
 

 
ISTITUZIONE SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' POLIZIA 

MUNICIPALE 
 

 

ARTICOLO 1 - OGGETTO 
 
1. ll presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione, attivazione ed intervento 

del servizio di pronta reperibilità sul territorio di pertinenza comunale degli istruttori direttivi 
di coordinamento appartenenti alla polizia municipale al fine di fornire adeguato supporto al 
personale in servizio limitatamente ai soli turni festivi e per gli orari serali dalle 20 alle 24 o 
01 del giorno successivo e comunque nei soli casi in cui non sia già presente un ispettore 
direttivo di coordinamento. 

 
 

 
 
ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
1. E' posto in reperibilità il personale dipendente di ruolo avente la qualifica di Istruttore 
direttivo di coordinamento appartenente al ruolo della Polizia municipale e residente o 
domiciliato fino ad una distanza massima di 30 chilometri dal territorio comunale individuato 
nella predisposizione del servizio. 
 
2. In caso di chiamata ciascun dipendente “reperibile” dovrà raggiungere la sede operativa  
nell'arco temporale di 30 minuti. 
 
3. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o 
compensate, a richiesta, con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la 
percezione del compenso relativo all’indennità di reperibilità. Qualora la reperibilità cada di 
domenica o comunque in giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato, al dipendente 
compete un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a svolgere alcuna 
prestazione lavorativa; la fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna 
riduzione dell’orario di lavoro settimanale. 
Tutti i compensi, determinati secondo quanto previsto dal CCNL,  sono liquidati con cadenza 
mensile sulla base di un prospetto riassuntivo che il Comando trasmetterà al Servizio Personale. 
 
4. Ai fini del migliore e tempestivo espletamento del servizio è consentito al personale 
chiamato in reperibilità di astenersi dalla timbratura del cartellino, procedendo alla 
compilazione degli appositi modelli, qualora ciò sia conveniente in termini di tempo ed 
operatività. 
 
 



5. La copertura assicurativa dei dipendenti in reperibilità è garantita dal momento 
dell’attivazione dell’intervento e per tutta la durata dello stesso fino al rientro al domicilio 
 
4. Un dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese. Per orario 
di reperibilità si intende quello al netto del normale orario di lavoro 
 
5. Il Comandante o, in sua assenza, il Vicecomandante deve verificare, all'atto della richiesta 
delle ferie da parte di un dipendente, che detta richiesta non coincida con periodi in cui il 
dipendente stesso è posto in reperibilità. 
 
6. Il personale dipendente di cui al precedente punto 1)  è tenuto a notificare tempestivamente al 
Comandante o, in sua assenza, al Vicecomandante ogni cambio di residenza o recapito 
telefonico al fine di consentire una corretta ed efficiente gestione del servizio di pronta 
reperibilità. 
 
7. Il personale dipendente di cui al precedente punto 1) può chiedere di essere esonerato 
temporaneamente dal servizio per gravi e documentati motivi. Tale richiesta è soggetta alla 
valutazione del Comandante o, in sua assenza del Vicecomandante, responsabile dei servizi. 
 
 
 
 
ARTICOLO 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
 
1. Nella individuazione dei dipendenti posti in reperibilità, che comunque avverrà secondo 

esigenze di servizio, si terrà conto per quanto possibile della rotazione fra tutto il personale 
interessato. 
 

2. Con cadenza settimanale, il Comandante o, in sua assenza, il Vicecomandante provvederà ad 
emanare un ordine di servizio contenente i turni e l'elenco del personale posto in reperibilità 
nel successivo periodo. 

 
3. Tale ordine di servizio si intende reso pubblico agli interessati con la predisposizione  dei 

servizi settimanali del servizio Polizia municipale e trasmesso al Dirigente e al Sindaco. 
 
4. Il richiamo in servizio del personale in reperibilità avviene tramite richiesta del capopattuglia 

in turno o del personale della centrale operativa secondo necessità.  
 
 
ARTICOLO 4 - SANZIONI DISCIPLINARI 
 
1. Al personale che, posto in servizio di pronta reperibilità non fosse rintracciabile e/o non 
intervenisse in caso di chiamata, senza giustificato motivo, saranno comminate le sanzioni 
applicabili ai sensi del Regolamento di disciplina vigente nell’ente. 



 
 
 
ARTICOLO 5 – ENTRATA IN VIGORE 
 
Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla data 
di pubblicazione nei modi previsti dalle vigenti disposizioni. 
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********* 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 05 articoli è stato affisso all’Albo 

Pretorio in 2^ pubblicazione dal 05/09/2011 al 20/09/2011 Rep. N. 1826 , ai sensi art. 6 

dello Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, nei termini, 

osservazioni od opposizioni. 

 

 Cascina, 21.09.2011  

 

 

 

 

IL MESSO NOTIFICATORE  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
         (Anna Bruna Rossetti)     (Dr. Andrea Biagiotti) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 


