS) quindi, nel caso in esame, è Autorità Loca-
le di Pubhlica Sicurezza il Sindacg di ciascun comune. In pochq parole,
nell'articolo si stabilisce che i due Sindaci denunciano a se stessi il pos-
sesso dellp armi e munizioni, E' ben evidente che c'è qualcosa che non tor-
na! L'aft. 38 del T.U.L.P.S. (aggiornato alla data del 14.9.2018) stabilisce che la
denuncia delle armi deve essere fatta all'Ufficio Locale di Pubblica Sicurezza or
quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei Carabinieri, ovve-
ro anche ai medesimi uffici o alla questura (Autorità Provinciale di Pubblica Si-
curezza) competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo
di posta elettronica certificata. E'ouindi necessario modiflcare il comma 2-

e adeguanlo alle vigenti disoosizioni in materia.

Sarebbe stata cosa gradita ooter partecipare alla seduta della Commis-
siong Consiliare che sarà tenuta il giqrno 9.1O.2O18 alle ore 21,OO, come da
invito formulato dai capigruppo Cons, Fabrizio Baroncelli e Cons. Luca Benesperi ed ai
quali avevamo dato la nostra disponibilità anche in relazione alla complessa normativa
che regolamenta le attività istituzionali svolte dai Servizi o Corpi di Polizia Municipale.
Abbiamo semore dato un fattivo contributo, jn oualità di esoerti in materia di
Polizia Locale,,?lle Amministrazioni Comunali che lo hanno chiesto, Ci risulta
però che l'Assessore Rino Fragai (Sua mail del 4.10.2018 - ore L2,49) ha comunicato
al Presidente della Commissione che da contatti avuti con la rappresentanza sindacale
interna (RSU di Agliana) gli è stata formulata la volontà di segnalare in forma scritta
- se ritenute necessarie - le osservazioni al testo, da produrre come contributo ai la-
vori della commissione e pertanto, nessuna partecipazione diretta è prevista in com-
missione da pafte delle suddette rappresentanze che si sono fatte carico di concordare
tale orientamento con le Segreterie Provinciali. Ad oggi non abbiamo ancora avuto il
piacere di concordare tale orientamento. Precisiamo, a scanso di equivoci o malintesi,
che la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) è un orEano autonomo rispetto alla
OO"SS. Provinciali e che ha diritto di formulare le proprie osservazioni in piena auto-
nomia.

Vi raopreqentiamo che il Reqolamento (atto ammjnistrativol deve disci-
plinare il funzionamento del servizio negli spazi dati dalle norme sia di legge che rego-
lamentari ed astenersi dal disciolinare e/o richiamare norme del CCNL che so-
no di diritto privatistico e che, come sicuramente sapete, devono essere assunte in
via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato
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datore di lavoro e fermo restando il rispetto del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (Norme ge-
nerali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) del
codice civile, dalle leggi sul lavoro e del vigente CCNL.

Restigmo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito rendendoci
ancora una volta disponibili, ad un eventuale incontro con i componenti della commis-
sione consiliare o con chiunque ne faccia richiesta.

Chiediamo ai sensi della legge 24L/9O e s.m.i. che copia del testo che sarà li-
cenziato dalla commissione consiliare ci venga trasmesso per le valutazioni di nostra
competenza ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Cisl Fp - mail: andrea.bini.casa@gmail.com
Uil Fpl - mail: renzocaloffi@gmail.com
Diccap - mail: sandro.valori@alice.it

Cordiali saluti

Segreteria Cisl Fp
Pistoia Lucca Massa

Andrea Bir/îlIIà{t-\U


