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Oggetto: interrogazione consigliare N'33 del 17 febbraio 2014 effettuata dal
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A Ufficio del Consiglio Comunale
Via XXV Aprile, 4

I

riferimento alla prima parte dell'interrogazione in oggetto si comunica che
l'organico della Polizia Locale sara integrato dall'assunzione di due nuove unità
attraverso le modalità di concorso pubblico appena bandito e tuttora in fase di
esecuzione; per Ia precìsione il termine di presentazione delle domande e scaduto in
data24 febbraio del corrente anno, si prevede la formazione di una graduatoria alla
quale sarà presumibilmente possibrle attingere in virtu dell'evoluzione dei fenomeni
finanziari nazionali che condizionano ipatti di stabilità e le relative assunzioni.
ln merito alla seconda parte dell'interrogazione consigliare, quella relativa aìla
delibera numero 11 del 2014, avente come oggetto il regolamento di pronta
reperibilità del personale di Polizia Locale si specifica che l'atto e da inserirsi in una più
ampia prospettiva di rimodulazione del servizio di Polizia Locale, volta in prima istanza
alla razionalizzazione dei servizi al fine di destinare le risorse attuali nei momenti e nei
luoghi nei quali e piu evidente la necessità..
La revisione del servizio di reperibilità del Corpo di Polizia Locale ha previsto che gli
Ufficiali possano essere chiamati nel momento rn cui il servizio di Polizia Locale è
attivo e in caso di assenza dell'Ufficiale di Polizia Giudiziarra, oltre che nei casi di
calamità naturale anche in casi in cui sia necessario il compimento di atti di
competenza esclusiva dell'ufficiale di polizia giudtziaria.
Questa ripartizione ha permesso una razionalizzazione funzionale del personale sia
nell'ipotesi di una nuova pianta organica del Corpo, in merito alle figure degli
Ufficiali, sia nel concrelo utilizzo degli Agenti e degli Ufficiali in relazione delle
esigenze del territorio che emergono dall'analisi dei dati depositati presso gli archivi
della Polizia Locale. ln particolare e stato eseguito dalla Centrale Operativa il
computo degli interventi, programmati e richiesti, sviluppati nell'arco temporale in cui
il servizio di Polizia Locale è attivo, da cio ne e derìvato che dal giorno 1 gennaio
2013 al giorno 3l dicembre 2013 sono stati inserili 14678 interventi così suddivisi:
8147 dalle ore 07.00 alle ore 1400',3718 dalle ore 14.00 alle ore 11.00,1919 dalle
ore'17 00 alle ore 20.00 eB94 dalle ore 20 00 alle ore 2400
Alla luce delle risultanze ottenute e sulla base della tipologia di interventi analizzata,
in vra sperimentale e stato modificato l'orario di presenza effettiva dell'ufficiale di
turno in modo da rncrementare la presenza frsica di un ufficiale durante iperiodi in
cui vi e una maggiore richresta, rendendolo reperibile altresì nei momenti in cui e
stata rilevata la minor richiesta di personale che abbia le determinate funzioni di
Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

A titolo conoscitivo gli interventi per i quali il Corpo di Polizia Locale e chiamato ad
operare durante lo svolgimento del proprio servizio, precludono in via generale atti di
ordine pubblico, per iquali e deputata la Polizia di Stato che dipende direttamente
dalla locale Autorita di P.S., nonche atti che prevedano misure di intervento legate a
funzioni di repressione coattiva nei confronti di attivita criminali.
Si rammenta che per sua natura e per sua particolarita iì Corpo di Polizia Locale di
Cinisello Balsamo è deputato alla prevenzione ed alla repressione degli illeciti
prevalentemente di natura ammrnistrativa e di Polizia Stradale, inoltre è doveroso
sottolineare che lo svolgimento dell'azione preventiva e svrluppato attraverso il
monitoraggio del territorio eseguito con il pattugliamento attivo da parte degli
equipaggi automontati che non prevede la presenza fisica dell'ufficiale. Durante le
ore serali si evince pertanto che l'attìvità svolta ricade in atti che svrluppano
competenze degli Agenti di Polizia Locale, lasciando rn via residuale eventuali
peculiarità che se devono svolgersi nell'immedialezza possono prevedere l'intervento
di un Ufficìale
ln merito all'indennita di reperibrlita si mette a conoscenza che non e stato
incrementato l'emolumento già reso al personale, integrando tuttavia la fattispecie
delle prestazioni già in essere con quelle aggiuntive imperniate alle competenze
prescritte dagli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale.
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