
   

 

 

SETTORE POLIZIA LOCALE 

Via Roma 15 
20060 VIGNATE (MI)                                                            tel.02 9567390 cell.3336163647 E-mail: polizialocale@comune.vignate.mi.it                            

 
 
DETERMINAZIONE N. 2007 DEL 17.02.2020                                                                           
 
 

Oggetto: ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE 

SETTORE POLIZIA LOCALE  

 

I RESPONSABILI DI SERVIZIO 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

 

Vista la nomina di responsabile del Settore Polizia Locale con decreto sindacale n. 14 del 1 giugno 2019 

protocollo comunale n. 8806 con il quale si è individuato lo scrivente, responsabile della direzione della 

posizione organizzativa del Settore Polizia Locale e Protezione Civile; 

 

Visto il decreto sindacale n. 9 del 07/02/2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore 

Risorse Umane al Segretario Comunale; 

Richiamate: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del D. 

Lgs. N. 118/2011). 

- la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 24.12.2019, esecutiva a termini di legge, con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022; 

Considerato opportuno ridefinire l’articolazione dell’orario di servizio e di lavoro degli Agenti di Polizia 

Locale dell’Ente, in un’ottica di uniformità gestionale onde realizzare un sistema più efficiente, efficace ed 

economico, al fine di ottimizzare l’attività lavorativa della Polizia Locale, tenendo conto della necessità di 

raggiungere, in particolare, i seguenti obiettivi: 

• contribuire al regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina; 

• aumentare la percezione di sicurezza tramite una più marcata presenza degli Agenti di Polizia 

Locale sul territorio; 

• incrementare il controllo e la vigilanza del territorio con particolare riferimento ai giorni feriali, 

caratterizzati da maggiore presenza di persone e veicoli; 

• garantire la presenza di un adeguato contingente di Agenti in orari serali e/o festivi, nei soli casi di 

effettive esigenze di servizio, da individuare principalmente in occasione di manifestazioni 

pubbliche, competizioni sportive e celebrazioni religiose; 

Visti: 

• l’art. 17 del C.C.N.L. del 06.07.1995 che disciplina l’orario di lavoro, prevedendo, al comma 4, 
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lett. c) la turnazione, consistente nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni 

giornaliere; 

• l’art. 22 del C.C.N.L. del 01.04.1999 ad oggetto: “Riduzione di orario di lavoro”; 

• l’art. 22 del C.C.N.L. del 14.09.2000 “Turnazioni” recante la disciplina dettagliata dell’orario di 

lavoro turnato, prevedendo, tra l’altro, che i turni possono essere attuati in strutture operative con 

orari di servizio di almeno 10 ore giornaliere; 

 

Dato Atto che il su citato art. 22 del C.C.N.L. del 01.04.1999 prevede che, al personale adibito a regimi di 

orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell’articolo 17, 

comma 4, lettere b) e c) del C.C.N.L. del 06.07.1995, finalizzati al miglioramento dell’efficienza e delle 

attività istituzionali ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza, è applicata, a  decorrere dalla 

data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a 

raggiungere le 35 ore medie settimanali e che i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione 

verificano che i maggiori oneri derivanti dalla riduzione oraria siano fronteggiati con proporzionali 

riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi; 

 

Richiamato all’uopo l’art. 29 “Riduzione dell’orario di lavoro 35 ore settimanali” del C.C.D.I. sottoscritto 

in data 18.03.2002; 

 

Dato Atto altresì allo stato attuale l’orario di lavoro degli Agenti di Polizia Locale è articolato in n° 2 turni 

giornalieri su sei giorni feriali settimanali (dal Lunedì al Sabato) per 35 ore settimanali; 

 

Considerato che presupposto per la riduzione delle ore di lavoro settimanali per i lavoratori turnisti è la 

riduzione delle svolgimento di lavoro straordinario; 

 

Verificato inoltre come il su citato personale abbia effettuato, negli anni 2018 e 2019, rilevanti prestazioni 

di lavoro straordinario e di recupero ore; 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una modifica del su citato art. 29 “Riduzione dell’orario di 

lavoro 35 ore settimanali” del C.C.D.I. sottoscritto in data 18.03.2002, le cui condizioni risultano superate 

e ripristinando l’orario ordinario di lavoro per gli Agenti di Polizia Locale in 36 ore settimanali; 

 

Richiamato il provvedimento della Giunta comunale n. 95 del 9/12/2019, ove si deliberava di: 

• ridefinire, per le ragioni esposte in premessa, l’articolazione dell’orario di servizio e di lavoro 

degli agenti di polizia locale dell’ente, in un’ottica di uniformità gestionale onde realizzare un 

sistema più efficiente, efficace ed economico, al fine di ottimizzare l’attività lavorativa della 

polizia locale; 

• confermare, per gli agenti di polizia locale, l’orario di lavoro articolato in n° 2 turni giornalieri su 

sei giorni feriali settimanali (dal lunedì al sabato); 

• modificare l’art. 29 “riduzione dell’orario di lavoro 35 ore settimanali” del c.c.d.i. sottoscritto in 

data 18.03.2002, le cui condizioni risultano superate, ripristinando l’orario ordinario di lavoro per 

gli agenti di polizia locale in 36 ore settimanali; 

• dare mandato al comandante del settore polizia locale  - protezione civile affinché lo stesso 

proceda, con specifico atto, a formalizzare l’attivazione di un orario turnato seguendo gli indirizzi 

del presente atto deliberativo; 

 

Considerato che in data 3/2/2020 si è tenuto il confronto sindacale, che ha portato ad un esito negativo; 

 

Ritenuto, alla luce delle motivazioni di cui in premessa, che non sussistono le condizioni per mantenere un 

orario di lavoro di 35 ore settimanali e pertanto occorre ridefinire, l’orario di lavoro distribuito in turni per 

i dipendenti appartenenti al Corpo di Polizia Locale in 36 ore settimanali; 

 

Richiamato il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 ed in 

particolare l’art. 22 “Orario di lavoro” e l’art. 23 “Turnazioni”; 
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Atteso che, risultano attuabili e riscontrabili tutte le condizioni previste nei su citati articoli;  

 

Constatato che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni vigenti di legge in materia ed alle 

norme statutarie e regolamentari dell’Ente; 

 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n° 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

A far data dal 01Marzo 2020, per le motivazioni e nelle risultanze tutte in narrativa e, qui intese come 

integralmente riportate e trascritte: 

Di R i d e f i n i r e , per le ragioni esposte in premessa, l’articolazione dell’orario di lavoro degli Agenti di 

Polizia Locale dell’Ente, in un’ottica di uniformità gestionale onde realizzare un sistema più efficiente, 

efficace ed economico, al fine di ottimizzare l’attività lavorativa della Polizia Locale in 36 ore settimanali; 

 

Di Confermare, per gli Agenti di Polizia Locale, l’orario di lavoro articolato in n° 2 turni giornalieri su sei 

giorni feriali settimanali (dal Lunedì al Sabato), come segue: 

 

Primo turno: 07.30-13.30 

Secondo turno: 13.00-19.00 

 

Di Comunicare la presente ai dipendenti interessati ed alle organizzazioni sindacali ed rsu; 

Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore; 

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 

visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione 

come parte integrante e sostanziale; 

 

Di Trasmettere il presente provvedimento: 

   - all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'albo Pretorio on line; 

 - all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

. 

 

Vignate, lì 17.02.2020 

 
 
 
 
f.to Il Responsabile del Personale                                     f.to  Il Responsabile del Settore Polizia Locale 

Dott.ssa Francesca lo Bruno                                                                       Dott.Marco Mellerato 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
rilascia: 
- PARERE FAVOREVOLE 
- PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data, 17.02.2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

 f.to Cristina Micheli 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

      

      

 

Data, 17.02.2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

f.to Cristina Micheli 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 


