
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.19 del 4.04.2016                                                                                                                            n° 60 
OGGETTO:  REGOLAMENTO  DEL  CORPO  DI  POLIZIA  LOCALE  E  NORME  DI 
COMPORTAMENTO - ADEMPIMENTI.-

L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese di aprile alle ore 19,00 in Manfredonia e nel  
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
                                                                                                   
               

Sono assenti i signori: =====.

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE 

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale.

OGGETTO: Regolamento del Corpo di Polizia Locale e norme di comportamento-Adempimenti

Premesso che:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2016 si approvava il nuovo “ Regolamento del Corpo 
di Polizia Locale e norme di comportamento” del Comune di Manfredonia,  predisposto dal Servizio n. l del 
4° Settore ( Polizia Locale ed Attività Produttive);

Successivamente  alla  pubblicazione  di  detto  Regolamento  all’albo  pretorio  on line,  si  riscontrava   che 
nell’art. 9 “Ordinamento organico e distintivi di grado”,  al comma 1, lett. b),  nel definire i criteri e le  
modalità  per  l’attribuzione  delle  funzioni  e  dei  gradi  distintivi  a   Sottufficiali,  per  mero  refuso  ,  non  
venivano  specificati detti criteri  da  adottare  in sede di prima applicazione , pur  prevedendo   detto 
articolo    quanto  segue :   “   omissis …….In sede di   prima applicazione,  il  Dirigente/Comandante  
provvederà  alla  attribuzione  dei  relativi  distintivi  di  grado,  nel  termine  di  gg  45 (quarantacinque)  
dall’approvazione  del  presente  Regolamento”.

Ritenuto di dover esplicitare i criteri e le modalità per l’attribuzione delle funzioni e dei distintivi di grado ai 
sottoufficiali in sede di prima applicazione del regolamento.

Atteso  che    a tal fine   è stato predisposta la modifica ed integrazione  all’art. 9   comma 1 lettera b come  
di seguito  riportato :   

b) Sottufficiali

Sottufficiali,  il  cui  grado  distintivo  sarà  attribuito  dal  Dirigente/Comandante,  con  i  
seguenti criteri e modalità:

Maresciallo Maggiore (tre barrette zigrinate argentate) Operatore di P.L. con almeno  
25 (venticinque) anni di servizio e con anzianità minima nel grado di Maresciallo Capo  
di anni 2 (due), cat. C profilo economico C4-C5 (profilo che sta ad indicare una positiva  
valutazione nel biennio precedente) ed in assenza di qualsivoglia sanzione disciplinare  
a  carico,  nel  qual  caso  l’interessato  dovrà  attendere  un  ulteriore  biennio  dalla  
irrorazione della stessa. Nell’ ambito dei Maresciallo Maggiore, il Comandante, sentito  
il Sindaco, può individuare fino a un numero di 5 soggetti  cui attribuire funzioni di  
coordinamento  dei  nuclei  operativi,  con  attribuzione  del  distintivo  di  grado  di  
Luogotenente(tre barrette zigrinate rosse con 1 stella);

Maresciallo Capo (due barrette zigrinate argentate) Operatore di P.L. con almeno 20  
(venti) anni di servizio e con anzianità minima nel grado di Maresciallo Ordinario di  
anni 3 (tre), cat. C e profilo economico C3, che non abbia riportato sanzioni disciplinari  
nel biennio presente, nel qual caso l’interessato dovrà attendere un ulteriore biennio  
dall’irrorazione della stessa;

Maresciallo  Ordinario  (una  barretta  zigrinata  argentata)  Operatore  di  P.L.  con  
almeno15 (quindici)  anni  di  servizio,  cat.  C e profilo economico C2, che non abbia  
riportato sanzioni disciplinari nel biennio presente, nel qual caso l’interessato dovrà  
attendere un ulteriore biennio dall’irrorazione della stessa; 

In sede di prima applicazione, il Dirigente/Comandante, provvederà alla attribuzione  
dei relativi distintivi di grado nel termine di gg 45 (quarantacinque) dall’approvazione  
del presente Regolamento, secondo le seguenti modalità:



Maresciallo Maggiore, Operatore di P.L. con almeno 25 (venticinque) anni di servizio,  
cat. C profilo economico C4-C5 ed in assenza di qualsivoglia sanzione disciplinare a  
carico, nel qual caso l’interessato dovrà attendere un ulteriore biennio dalla irrorazione  
della stessa;

 Maresciallo Capo, Operatore di P.L. con almeno 20 (venti) anni di servizio, cat. C e  
profilo  economico  C3,  che  non  abbia  riportato  sanzioni  disciplinari  nel  biennio  
presente,  nel  qual  caso  l’interessato  dovrà  attendere  un  ulteriore  biennio  
dall’irrorazione della stessa;

Maresciallo Ordinario, Operatore di P.L. con almeno15 (quindici) anni di servizio, cat.  
C e profilo economico C2, che non abbia riportato sanzioni  disciplinari  nel  biennio  
presente,  nel  qual  caso  l’interessato  dovrà  attendere  un  ulteriore  biennio  
dall’irrorazione della stessa.

Vista la Legge 7 marzo 1986, n. 65;

Vista la L.R. Puglia 14 dicembre 2011, n. 37;

Acquisito il parerere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione dell'Assessore proponente;

Ritenuto dover condividere quanto proposto da detto Assessore;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto  de quo  ai sensi dell'art. 48 del  D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000;

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di modificare ed integrare  l’art. 9, comma 1, lett. b) del "Regolamento del Corpo di Polizia Locale e  
norme di comportamento",  approvato con  delibera di G.C. n. 9 del 13.1.2016  così  di seguito riportato:

b) Sottufficiali

Sottufficiali, il cui grado distintivo sarà attribuito dal Dirigente/Comandante, con i seguenti  
criteri e modalità:

Maresciallo Maggiore (tre barrette zigrinate argentate) Operatore di P.L. con almeno 25  
(venticinque) anni di servizio e con anzianità minima nel grado di Maresciallo Capo di  
anni 2 (due),  cat.  C profilo economico C4-C5 (profilo che sta ad indicare una positiva  
valutazione nel biennio precedente) ed in assenza di qualsivoglia sanzione disciplinare a  
carico, nel qual caso l’interessato dovrà attendere un ulteriore biennio dalla irrorazione  
della stessa. Nell’ ambito dei Maresciallo Maggiore, il Comandante, sentito il Sindaco, può  
individuare fino a un numero di 5 soggetti  cui attribuire funzioni di coordinamento dei  
nuclei  operativi,  con  attribuzione  del  distintivo  di  grado  di  Luogotenente(tre  barrette  
zigrinate rosse con 1 stella);

Maresciallo  Capo (due  barrette  zigrinate  argentate)  Operatore  di  P.L.  con  almeno 20  
(venti) anni di servizio e con anzianità minima nel grado di Maresciallo Ordinario di anni  
3 (tre), cat. C e profilo economico C3, che non abbia riportato sanzioni disciplinari nel  
biennio  presente,  nel  qual  caso  l’interessato  dovrà  attendere  un  ulteriore  biennio  
dall’irrorazione della stessa;



Maresciallo Ordinario (una barretta zigrinata argentata) Operatore di P.L. con almeno15  
(quindici) anni di servizio, cat. C e profilo economico C2, che non abbia riportato sanzioni  
disciplinari nel biennio presente, nel qual caso l’interessato dovrà attendere un ulteriore  
biennio dall’irrorazione della stessa; 

In sede di prima applicazione, il Dirigente/Comandante, provvederà alla attribuzione dei  
relativi  distintivi  di  grado nel  termine di  gg 45 (quarantacinque)  dall’approvazione del  
presente Regolamento, secondo le seguenti modalità:

Maresciallo Maggiore, Operatore di P.L. con almeno 25 (venticinque) anni di servizio, cat.  
C profilo economico C4-C5 ed in assenza di qualsivoglia sanzione disciplinare a carico, nel  
qual caso l’interessato dovrà attendere un ulteriore biennio dalla irrorazione della stessa;

 Maresciallo Capo, Operatore di P.L. con almeno 20 (venti) anni di servizio, cat. C e profilo  
economico C3, che non abbia riportato sanzioni disciplinari nel biennio presente, nel qual  
caso l’interessato dovrà attendere un ulteriore biennio dall’irrorazione della stessa;

Maresciallo Ordinario, Operatore di P.L. con almeno15 (quindici) anni di servizio, cat. C e  
profilo economico C2, che non abbia riportato sanzioni disciplinari nel biennio presente, nel  
qual caso l’interessato dovrà attendere un ulteriore biennio dall’irrorazione della stessa;

Successivamente,

.LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 “ Testo Unico delle Leggi sull'Ordimaneto degli 
Enti Locali” - T.U.E.L. ;

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito;

DICHIARA 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata ed unanime votazione 
favorevole.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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