
REPERTORIO N. ___                                                                                          RACCOLTA 
ANNO  2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE MARCHE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

GESTIONE  IN  FORMA  ASSOCIATA  DEL  SERVIZIO  DI  POLIZIA 

MUNICIPALE  PER I COMUNI DI NOVAFELTRIA, MAIOLO, TALAMELLO. 

CONFERIMENTO  E  DELEGA  FUNZIONE  DI  POLIZIA  LOCALE  ALLA 

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALMARECCHIA.

 CONVENZIONE

(articolo 30, TUEL)

Con la presente scrittura privata, il giorno 28, del mese di  aprile, anno 2008, tra:

1)  COMUNE DI NOVAFELTRIA,  ente locale territoriale, che partecipa all’atto in 

persona  del  Responsabile del  servizio Polizia  Municipale Dott.ssa Paola Tinti,  la 

quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di Legale rappresentante del 

Comune  di  Novafeltria,  giusta  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  10  del 

07.04.2008, esecutiva ai sensi di legge – C.F. 00360640411;

2)  COMUNE  DI  TALAMELLO,  ente  locale  territoriale,  che  partecipa  all’atto  in 

persona del Segretario Comunale Dr. Leandro Galassi, il quale interviene ed agisce 

nel presente atto in qualità di Legale rappresentante del Comune di Talamello, giusta 

deliberazione del Consiglio Comunale n.  8 del 19.03.2008, esecutiva ai sensi di legge 

– C.F. 00364280412;

3) COMUNE DI MAIOLO, ente locale territoriale, che partecipa all’atto in persona 

del  Segretario  Comunale  Dr.  Leandro  Galassi,  il  quale  interviene  ed  agisce  nel 

presente  atto  in  qualità  di  Legale  rappresentante  del  Comune  di  Maiolo,  giusta 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22.04.2008, esecutiva ai sensi di legge – 

C.F. 00364720417;

e

4)  COMUNITA’ MONTANA ALTA VALMARECCHIA,  zona “A”, ente locale ad 

autonomia funzionale, rappresentato dal PRESIDENTE, il quale interviene ed agisce 

nel presente atto nella sua qualità di Legale rappresentante, giusta deliberazione del 

Consiglio  Comunitario  n.  10  del  23.04.2008,  esecutiva  ai  sensi  di  legge  –  C.F. 

80008330419;
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PREMESSO, che:
− i  Comuni  di  Novafeltria,  Maiolo  e  Talamello,  tutti  appartenenti  all’ambito 

territoriale zona “A”, come sopra costituiti  e rappresentati,  intendono conferire 

alla  Comunità  Montana  Alta  Valmarecchia,  l’esercizio  in  forma associata  delle 

funzioni  di  POLIZIA  LOCALE,  da  svolgere  tramite  la  costituzione  di  unica 

struttura di Polizia Municipale;

− i succitati Comuni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, nel manifestare 

tale volontà, hanno definito tra loro e col rappresentante della Comunità Montana 

il conferimento all’ente montano della predetta gestione associata, ogni disciplina 

per l’organizzazione e l’esercizio della menzionata funzione comunale; 

− la presente convenzione è stipulata ai sensi e per le finalità previste dagli articoli 

28 e 30 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; nonché, in forza agli articoli 11 e 

15  della  legge  7.08.1990,  n.  241,  come  modificati  dalla  legge  11.02.2005,  n.  15; 

tenuto conto,  altresì,  dell’articolo  11  della  legge speciale  31.01.1994,  n.  97  sulle 

“zone montane”; con la convenzione, le parti pattuiscono i fini, la durata, le forme 

di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi 

e/o garanzie;

− la  convenzione,  riguarda  il  conferimento  delle  funzioni  di  polizia  locale,  da 

esercitare tramite il servizio di polizia municipale, organizzato in modo associato, 

in forza alla legge quadro 7.03.1986, n. 65 e alla corrispondente legge regionale o 

regolamentare di attuazione; per quanto attiene le relazioni sindacali, si rinvia alla 

contrattazione collettiva nazionale e a quella territoriale, locale;       

− la convenzione contiene, inoltre, norme transitorie, finali e di salvaguardia rispetto 

il costituendo rapporto contrattuale, per quanto attiene, soprattutto, l’efficacia di 

un anno della stessa, corrispondente al tempo cosiddetto “di sperimentazione”; 

ovvero, in ragione della condizione risolutiva correlata all’eventuale soppressione 

della Comunità Montana, in attuazione all’articolo 2, comma 20, lettera b), della 

Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008);  

Tutto ciò premesso, 
tra le parti, come sopra costituite e rappresentate;

SI CONVIENE E STIPULA
ARTICOLO 1   

OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE  
1. I Comuni di Novafeltria,  Maiolo e Talamello, al fine di svolgere in modo associato 
e coordinato il servizio di polizia municipale, col dichiarato intento di realizzarli nel 
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miglior modo possibile e a costi più contenuti, ossia conseguendo economie di scala 
per il  tramite della  loro aggregazione,  conferiscono alla  Comunità  Montana Alta 
Valmarecchia  le  funzioni  di  Polizia  Locale,  da  esercitare,  infatti,  tramite  la 
costituzione  di  unico  ufficio di  Polizia  Municipale,  nella  prospettiva,  futura,  di 
costituzione  del  servizio  intercomunale  di  vallata  di  Polizia  Municipale,  per  la 
estensione della convenzione agli  altri  Comuni appartenenti  alla  stessa  Comunità 
Montana.    

2.  L’esercizio  unificato  della  predetta  funzione  comprende  i  seguenti  compiti  e 

attività di Polizia Locale, talune di queste svolte in maniera prevalente, altre in modo 

più marginale: 

− polizia commerciale;

− polizia edilizia;

− polizia ambientale;

− polizia stradale;

− polizia urbana;

− polizia rurale e veterinaria;

− pubblica sicurezza;

− polizia igienico sanitaria;

− educazione stradale;

− servizio di controllo del territorio;

− servizio di informazione e comunicazione;

− accertamenti anagrafici;

− formazione e aggiornamento del personale;

− ogni altro compito o funzione di competenza comunale non sopra classificato o 

indicato,  tuttavia  essenziale  per  il  completamento  della  funzione  (esempio: 

protezione civile).

3.  Ciascun  Comune  partecipa  alla  convenzione  mettendo  a  disposizione  proprio 

personale  o  apposite risorse  finanziarie,  tenuto  conto  del  criterio  ore  a 

consumo/territorio, in base alle seguenti esigenze, minime, di monte ore annuo:

COMUNE N. DIPENDENTI N. MONTE ORE

Annue
NOVAFELTRIA 5 8.000

MAIOLO 1 800
 TALAMELLO 0 800

4. Il Comune di Talamello, per il periodo di validità della sperimentazione, si obbliga 
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a  trasferire  alla  Comunità  Montana  risorse  finanziarie  pari  a  euro  20.833  annui. 

L’Ente montano procederà ai dovuti pagamenti o rimborsi in favore del Comune di 

Novafeltria e Maiolo, con la periodicità di cui all’articolo 7, 5^ comma della presente 

convenzione. 

5.  Per  gli  anni  successivi  al  tempo  sperimentale,  trasferirà  risorse  finanziarie 

quantificate ai sensi dell’articolo 7 della presente convenzione.   

6. Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione coordinata dei 

servizi di Polizia Municipale e delle politiche per la sicurezza, anche attraverso un 

migliore  utilizzo  delle  risorse  umane.  La  gestione  associata  è  finalizzata  anche  a 

garantire  il  presidio  dei  bisogni  emergenti  nel  territorio  ed  una  presenza  più 

articolata per la prevenzione e il controllo di fenomeni importanti per la sicurezza 

della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela del consumatore e 

per  le  emergenze.  A  questo  proposito,  obiettivo  primario  delle  Amministrazioni 

Comunali  è  conseguire  -  tramite  la  costituzione  dell’ufficio  unico  -  più  elevati 

standard di efficienza ed economicità del servizio di polizia locale nella prospettiva 

dell’ottimale rendimento dei singoli dipendenti pubblici.

7.  Sono  confermate  in  capo  ai  Sindaci  dei  Comuni  convenzionati  le  funzioni  di 

Ufficiale di Governo e di Pubblica Sicurezza, in base alle competenze stabilite dalla 

legge per i provvedimenti amministrativi contingibili e urgenti, con la possibilità di 

avvalersi della struttura amministrativa della Comunità Montana o del Comune di 

riferimento.  Inoltre, la gestione unitaria è finalizzata a conseguire i seguenti obiettivi:

 uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sull’intero territorio 

di competenza;

 coordinamento con le altre forze di polizia operanti sul territorio;

 pronta disponibilità;

 servizi di vigilanza in occasione di eventi di rappresentanza, manifestazioni di 

pubblico spettacolo, cerimonie pubbliche, funerali, ecc.

 polizia giudiziaria, solo marginale.  

8. In occasione di consultazioni elettorali, potranno essere autorizzate dal Comune 

competente, prestazioni di lavoro straordinario. 

ARTICOLO 2  
 DELEGA DELLA GESTIONE ASSOCIATA   

CONTO ECONOMICO DEL SERVIZIO    
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1. Per le finalità di cui all’articolo 1, i Comuni di cui sopra delegano alla Comunità, 

secondo le modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto, le funzioni di polizia 

locale; nonché quelle di gestione e organizzazione in modo associato dei Servizi di 

Polizia Municipale, con la decorrenza prevista dal successivo articolo 8.

2. La Comunità Montana, in persona del costituito rappresentante, accetta la presente 

delega e si  impegna ad esercitarla conformemente a quanto espresso nel presente 

atto.

3.  Le  parti  si  impegnano,  inoltre,  a  verificare,  entro  un  anno  dalla  vigenza  del 

presente  atto,  i  risultati  conseguiti  e  a  valutare  la  possibilità  di  estendere  la 

convenzione  anche  ad  altri  servizi  di  polizia  o  ad  altre  realtà  territoriali, 

compatibilmente con gli aspetti organizzativi fondamentali per il mantenimento del 

buon funzionamento del servizio associato. 

4. Alla presente convenzione, si allega la tabella riassuntiva delle risorse umane e 

strumentali  che  i  Comuni  mettono  a  disposizione  della  Comunità  Montana  per 

l’espletamento della delega (allegato sub. A). Per quanto concerne i beni strumentali, 

questi  sono  concessi  in  comodato   all’ente  montano  per  tutta  la   durata  della 

convenzione,   regolando,   mediante  contratto  di  comodato  i  reciproci  obblighi  e 

garanzie.   Inoltre,  si  prende atto del  conto economico contenente   le  Entrate e  le 

Uscite  monetarie  e  le  risorse  finanziarie  comunali  calcolate  per  l’esercizio  della 

funzione  conferita,  da  approvare/aggiornare  ogni  anno,  per  tutta  la  durata  della 

convenzione.  

ARTICOLO 3  
 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

1. La Comunità Montana ha il compito di coordinare la gestione delle funzioni degli 

enti comunali partecipanti, impegnandosi a favorire la gestione associata del servizio 

di polizia municipale mediante l’acquisizione di risorse statali e regionali, aggiuntive 

e/o  sostitutive  di  quelle  comunali.  Inoltre,  la  Comunità  Montana,  contribuirà 

all’implementazione del servizio associato, , stanziando limitatamente al primo anno 

di attività risorsa straordinaria “una tantum” nella misura di quattromila euro, da 

destinare  al  salario  accessorio  eccedente  la  spesa  consolidata  dai  Comuni  per 

indennità di turno e servizi in giorno festivo del personale comunale destinato al 

servizio di polizia municipale.  Parte di tale importo, fino a mille euro, sarà utilizzato 

per remunerare la produttività del dipendente distaccato dalla Comunità Montana, 

di cui al successivo comma  5^.
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 2. L’ambito territoriale del servizio associato di Polizia Municipale è individuato nei 

territori  dei  Comuni  convenzionati.  Il  personale  opera  in  tale  ambito  svolgendo 

esclusivamente i  compiti  attribuiti  alla  polizia  municipale da leggi,  regolamenti  e 

provvedimenti  dell’autorità competente.  Nell’esercizio di tali  compiti,  il  personale 

dipende dal comandante della Polizia Municipale, secondo gli indirizzi e direttive 

generali emanate dai Comuni;  ovvero, in base a disposizioni normative. 

3. L’organizzazione del servizio, la dotazione organica complessiva, il comandante, 

altro,  nel  rispetto  dei  principi  generali  di  cui  alla  presente  convenzione,  saranno 

meglio  specificati,  nel  loro dettaglio,  da apposito  regolamento per  la  gestione  in 

forma associata delle funzioni di polizia locale, dianzi richiamate, concordato fra le 

parti e da approvare dalle singole Amministrazioni Comunali e, in modo definitivo, 

da quella della Comunità Montana.

4. Fino da ora,  è stabilito che:

 gli  enti convenzionati  si  impegnano a mettere a disposizione dell’ufficio unico 

comunitario  risorse  umane o  finanziarie,  strumentali  necessarie  per  il  corretto 

esercizio  della  funzione  associata,  condividendone  pro  quota,  in  ragione  del 

criterio ore/territorio i relativi costi;

 la funzione di indirizzo e controllo spetta – d’intesa con la Comunità Montana - 

ai Sindaci o loro delegati dei Comuni di Novafeltria, Talamello e Maiolo, in modo 

da realizzare il predetto principio di uniformità di comportamenti e metodologie 

di intervento sull’intero territorio di competenza;

 il  comando  associato  ed  operativo  ha  sede  nei  locali  messi  a  disposizione, 

gratuitamente,  dal  Comune  di  Novafeltria.  Gli  altri  enti  territoriali,  sempre 

gratuitamente,  mettono  a  disposizione  idonei  locali  da  utilizzarsi  per  lo 

svolgimento  dell’attività  di  servizio.  Inoltre,  i  Comuni  di  NOVAFELTRIA, 

TALAMELLO e MAIOLO si impegnano a:

-  garantire, quanto prima, ogni collegamento informatico e/o telematico che agevoli 

il lavoro;

-  distacco  funzionale  di  personale  presso  l’ufficio  unico  comunitario;  oppure  a 

mettere  a  disposizione  le  necessarie  risorse  finanziarie  per  assicurare  i  compiti 

delegati o l’espletamento di servizi aggiuntivi. 

5.  La  Comunità  Montana,  oltre  all’assegnazione  del  ricordato  contributo 

straordinario e finalizzato, si impegna, col proprio personale, a svolgere i seguenti 
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compiti, aggiuntivi:

− contenzioso avanti il Giudice di Pace per opposizione a sanzione amministrativa 

da  “codice  della  strada”,  contestuale  riscossione  dei  proventi,  formazione 

dell’eventuale ruolo;

− distacco funzionale al Comune di Novafeltria, a tempo parziale, per un tempo pari 

a 18 ore settimanali, di unità lavorativa (istruttore amministrativo) per il disbrigo 

delle pratiche inerenti le attività economiche, a favore dei Comuni convenzionati. 

Tale  distacco  avrà  durata  pari  a  quella  della  presente  convenzione.  Il  costo 

dell’unità lavorativa rimarrà a carico dell’ente di provenienza, per oneri diretti e 

indiretti  od  accessori.  Eventuali  contributi  statali  o  regionali  assegnati  all’ente 

montano in ragione della funzione conferita dai Comuni saranno utilizzati per le 

finalità  stabilite  dall’Ufficio  di  Coordinamento,  di  cui  al  successivo  articolo  4. 

Resta inteso che eventuali rimborsi per missioni o ore di straordinario autorizzati 

dal Comune all’unità lavorativa distaccata per i compiti di attività economiche, 

sono da rimborsare, a consuntivo, alla Comunità Montana.    

ARTICOLO  4  
 SISTEMA DIREZIONALE  

COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE   
1. Il sistema direzionale dell'attività di gestione associata è così articolato:

 I  Sindaci  dei  Comuni  di  NOVAFELTRIA,  TALAMELLO  e  MAIOLO  sono 

Autorità di Pubblica Sicurezza  ciascuno nel territorio del proprio Comune;

 Il Presidente della Comunità Montana, svolgerà funzioni di raccordo politico ed 

istituzionale per il  buon funzionamento del servizio di polizia municipale;

 Il Comandante della Polizia Municipale, gestisce l’ufficio associato in termini di 

risorse strumentali e di personale per il buon andamento del servizio associato, in 

termini di efficacia, efficienza ed economicità.

2. E’ istituito, inoltre, un Ufficio di Coordinamento, che dovrà riunirsi di norma una 

volta al mese, composto da:

- Comandante del servizio associato

-  Sindaci  o  Assessori  dei  Comuni  e  Comunità  Montana  delegati  alla  Polizia 

Municipale

- Segretario Direttore Generale della Comunità Montana

- Un referente tecnico per ciascuno Comune. Tale ufficio svolge le seguenti funzioni o 

attività:
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− definizione di piani di lavoro o progetti finalizzati

− programmazione delle attività di maggiore rilievo strategico 

− definizione per ogni settore di obiettivi - risultati e risorse assegnate

− programmazione di obiettivi mirati e strategici

− verifica sull’andamento dei servizi e sui risultati ottenuti

− ipotesi progettuali concernenti interventi mirati a specifiche esigenze

− ogni altra azione finalizzata all’efficienza ed efficacia del servizio.

ARTICOLO 5  
 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA DELEGA  

1. La Comunità Montana esercita la delega di cui alla presente convenzione mediante 

l’organizzazione e la gestione, economico finanziaria, del servizio associato di Polizia 

Municipale.  I  Comuni  aderenti  si  impegnano  a  mettere  a  disposizione  le  risorse 

umane e/o finanziarie/strumentali necessarie per il  corretto esercizio della stessa, 

secondo quanto disposto dal precedente articolo 3 e agli allegati sub. A) e sub. B), 

tenuto  conto  delle  misure  di  spesa  già  programmate  in  bilancio  (annuale  e 

pluriennale) negli ultimi due esercizi e del personale effettivamente in servizio.

2. Il Comune di Novafeltria dovrà istituire apposito “centro di costo” per il servizio 

di  Polizia  Municipale  relativamente  alla  sperimentazione,  al  fine  di  rendere  a 

consuntivo  significativo  ed  attendibile  il  costo  del  servizio.  Altrettanto  farà  la 

Comunità Montana per gli anni “a regime” del servizio.   

3. L’Ente delegato deve, nell’assunzione degli atti e nell’espletamento dei servizi, fare 

espressa menzione della delega di cui è destinatario. Gli atti emanati nell’esercizio 

delle funzioni e dei servizi delegati sono definitivi.

4. In attuazione alla presente convenzione e al fine di esercitare la predetta delega nel 

miglior  modo  possibile,  la  Comunità  Montana,  di  intesa  con  le  Amministrazioni 

Comunali,  approverà  il  regolamento  di  organizzazione  per  l’espletamento  della 

funzione conferita e l’esercizio in modo associato del servizio di Polizia Municipale 

per  il  periodo  a  regime.  Per  il  tempo  della  sperimentazione,  il  regolamento  di 

organizzazione  sarà  approvato  seguendo  la  procedura  dell’articolo  3,  comma  3^ 

della convenzione.   

ARTICOLO 6  
 RISORSE UMANE - PERSONALE  

1.  La Comunità  Montana può organizzare  la  gestione associata  della  funzione di 

Polizia  Locale  utilizzando,  per  distacco funzionale,  il  personale  temporaneamente 
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assegnato  dai  Comuni  di  Novafeltria  e  Maiolo,  come  da  tabella  di  cui  all’art.  1 

comma  3.  L’ente  montano  andrà  a  istituire  l’ufficio  unico  associato  di  Polizia 

Municipale. Il Comune di Talamello si impegna, invece, a trasferire alla Comunità 

Montana le necessarie risorse finanziarie per svolgere come ufficio unico la funzione 

e  il  servizio  associato,  come  delegato  all’ente  montano.  Il  personale  in  distacco 

funzionale è individuato, provvisoriamente, nel personale degli enti territoriali sopra 

specificati,  fatte  salve  future  assunzioni  a  tempo  determinato  o  indeterminato  o 

collaborazioni professionali a termine perfezionate dalle amministrazioni comunali. 

L’assegnazione provvisoria del personale comunale avverrà con provvedimento del 

Comune di riferimento. Il personale distaccato non modifica il proprio stato giuridico 

alle dipendenze del Comune di provenienza, sul quale resterà l’obbligo retributivo, 

fisso,  accessorio  e contributivo (oneri  diretti  e riflessi).  Il  personale interessato al 

distacco è assegnato ai soli fini gestionali e, limitatamente, alla durata sperimentale o 

a regime della presente convenzione, alle dipendenze del Comandante. 

2.  A  decorrere  dal  giorno  di  validità  ed  efficacia  della  presente  convenzione,  la 

Comunità Montana, in qualità di ente capofila, sentito l’ufficio di coordinamento, in 

attuazione  della  programmazione  per  il  fabbisogno  di  personale,  del  piano 

occupazionale  e  dotazione  organica  prevista  da  ciascun  Comune,  provvederà  ad 

espletare  la  fase  di  reclutamento  e  selezione,  per  la  copertura  di  eventuali  posti 

vacanti,  con costi da ripartire tra i comuni pro quota, tranne che per il Comandante 

coincidente con quello della Polizia Municipale del Comune di Novafeltria, al quale 

resterà attribuita la titolarità della corrispondente area funzionale, col conferimento 

della  posizione  organizzativa  e  remunerazione  delle  prestazioni  per  qualità  e 

quantità assegnate (posizione e risultato), entro il limite minimo o massimo previsto 

dal vigente CCNL. Al Comandante è applicato il   sistema di valutazione adottato 

dalla  Comunità  Montana.  Il  costo  del  trattamento  economico  accessorio,  per 

posizione  e  risultato,  è  interamente  sostenuto  dal  Comune  di  Novafeltria;  il 

trattamento economico tabellare  sarà ripartito sugli altri Comuni.  

3. Ogni attività di gestione del personale per il predetto Servizio associato, spetta al 

Comandante,  ivi  compreso  l'adozione  dei  provvedimenti  disciplinari  di  cui  al 

vigente  CCNL.  Il  medesimo  eserciterà  le  altre  competenze  previste  per  legge, 

regolamento. Per quanto attiene l’assunzione di atti a rilevanza esterna si applicherà 

l’articolo 107 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
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4. Onde consentire l'acquisizione di conoscenze tecnico professionali indispensabili 

per le nuove modalità di intervento per il servizio di gestione associata, su proposta 

dell'Ufficio  di  Coordinamento,  la  Comunità  Montana  provvederà  ad  organizzare 

appositi corsi di aggiornamento/formazione secondo le seguenti tipologie: Corsi di 

base e corsi specialistici: da destinarsi a tutti gli Operatori sulle materie ed attività per 

le quali nelle singole fasi è prevista l'attivazione della gestione associata.

5. Le modalità di utilizzo delle risorse umane dovranno rispettare il principio della 

razionale  distribuzione  delle  prestazioni  e  dei  servizi  sui  territori  dei  Comuni 

aderenti, prevedendo la modulazione del servizio, di norma, su sette giorni, con il 

criterio della turnazione del personale. I costi per ore eccedenti quelle di ordinario 

fabbisogno, saranno a carico dei bilanci dei Comuni richiedenti tali prestazioni, in 

aggiunta agli altri costi ordinariamente ripartiti tra essi, pro quota, come da conto 

economico allegato (sub. B).  

6. Il predetto conto economico di previsione si fonda sul costo orario quale criterio di 

calcolo  per  la  ripartizione  delle  spese  del  servizio  associato  tra  i  Comuni  di 

NOVAFELTRIA, MAIOLO e TALAMELLO, con esclusione di qualsiasi opzione di 

ricarico  nella  predisposizione  del  corrispondente  budget  annuale,  da  applicare  al 

valore delle spese ripartite.    

7.  Relativamente al  personale assegnato temporaneamente dai  Comuni aderenti  a 

questa  convenzione,  dovrà  svolgersi  contrattazione  decentrata  integrativa 

territoriale, in base ad un preliminare protocollo di intesa a valenza territoriale, per 

composizione  della  delegazione  di  parte  pubblica  e  sindacale,  procedura  per 

l’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, i 

necessari  adattamenti  per  consentire  alle  rappresentanze  sindacali  la  corretta 

fruizione di tutele e permessi, delimitazione delle materie da trattare. Dal protocollo 

deriverà per il personale di polizia municipale delle amministrazioni coinvolte dal 

presente atto apposita contrattazione collettiva decentrata integrativa, con particolare 

riferimento al trattamento accessorio del personale per i servizi in convenzione, con 

spesa  a  carico  delle  rispettive  Amministrazioni  Comunali;  ovvero,  mediante 

trasferimento di  risorse alla  Comunità  Montana per il  finanziamento degli  istituti 

tipici del salario accessorio, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e 

alla  durata  temporale  dell’assegnazione  fermo restando  le  precisazioni  più  sopra 

ricordate.  L’entità  delle  risorse  sarà  periodicamente  aggiornata  in  relazione  alle 
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variazioni nel frattempo intervenute nell’ente di provenienza a seguito dei successivi 

rinnovi  contrattuali  o  provvedimenti  per  sviluppo  orizzontale  o  verticale  del 

personale occupato. 

8.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  convenzione,  al  personale  è 

confermato il trattamento dell’ente comunale di appartenenza.  Successivamente, le 

somme relative  al  salario  accessorio  e  le  progressioni  orizzontali  all’interno  della 

categoria  professionale,  saranno  applicate  in  base  alla  contrattazione  decentrata 

integrativa  definita  a  livello  territoriale,  quale  corollario  del  sopra  menzionato 

protocollo  di  intesa.  Resta  confermato  che  il  rapporto  di  lavoro  del  personale 

utilizzato, anche a tempo parziale, per questo servizio in convenzione, ivi compresa 

la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali 

rimarrà  gestito  dall’ente  comunale  di  provenienza,  titolare  del  rapporto  stesso, 

previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente montano, 

utilizzatore.

9. La Comunità Montana dovrà adottare con deliberazione della Giunta Esecutiva i 

provvedimenti all’uopo necessari in materia di dotazione organica provvisoria e di 

personale da destinare al servizio in questione.

ARTICOLO 7  
 RISORSE FINANZIARIE  

1. Le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei servizi delegati con la presente 

convenzione  sono  a  carico  dei  Comuni  deleganti,  secondo  il  ricordato  conto 

economico, calcolate per i Comuni di TALAMELLO e MAIOLO sulle ore di effettivo 

utilizzo del servizio di polizia municipale, col minimo di 800 ore, annue, per ognuno. 

Possono  essere  aggiunte  eventuali  risorse  finanziarie  trasferite  alla  Comunità 

Montana dallo Stato e dalla Regione in ragione dell’esercizio in forma associata della 

funzione in argomento da destinare all’abbattimento dei predetti costi di gestione del 

servizio o per il  miglioramento dello stesso,  in base a quanto formalmente deciso 

dalle Amministrazioni interessate alla convenzione, fermo restando quanto precisato 

all’articolo 3, 5^ comma, ultima parte.

2.  La gestione finanziaria del servizio  a regime  avviene sulla base di  un bilancio 

preventivo  annuale  e  pluriennale  ed  un  rendiconto  di  gestione.  In  particolare  la 

Comunità Montana in persona del Comandante del Servizio di Polizia Municipale 

dovrà trasmettere ad ogni ente associato:

a) l’ipotesi di budget annuale e pluriennale, entro il 30/09 di ogni anno, per  consentire 
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ai Comuni di programmare i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione 

(futuro esercizio finanziario);

b) approvazione  del  budget  economico  finanziario annuale,  a  disposizione  del 

Comandante e della Comunità Montana per la successiva attività di gestione del 

servizio, con lo strumento finanziario del “PEG”, successivamente al Bilancio di 

Previsione dell’ente montano ;

c) rendiconto  di  gestione,   riferito  all’anno  precedente,  da  predisporre  a  cura  del 

Comandante, da inviare ai Comuni per il seguito degli atti di loro competenza 

entro il 30.04, dell’anno successivo. Il bilancio del servizio sarà su base annua alla 

stregua dei bilanci degli Enti Locali. Dopo il primo anno di attività, il bilancio del 

servizio associato si fonderà sull’andamento storico dello stesso, tenuto conto, in 

linea di massima, delle seguenti voci: 

SPESE DI FUNZIONAMENTO DE SERVIZIO

 Personale e oneri

 Spese di funzionamento

 Spese generali

3. Il  budget annuale di previsione sarà contabilizzato da ciascun Comune entro un 

mese dalla consegna del provvedimento di approvazione, con l’impegno dei Comuni 

di  iscrivere -  pro quota -  nei  rispettivi  bilanci  comunali  le  spese negli  importi  di 

riferimento, approvati.

4.  Ogni  qual  volta  si  rilevi  la  necessità  di  apportare  variazioni  al  bilancio  di 

previsione del servizio, si darà comunicazione, tramite il Comandante del servizio di 

Polizia Municipale, ai responsabili del servizio finanziario dei Comuni interessati e 

dell’ente montano, non oltre il 31/05 e 31/08 di ogni anno; i Comuni, se riterranno di 

approvare  le  citate  variazioni  apporteranno  le  necessarie  modifiche  ai  rispettivi 

bilanci comunali. 

5.  Nelle  more  dell’approvazione  del  budget  o  bilancio  di  previsione  del  servizio 

associato,  i  Comuni  si  impegnano  a  versare  trimestralmente  le  quote  di  propria 

competenza  con  riferimento  al  bilancio  assestato  dell’anno  precedente.  I  comuni 

dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l’ultima rata 

entro il 15/12, con  garanzia del pagamento. 

6.  Il  riparto  della  spesa  a  carico  dei  Comuni  avverrà  entro  il  30/06  dell’anno 
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successivo, in base al predetto budget di previsione e tenuto conto del criterio ore a 

consumo/territorio,  fermo restando  il  principio  del  monte  ore  annuo,  richiamato 

all’articolo 1 della convenzione.

7. E’ confermato che il  conto economico di previsione, ricordato al comma 6^ del 

precedente  articolo,  prevede  un  costo  orario  quale  criterio  di  calcolo  per  la 

ripartizione  delle  spese  del  servizio  associato  tra  i  Comuni  di  NOVAFELTRIA, 

MAIOLO e TALAMELLO, con esclusione di opzioni di ricarico nella predisposizione 

del corrispondente budget annuale, da applicare al valore delle spese ripartite

8. La spesa per il personale temporaneamente assegnato alla Comunità Montana per 

questo  servizio  in  convenzione  sarà  interamente sostenuta  dagli  stessi,  fatti  salvi 

specifici  accordi  negoziali  intervenuti  tra  Comuni  ed  Ente  montano  o  a  quanto 

precisato al precedente articolo 6.

9. La Comunità Montana potrà partecipare finanziariamente, mediante fondi propri, 

all’abbattimento  dei  costi  complessivi  e  quindi  delle  rispettive  quote  parte  dei 

Comuni; oppure accollarsi l’intero onere, con deliberazione della Giunta Esecutiva e 

copertura finanziaria di tali spese.

10. I proventi delle sanzioni e degli atti di accertamento spettano al Comune nel cui 

territorio è stata accertata la violazione, previa riscossione delle stesse e successivo 

riparto  al  netto  delle  spese  a  cura  della  Comunità  Montana,  per  il  tramite  del 

Comandante.

ARTICOLO 8  
 DURATA E REVOCA  

1. La presente convenzione ha durata di anni  CINQUE e otto  mesi,  decorrenti  dal 

01.05.2008.  Essa  avrà,  fino  al  31.12.2009  carattere  “sperimentale”  ed  entrerà  a 

“regime”  a  partire  dal  1.01.2010,  fino  al  termine  della  convenzione,  stabilito  al 

31.12.2014. Nel corso del periodo sperimentale è ammesso recesso, anche parziale, 

deliberato senza altra formalità dal Comune o Comuni interessati. La convenzione 

può essere  modificata o integrata in base alla legge o a deliberazione dei rispettivi 

Consigli  Comunali  e  della  Comunità  Montana,  finalizzate  al  miglioramento  della 

gestione associata. Con atto di Giunta può esserne stabilita proroga o rinnovo. 

2. Ogni Comune delegante può sempre revocare la delega dopo il 31.03.2009; tuttavia 

la  revoca  è  deliberata  dal  Consiglio  Comunale,  con  atto  motivato,  da  assumersi 

almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell’anno solare.

3. Modifiche strutturali e sostanziali della presente convenzione sono da assumersi 
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con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate, con 

conformi deliberazioni, da tutti i Consigli degli Enti associati.

4. Gli effetti della revoca, di cui al secondo comma, decorrono dall’anno successivo a 

quello  della  data  di  esecutività  della  deliberazione,  previa  comunicazione  al 

Presidente della Comunità Montana. Non è consentito, quindi, il recesso unilaterale 

dalla presente convenzione, con effetto in corso d’anno.

5.  Il  mancato  rispetto  o  adempimento  da  parte  dei  soggetti  contraenti  dei  patti 

previsti in convenzione comporterà responsabilità a carico del soggetto inadempiente 

per danni cagionati a terzi o, eventualmente, agli altri soggetti in convenzione. A tale 

proposito  è  precisato  quanto  segue:  la  risoluzione  di  eventuali  controversie  che 

possono sorgere tra Comuni e Comunità Montana in caso di difforme e contrastante 

interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata, prioritariamente, 

per accordo amministrativo. In difetto, ogni controversia è risolta dalla competente 

Autorità giurisdizionale.

ARTICOLO 9  
 NORME TRANSITORIE   

FINALI O DI SALVAGUARDIA  
1. La Comunità Montana, prima del 01.05.2008, sentite le amministrazioni comunali 

interessate, approverà, nella modalità descritta in convenzione il Regolamento di 

organizzazione del servizio di polizia municipale.

2. Le  parti  ritengono  non  necessario  approvare  un  regolamento  in  materia  di 

armamento, da predisporre, eventualmente, dopo il tempo di durata cosiddetta di 

“sperimentazione”.

3. La convenzione sarà improduttiva di ogni effetto tra le parti stipulanti a seguito 

del provvedimento di soppressione della Comunità Montana, con decorrenza dal 

giorno fissato dall’autorità regionale o statale, a ciò competente per legge (rinvio 

alla legge finanziaria 2008).

4. Nei rapporti  attivi  e passivi  nel frattempo maturati  e  nelle obbligazioni ormai 

perfezionate, subentrerà l’Autorità Pubblica (Comuni) indicata dalla legge o dal 

provvedimento successorio, più sopra ricordato.

5. Alla  convenzione  possono  aderire  altri  Comuni,  fermo  restando  il  parere 

favorevole  espresso  dai  Consigli  Comunali  dei  Comuni  di  NOVAFELTRIA, 

TALAMELLO e MAIOLO e la compartecipazione alle spese di organizzazione e 

funzionamento in modo associato del servizio di Polizia Municipale, in forza al 

Pag. 14 di 15



conto economico che si dovrà, all’uopo, approvare.     

ARTICOLO 10  
 NORME DI RINVIO  

1.  Con  riferimento  all’oggetto  della  presente  convenzione,  si  rinvia  ai  principi 

generali in materia di contratti ed adempimento di obbligazioni, come previsti dal 

Codice Civile; nonché agli accordi tra amministrazioni pubbliche stipulati ai sensi e 

per le finalità di cui alla legge 7.08.1990, n. 241. Infine‚ alle leggi statali e regionali o 

regolamentari  in  materia  di  Polizia  Municipale,  in  quanto  compatibili  con  la 

fattispecie e a quelle della Legge Finanziaria 2008 per quanto attiene la successione 

nei rapporti attivi e passivi, in caso di soppressione della Comunità Montana.

Allegati: 

a) tabella risorse umane e strumentali

b) conto economico. 

Letto, approvato e sottoscritto.

I CONTRAENTI

Comune di Novafeltria
Il  Responsabile del Servizio 
  Polizia Municipale 
Dott.ssa Paola Tinti                                                 ________________________________ 

Comune di Maiolo
    Il Segretario 
Dr. Leandro Galassi                                                ________________________________

Comune di Talamello
    Il Segretario 
 Dr. Leandro Galassi                                               ________________________________

Comunità Montana Alta Valmarecchia
     Il Presidente 
Dr. Gabriele Berardi                                               ________________________________
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