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Verbale di deliberazione
della

Numero2 027
datøz 31.05 .2017

Oggetto: Servizio associato di polizia Municipale- istituzione del turno di servizio
t9 nel 01 settembre di ânno.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTUNO di MAGGIO alle ore 12.40 nel Palazzo

Comunale, si è riunita h GIUNTA COMUNALE 
"rnuo"ata 

nelle forme di tegge.

Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

aa FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Servizio
Associato di Polizia Municipale " Servizio associato di Polizia Municipale istituzione del turno di servizio
19,00/01,00 nel periodo 01 Giugno/30 settembre di ogni aino.", allegato "A" alpresente prowedimento;

CONSIDERATO CHE dal 01 Gennaio 2017 i Comuni dillzzano e Chiesina lJzzanese hanno
aderito al Servizio Associato di Polizia Municipale già in essere tra i comuni di Buggiano, Massa e Cozzile e
Ponte Buggianese;
TENUTO CONTO CI{E i Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile e Ponte Buggianese avevano già
istituito un terzo turno di servizio dalle ore 19000 alte ore 01000 nel periodo 01 Giugno 30 Settembre di
ogni anno;
PRESO ATTO CIIE che è necessario uniformare i servizi estendendo I'istituzione del terzo turno
anche ai comuni diUzzano e di ChiesinalJzzanese;
VISTA la comunicazione fatta dal Responsabile del Servizio Associato alle Organizzazioni Sindacali con la
quale si comunicava I'intenzione di attuare il servizio 19,00/01,00 anche agli altri2 comuni;
CONSIDERATO CHE le OO.SS. hanno richiesto un incontro - per meglio capire le modalità del servizio -
che si è svolto, con esito positivo, in data 1 8 Maggio 201 7 presso il Comando di Ponte Buggianese;
PRESO ATTO CHE le OOSS hanno rappresentato anche la necessità di uniformare gli orari di servizio nei
giorni infrassttimanali tra tutti i comuni -dcl,servizio associato in quanto, nei cqnrgni di llzzano e Chiesina
Uzzanese,vige il turno 13,00/79,00 mentre negli altri vige il turno 13,301I9,30;
DATO ATTO CHE i turni serali 19,00/01,00 saranno organizzati dal Responsabile del Servizio
Associato, in base alle risorse umane a disposizione, con almeno tre agenti in servizio di pattuglia
VISTO l'art.lo 48 del TIIEL D.lgs 267/2000 nel quale si stabilisce che la giunta comunale adotta i
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
RICHIAMATA la convenzione tra i cinque comuni associati che istituisce il servizio unico di Polizia
Municipale e nella quale si prevede la possibilità di organizzare unterzo turno serale/notturno;
VISTO Regolamento Comunale per la disciplina dell'orario di servizio e di lavoro approvato con
Deliberazione di G.C. no 35 del 25.05.2012, in particolare l'art.lo 4 che disciplina l'orario di lavoro dei
dipendenti del Comune diUzzano la cui articolazione è stabilita,di concerto,dai Responsabili di Area;
VISTA laL.7 Marzo 1986, n. 65, " Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale";
VISTO il Dlgs n.26712000;
VISTA la Legge Regionale 12/2006;,
VISTO il Decreto Legislativo n.16512001;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la lettera
"8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, cosl
come modificato dall'art. 3 del D.L.1011012012,n.174, convertito in Legge 7lI2/2012,n.213;
VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla corcetlezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente dellberazione ai sensi del comma I dell'art. 147 lbis del D.Lgs n. 267 /2000 introdotto
dall'art.3 del D.L. rc/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012,n.213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

l)L'ISTITUZIONE, per il personale del comune ditJzzano facente parte del Servizio Associato di Polizia
Municipale, di un terzo turno di servizio dalle ore 19,00 alle ore 01,00 nel periodo 01 Giugno/30 Settembre
di ogni anno;

2) DI LTNIFORMARE l'orario del turno pomeridiano del Servizio Associato diPoliziaMunicipale
istituendo,per tufti i comuni, il servizio dalle ore 13,30 alle ore19,30;

3) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Associato diPolizia Municipale dell'organizzazione d,el
nuovo turno di servizio, in base alle risorse umane disponibili e nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori;



4) DI DARE atto che:
- sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.

26712000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
- che il presente prowedimento, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, sarà comunicato ai

capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)
- il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 gg consecutivi (D.Lgs.

267 /2000 art. 124 c. 1 e s.m.i. eL. 69/2009 art.32)

5) Su proposta del presidente, con separata votazione unanime, di dichiarare il presente prowedimento
immediatamente eseguibile ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.EE.LL: n.26712000.
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Servizio assoc¡ato di Polizia Municipale

"Valdinievole Ovest"
Proposta di Delibera

TITOLO: Servizio Associato di Polizia Municipale - lstituzione del turno di servizio 1g,00/01,00 net
periodo 0l Giugno/30 Settembre di ogni anno.

ll sottoscritto Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale " Valdinievole ovest"
sottopone alla S.V. la seguente proposta per i provvedimentidicompetenza.

Uzzano li 23.O5.2OL7

IT RESPONSABITE

SETTORE ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPATE

"Valdinievole Ovest"
lstruttore Direttivo

F.to Dott. Claudio MlNlATl

LA GIUNTA COMUNALE

CONS|DERATO CHE dal 01 Gennaio 2017 i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese hanno aderito al
Servizio Associato di Polizia Municipale già in essere tra i comuni di Buggiano, Massa e Cozzile e Ponte
Buggianese;
TENUTO CONTO CHE i Comuni di Buggiano, Massa e Gozzile e Ponte Buggianese avevano già
istituito un terzo turno di servizio dalle ore 19,00 alle ore 01,00 nel periodo 01 Giugno 30 Settembre di
ogni anno;
PRESO ATTO CHE che è necessario uniformare i servizi estendendo I'istituzione del ter¿o turno
anche ai comuni diUzzano e di Ghiesina Uzzanese;
VISTA la comunicazione fatta dal Responsabile del Servizio Associato alle Organizzazioni Sindacali con la
quale si comunicava l'intenzione di attuare il servizio 19,00/01,00 anche agli altri 2 comuni;
CONSIDERATO CHE le OO.SS. hanno richiesto un incontro - per meglio capire le modalità del servizio - che
siè svolto, con esito positivo, in data 1B Maggio 2017 presso ilComando diPonte Buggianese;



PRESO ATTO GHE le OOSS hanno rappresentato anche la necessità di uniformare gli orarí di servizio nei
giorni infrasettimanali tra tutti i comuni del servizio associato in quanto, nei comuni di lJzzano e Chiesina
Uzzanese,vige ilturno 13,00/19,00 mentre neglialtrivige ilturno 13,30/19,30;
DATO ATTO CHE ¡ turni seral¡ 19,00/01,00 saranno organizzati dal Responsabile del Servizio
Associato, in base alle risorse umane a disposizione, con almeno tre agenti in servizio di pattuglia
VISTO l'art.lo 48 del TUEL D.lgs 26712000 nel quale si stabilisce che la giunta comunale adotta i regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criterigenerali stabiliti dal consiglio.
RICHIAMATA la convenzione tra i cinque comuni associati che istituisce il servizio unico di Polizia Municipale
e nella quale si prevede la possibilità di organizzare un terzo turno serale/notturno;
VISTO Regolamento Comunale per la disciplina dell'orario di servizio e di lavoro approvato con Deliberazione
di G.C. n' 35 del 25.O5.2012, in particolare l'art.lo 4 che disciplina I'orario di lavoro dei dipendenti del Comune
di Uzzano la cui articolazione è stabilita ,di concerto,dai Responsabili di Area;
VISTA laL.7 Marzo 1986, n. 65, " Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale";
VISTO il Dlgs n.26712000;
VISTA la Legge Regionale 1212006:
VISTO il Decreto Legislativo n.16512O01:

DELIBERARE
L'ISTITUZIONE, per il personale del comune di Uzzano facente parte del Servizio Associato di Polizia
Municipale, di un terzo turno di servizio dalle ore 19,00 alle ore 01,00 nel periodo 01 Giugno/30
Settembre di ogni anno;

Dl UNIFORMARE l'orario delturno pomeridiano del Servizio Associato di Polizia Municipale
istituendo,per tutti i comuni, il servizio dalle ore 13,30 alle orel9,30;

Dl INCARICARE ¡l Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale dell'organizzazione del
nuovo turno di servizio, in base alle risorse umane disponibili e nel pieno rispetto dei diritti dei
lavoratori;

di dare atto che:
sono stati resi i pareri dai competenti organitecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000
così come modificato dall'art. 3 del Ð.L. 17412A12;
che il presente prowedimento, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari (D.Lgs. 26712000 e s.m.i.)
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 gg consecutivi (D.Lgs. 26712000
art.124 c. 1 e s.m.i. e L. 69/2009 art.32)

ll Presidente propone didichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai
sensidel4^ comma dell'art. 134 delT.U.EE.LL. 26712000;

La Giunta comunale, con voti 3 favorevoli su 3 presenti e votanti, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONEDI
G.C. N. 27-2017

REGIONE
TffiCA}IArD

Servizio associato di Polizia Municipale
" Valdinievole Ovest"

OGGETTo: Servizio Associato di Polizia Municipale - lstituzione del turno di servizio 19,00/01,00 nel
periodo 0l Giugno/3O Settembre diogni anno.

PARERE EX ART. 49, L" COMMA, DEL D. LGS.267/2OOO

ll sottoscritto responsabile del settore

VISTO I'art. 49, primo comma e I'art. L47-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. t74 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
Uzzano li 23.05.20L7

IT RESPONSABITE

SETTORE ASSOCIATO DI POTIZIA MUNICIPATE

" Valdinievole Ovest"
F.to lstr. Dir. Claudio BIANCHI

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

ll Responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto dí
interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del
Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione del presente
provvedimento.
Uzzano li 23.05.20L7

IL RESPONSABILE

SETTORE ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE

" Valdinievole Ovest"
F.to lstr. Dir. Claudio BIANCHI

VISTO I'art.49, primo comma e I'art. 747-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così
come modificato dal D.L. n. I74 del10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta dideliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finanziaria.
Uzzano li 23.05.2OL7

IL RESPONSABILE

SETTORE FI NANZIAR¡O ASSOCIATO
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F.to Rog. Tiziona Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, visti glí øttí d'ufficío,
ATTESTA

che Iø presente deliberazíone:

fl è pubbtícøtø, ín døta odiernø, per rímanervi per 15 giorni consecutívi all'ølbo pretorio on-líne (arr 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt. 124, c, 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

K ¿ contestuølmente comunicøta øí capigruppo consiliøri (art 125, det T.U. n. 267/2000);

d è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì

II responsabile dell' Area Servizi
Segreteria e

Sandra Di

ü
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L h^-l-;

Il sotloscritto, víslí glí attí d'ufficío,
ATTESTA

che Ia presente delíberøzíone:

è støta pabblicøtø øll'ølbo pretorio on líne per quíndíci giorni consecutìvì døl øl

è dívenuta esecutivø ín døta....... decorsi 10 gíorní døll'ultimo di pubblicøzíone (ørt. 134,

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Socra/e

Sandra Di Dente
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