Delibera GM99/2011
PIANO DI LAVORO POLIZIA MUNICIPALE– SAN VITO 2011
L'estate rappresenta senza dubbio un periodo critico per il servizio di Polizia Municipale
durante il quale con la normale articolazione dell'orario di lavoro non si riesce a far fronte alle
numerose esigenze di fluidità della circolazione e di sicurezza pubblica in occasione di
manifestazioni e spettacoli.
In particolare, come rappresentato in passato dal Prefetto, che in varie occasioni ha richiesto
espressamente ai Sindaci di effettuare specifici servizi in tal senso, la maggior parte degli incidenti
stradali si verifica nei centri urbani e in particolare dopo le ore 22 (con maggiore concentrazione
nelle giornate di venerdì, sabato e domenica), pertanto si rende indispensabile assicurare una
maggiore presenza del personale sul territorio che attraverso l'intensificazione di controlli
contribuisca alla riduzione dell'incidentalità.
Anche la presenza di avventori nei locali pubblici (e dunque, per le strade, visto che tutti i
titolari di esercizi pubblici allestiscono strutture all'aperto), aumenta notevolmente nei mesi di luglio
e agosto.
Inoltre, negli ultimi anni, il nostro comune registra una presenza sempre più massiccia di
turisti, soprattutto stranieri ai quali è opportuno offrire una immagine di città ordinata.
A ciò si aggiunga il fatto che durante le celebrazioni in onore del Santo Patrono si riversano
nel centro (con conseguente intensificazione del traffico veicolare in tutta la città) moltissimi
cittadini oltre a svariati cittadini di comuni vicini.
Infine le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'Estate
Sanvitese”, catalizzano la presenza di numerosi cittadini, pertanto è opportuno prevedere la
presenza di operatori che in virtù della qualifica loro attribuita, possono svolgere funzioni di
pubblica sicurezza.
Il presente piano di lavoro intende perseguire, attraverso un prolungamento dell'orario di
lavoro oltre le 21,30 e il rientro in turno pomeridiano di unità che hanno prestato servizio in orario
antimeridiano, una maggiore presenza di personale delle Polizia.
Gli obiettivi perseguiti sono dunque:
1. intensificazione controlli veicoli al fine di ridurre l'incidentalità stradale;
2. intensificazione controlli locali pubblici (rispetto orari e occupazione suolo pubblico).
3. Presenza di almeno 2 unità in occasione delle manifestazioni nell'ambito dell'Estate
sanvitese per le quali si prevede maggiore affluenza.
Retribuzione:
La tariffa oraria con cui retribuire la presenza degli operatori che partecipano al Piano di
lavoro è la seguente:
• operatori Cat. C
€ 28,00 orari
• Sottufficiali Cat. D € 32,00 orari
Periodo di validità: dall'8/7/2011 al 31/8/2011
La somma stanziata per l'espletamento dei servizi con provvedimento n.116/AG/Personale
del 27/5/2011 avente ad oggetto “Fondo dell'anno 2011 per le Politiche di Sviluppo a favore del
personale dipendente – costruzione, sulla scorta della determinazione definitiva dell'ammontare di
quello del 2010, e proposta distribuzione per l'anno 2011 (allegato lett.B, Piano Straordinario di
Sicurezza Stradale durante le manifestazioni dell'Estate Sanvitese) è di € 7.500,00.
E' stata prevista per le predette attività una presenza in servizio di Vigili Urbani per un totale
complessivo di ore n.250-260. Il compenso da riconoscere al personale impegnato nel presente
progetto avverrà in base alla maggiore o minore presenza in servizio utilizzando quale parametro di
riferimento l'importo orario di € 28,00 per i Vigili Urbani Cat. C ed € 32,00 per il personale di
categoria D.

