Corpo Unico Polizia Municipale Unione Terre di Castelli
Progetto Organizzazione
Il progetto che segue, nel rispetto dei dettati normativi a cui deve rispondere la struttura e degli obbiettivi
previsionali e programmatici dell’amministrazione, viene elaborato in considerazione dell’ipotesi di
ingresso nel corpo unico di p.m. del servizio p.m. del Comune di Savignano s.P. e dell’assunzione di n. 10
nuovi operatori per un TOTALE DI 67,5 OPERATORI
Prima di descrivere nel dettaglio l’organizzazione prevista si ritiene UTILE ELENCARE LE
DIFFERENZE con il progetto del 19/01/2017 (approvato con delibera di Giunta Unione n. 006 del
19/01/2017):
- E’ stato creato un unico Reparto Operativo accorpando il Reparto Sicurezza Stradale ed Urbana e
il Reparto Polizia Amm.va;
- E’ stata rivista la dotazione organica dei presidi Territoriali in modo da equilibrare il numero degli
operatori dei singoli presidi in riferimento alla popolazione residente garantendo per i comuni più
piccoli una dotazione minima essenziale;
- Le 10 nuove assunzioni (6 già programmate e 4 da programmare) saranno distribuite in via
prioritaria e preponderante ai presidi territoriali (n.7), n. 1 all’Ufficio Amm.vo e n. 2 operatori al
Reparto Operativo.
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La Razionalizzazione delle risorse. La Dotazione organica.
Il Corpo, in ossequio ai principi di prossimità e adeguatezza di cui all'art.16, comma 4, della legge
regionale n. 24 del 2003, è organizzato in un modulo a rete costituito:
a)da un Comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi (staff di comando);
b)da strutture tecnico-operative accentrate (Uffici e Reparti)
c)da strutture tecnico-operative decentrate (Presidi Territoriali)
Di seguito viene indicata la suddivisione degli operatori
- Staff di Comando
Comandante
Vice – Comandante
Responsabili Strutture tecnico-operative accentrate
Responsabili Strutture tecnico-operative decentrate
- Le strutture accentrate individuate sono 2:
Ufficio Amministrativo
Reparto Operativo
Com.te

1

◊ Ufficio Amministrativo
Resp. Vice Com.
1
Ispettori
1 (distaccato in Prefettura)
Operatori
4
Amministrativi
1
Totale
7
◊ Reparto Operativo
Resp. Com.te
Vice Com.te
Nucleo Sicurezza Stradale ed Urbana
Ispettori
2
Operatori
6
Ufficio Infortunistica
Operatori
1,5 (1 part time 50%)
Nucleo Polizia Amministrativa
Ispettori
1
Operatori
2
Totale
12,5
Totale operatori Uffici/Reparti 19,5 + Com.te
◊ I presidi territoriali individuati sono 8:
Vignola
(Operatori 14)
Castelnuovo R.ne
(Operatori 7)
Castelvetro
(Operatori 5)
Savignano
(Operatori 5)
Spilamberto
(Operatori 6)
Marano s.P.
(Operatori 3)
Guiglia
(Operatori 3,5)
Zocca
(Operatori 3,5)
Totale Operatori Presidi Territoriali

47
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Distretto n. 1
-Presidio Territoriale Vignola
Resp. Presidio
1
Operatori
13 (1 Amm.vo)
-Presidio Territoriale Marano s.P.
Resp. Presidio
1
Operatori
2
Distretto n. 2
-Presidio Territoriale Castelnuovo R.
Resp. Presidio
1
Operatori
6
-Presidio Territoriale Castelvetro di MO
Resp. Presidio
1
Operatori
4
Distretto n. 3
-Presidio Territoriale Spilamberto
Resp. Presidio
1
Operatori
5
-Presidio Territoriale Savignano s.P.
Resp. Presidio
1
Operatori
4
Distretto n. 4
-Presidio Territoriale Guiglia e Zocca
Resp. Presidio
1
Operatori Guiglia
3
Operatori Zocca
3
N° Operatori Previsti come da parametri L.R.
N° Operatori da progetto

80
66,5 + Com.te

►Attività Corpo Polizia Municipale
a) ◊ Staff di Comando : Attività di direzione, coordinamento, programmazione e controllo.
Per garantire una migliore gestione delle risorse umane disponibili ed un maggior coordinamento vengono
istituiti i distretti territoriali come sopra indicati. Per ciascuno di essi, è individuato dal Comandante un
referente territoriale il quale, affiancando i responsabili di presidio, ha il compito di coordinare i servizi e, in
collaborazione con il responsabile di presidio, dettare disposizioni agli operatori che nei servizi giornalieri
sono assegnati al territorio di competenza.

b) ◊ Ufficio Amministrativo :
Attività principali
Front Office
Gestione finanziaria - PEG
Predisposizione Servizi
Organizzazione corsi aggiornamento professionale
Gestione personale
Atti Amministrativi a carattere generale
Vestiario e Manutenzione Attrezzature (parte economica)
Procedimenti sanzionatori amministrativi
Gestione Protocollo
Centrale Radio Operativa
Gestione Segnalazioni
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Gestione Situazioni di conflitto e degrado sociale gravi e complesse che coinvolgono soprattutto le
fasce più deboli (minori, anziani).
b) ◊ Reparto OPERATIVO
- Nucleo Polizia Stradale Sicurezza Urbana P.G.
Pronto Intervento
Presidio del territorio (che comprende la vigilanza nei parchi, e le attività di monitoraggio dei
luoghi maggiormente frequentati)
Polizia stradale
Attività ed Indagini di Polizia Giudiziaria sia d’iniziativa che delegate
Rilevamento incidenti stradali e definizione pratiche conseguenti
Gestione Armamento e relativo addestramento
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria
Gestione Gabinetto fotosegnalamento, cella sicurezza e sdi
- Nucleo Polizia Amministrativa
Vigilanza e controlli sull’attività urbanistico edilizia
Vigilanza e controlli in materia di rifiuti, scarichi, inquinamento acustico ecc.
Vigilanza e controlli commercio in sede fissa e su area pubblica
Vigilanza e controlli Pubblici Esercizi
Vigilanza e controlli relativi a licenze di P.S. (spettacoli e trattenimenti, phone center ecc.)
c) ◊ Presidi Territoriali:
Attività principali
Tutela della qualità urbana, che comprende la vigilanza nei parchi, il monitoraggio dei problemi
relativi all'inquinamento, all'abusivismo edilizio, alle attività commerciali in genere alla verifica
delle situazioni di degrado urbano e conflitto sociale nonché occupandosi attivamente di mobilità e
sicurezza stradale (servizi di pattuglia e presidio del territorio);
Verifiche problematiche e dissidi fra privati pur non di stretta natura privato-civilistica;
Informazioni Anagrafiche (attività che come citato in premessa dovrebbe rientrare tra quelle da
limitare, nel rispetto della normativa, alle verifiche indispensabili e oggettivamente importanti).
Controlli occupazioni suolo pubblico, cartelli ed insegne pubblicitarie.
Gestione per la parte di competenza della polizia municipale delle Manifestazioni locali.
I Servizi
I servizi si suddividono in servizio ordinario ed in servizio occasionale non programmabile e
saranno di norma così organizzati:
Come previsto dalla normativa regionale per un corpo con un organico superiore a 46 unità dovrà
essere garantita una copertura media giornaliera di 17 ore riferita alla settimana (servizio ordinario);
oltre a tale copertura potranno essere organizzati servizi aggiuntivi occasionali al di fuori della
copertura giornaliera ordinaria per particolari esigenze o iniziative.
Servizio Ordinario
L’Orario di servizio normale è così strutturato:
Servizio Diurno : Mattino 7.30 – 13.30; Pomeriggio 13.30 – 19.30 o 14.00 - 20.00
Servizio Serale 19.30-01.30 (ORA SOLARE) 20.00 – 02.00 (ORA LEGALE)
Servizio Festivo 9.00-12.30 14.30-19.00
Ufficio Amministrativo :
Mattino 7.30-13.30: 2 Operatori P.M. + 1 Amm.vo
Pomeriggio 13.30-19.30: 2 Operatori P.M. + 1 Amm.vo
l’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al sabato orario 8.30 13.30 con l’aggiunta del giovedì pomeriggio.
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copertura del servizio di centrale operativa e centralino telefonico con operatore in centrale dalle 7.30 alle
19.30 dal lunedì al sabato; dalle 20.00 alle 02.00 dal lunedì al giovedì e dalle 20.00 alle 07.30 del venerdì e
sabato e la domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30 copertura del servizio di centrale operativa
e centralino telefonico con trasferimento di chiamata.
Servizi di Pattuglia e Presidio del Territorio
Operatori Reparto Operativo e Operatori Zone Territoriali (presidi):
Mattino 7.30-13.30 2 Operatori P.M. Pomeriggio 13.30-19.30: 1 Operatore P.M.
copertura servizio diurno (mattino o pomeriggio) per l’esecuzione dei controlli e delle verifiche nelle materie
di Commercio. Edilizia ed Ambiente e per il supporto specialistico agli operatori dei presidi e degli altri
reparti. Esecuzione di servizi mirati anche serali per il controllo di particolari attività.
Zona Vignola
Mattino 7.30-13.30:
Presidio: Pattuglia 2 operatori (Appiedata in centro) + 2 Operatori Servizi Vari (scuole, accertamenti
anagrafici, controlli segnalazioni ecc.) + Pattuglia 2 operatori ;
Pomeriggio 13.30-19.30:
Presidio: Pattuglia 2 operatori (Appiedata in centro) + 1 Operatori Servizi Vari (scuole, accertamenti
anagrafici, controlli segnalazioni ecc.) + Pattuglia 2 operatori;
1 operatore in servizio abbinato ad operatore presidio Marano formerà pattuglia destinata al territorio di
Vignola (3 ore) e Marano (3 ore);
Sera 19.30-01.30 (ora solare) 20.00-02.00 (ora legale):
Reparto Operativo : da Lun a Gio Pattuglia 2 operatori destinata al territorio di Vignola (4 ore) Sav. (2 ore);
Ven e Sab Pattuglia 2 operatori destinata al territorio di Vignola (5 ore) Marano (1 ora);
Notte 01.30-07.30
Reparto Operativo Venerdì e Sabato : Pattuglia 2 Operatori Pronto Intervento Territorio Unione
Servizio Festivo: (9.30-12.30 / 15.00-19.30)
Reparto Operativo: turno festivo con un pattuglia di 2 operatori.
Presidio di Vignola unitamente agli operatori dell'Uff. Amm.vo garantisce di norma, salvo esigenze
particolari in occasioni di manifestazioni, calamità od eventi eccezionali lo svolgimento del turno festivo con
una pattuglia di 2 operatori.
Zona Marano
Mattino 7.30-13.30:
Operatori Zona: Pattuglia 2 Operatori + Servizi Vari (scuole, accertamenti anagrafici, controlli segnalazioni
ecc.)
Pomeriggio 13.30-19.30:
1 operatore in servizio abbinato ad operatore presidio Vignola formerà pattuglia destinata al territorio di
Vignola (3 ore) e Marano (3 ore);
Sera 19.30-01.30 (ora solare) 20.00-02.00 (ora legale):
Reparto Operativo : Ven e Sab Pattuglia 2 operatori destinata al territorio di Vignola (5 ore) Marano (1 ora);
Servizio Festivo: (9.30-12.30 / 15.00-19.30)
Operatori Zona: Presidio di Marano s.p., garantisce di norma lo svolgimento del turno festivo sulla base delle
effettive esigenze legate a manifestazioni, eventi particolari e altre necessità che verranno valutate dai
rispettivi responsabili di Zona
Zona C.nuovo
Mattino 7.30-13.30:
Presidio: Pattuglia 2 operatori + 2 Operatori Servizi Vari (scuole, accertamenti anagrafici, controlli
segnalazioni ecc.);
Pomeriggio 13.30-19.30:
Presidio: Pattuglia di 2 Operatori + 1 Operatori Servizi Vari (scuole, accertamenti anagrafici, controlli
segnalazioni ecc.); tale copertura in base alle disponibilità di personale viene garantita, se necessario,
attraverso l’unificazione di operatori di presidi contigui C.vetro – C.nuovo
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Reparto Operativo: da Lun a Ven: Pattuglia 2 operatori destinata al territorio di C.nuovo (3 ore), C.vetro (3
ore);
Sera 19.30-01.30 (ora solare) 20.00-02.00 (ora legale):
Reparto Operativo: da Lun a Gio: Pattuglia 2 operatori al territorio di C.nuovo (2 ore), C.vetro (2 ore), Spil.
(2 ore);
Presidio: Ven e Sab: Pattuglia 2 operatori (1 CN e 1 CV) destinata al territorio di C.nuovo (3 ore) e C.vetro
(3 ore);
Notte 01.30-07.30
Reparto Operativo: Venerdì e Sabato: Pattuglia 2 Operatori Pronto Intervento Territorio Unione
Servizio Festivo: (9.30-12.30 / 15.00-19.30)
Operatori Zona: Presidi di Castelnuovo R. e Castelvetro garantiscono di norma, salvo esigenze particolari in
occasioni di manifestazioni, calamità od eventi eccezionali lo svolgimento del turno festivo con una pattuglia
di 2 operatori.
Zona C.vetro
Mattino 7.30-13.30:
Presidio: Pattuglia 2 operatori + 1 Operatore Servizi Vari (scuole, accertamenti anagrafici, controlli
segnalazioni ecc.);
Pomeriggio 13.30-19.30:
Presidio: Pattuglia di 2 Operatori + Servizi Vari (scuole, accertamenti anagrafici, controlli segnalazioni ecc.);
tale copertura in base alle disponibilità di personale viene garantita, se necessario, attraverso l’unificazione di
operatori di presidi contigui C.vetro – C.nuovo
Reparto Operativo: da Lun a Ven: Pattuglia 2 operatori destinata al territorio di C.nuovo (3 ore), C.vetro (3
ore);
Sera 19.30-01.30 (ora solare) 20.00-02.00 (ora legale):
Reparto Operativo: da Lun a Gio: Pattuglia 2 operatori al territorio di C.nuovo (2 ore), C.vetro (2 ore), Spil.
(2 ore);
Presidio: Ven e Sab: Pattuglia 2 operatori (1 CN e 1 CV) destinata al territorio di C.nuovo (3 ore) e C.vetro
(3 ore);
Notte 01.30-07.30
Reparto Operativo: Venerdì e Sabato: Pattuglia 2 Operatori Pronto Intervento Territorio Unione
Servizio Festivo: (9.30-12.30 / 15.00-19.30)
Operatori Zona: Presidi di Castelnuovo R. e Castelvetro garantiscono di norma, salvo esigenze particolari in
occasioni di manifestazioni, calamità od eventi eccezionali lo svolgimento del turno festivo con una pattuglia
di 2 operatori.
Zona Spilamberto
Mattino 7.30-13.30:
Presidio: Pattuglia 2 operatori + 1 o 2 Operatori Servizi Vari (scuole, accertamenti anagrafici, controlli
segnalazioni ecc.);
Pomeriggio 13.30-19.30:
Presidio: Pattuglia di 2 Operatori + Servizi Vari (scuole, accertamenti anagrafici, controlli segnalazioni ecc.);
tale copertura in base alle disponibilità di personale viene garantita, se necessario, attraverso l’unificazione di
operatori di presidi contigui Spil. – Sav.
Reparto Operativo: da Mar a Ven: Pattuglia 2 operatori destinata al territorio di Spil. (3 ore), Sav. (3 ore);
Sera 19.30-01.30 (ora solare) 20.00-02.00 (ora legale):
Reparto Operativo: da Lun a Gio: Pattuglia 2 operatori al territorio di C.nuovo (2 ore), C.vetro (2 ore), Spil.
(2 ore);
Presidio: Ven e Sab: Pattuglia 2 operatori (1 SP e 1 SA) destinata al territorio di Spil. (3 ore) e Sav. (3 ore);
Servizio Festivo: (9.30-12.30 / 15.00-19.30)
Operatori Zona: Presidi di Spilamberto e Savignano garantiscono di norma, salvo esigenze particolari in
occasioni di manifestazioni, calamità od eventi eccezionali lo svolgimento del turno festivo con una pattuglia
di 2 operatori.
Zona Savignano
Mattino 7.30-13.30:
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Presidio: Pattuglia 2 operatori + 1 o 2 Operatori Servizi Vari (scuole, accertamenti anagrafici, controlli
segnalazioni ecc.);
Pomeriggio 13.30-19.30:
Presidio: Pattuglia di 2 Operatori + Servizi Vari (scuole, accertamenti anagrafici, controlli segnalazioni ecc.);
tale copertura in base alle disponibilità di personale viene garantita, se necessario, attraverso l’unificazione di
operatori di presidi contigui Spil. – Sav.
Reparto Operativo: da Mar a Ven: Pattuglia 2 operatori destinata al territorio di Spil. (3 ore), Sav. (3 ore);
Sera 19.30-01.30 (ora solare) 20.00-02.00 (ora legale):
Reparto Operativo: da Lun a Gio Pattuglia 2 operatori destinata al territorio di Vignola (4 ore) Sav. (2 ore);
Presidio: Ven e Sab: Pattuglia 2 operatori (1 SP e 1 SA) destinata al territorio di Spil. (3 ore) e Sav. (3 ore);
Servizio Festivo: (9.30-12.30 / 15.00-19.30)
Operatori Zona: Presidi di Spilamberto e Savignano garantiscono di norma, salvo esigenze particolari in
occasioni di manifestazioni, calamità od eventi eccezionali lo svolgimento del turno festivo con una pattuglia
di 2 operatori.
Zona Guiglia
Mattino 7.30-13.30:
Operatori Zona: Pattuglia 2 operatori + Servizi Vari (scuole, accertamenti anagrafici, controlli segnalazioni
ecc.)
Pomeriggio 13.30-19.30:
Operatori Zona: Pattuglia di 2 Operatori + Servizi Vari (accertamenti anagrafici, controlli segnalazioni
ecc.)destinata al territorio di Guiglia (3 ore) e Zocca (3 ore); tale copertura in base alle disponibilità di
personale viene garantita attraverso l’unificazione di operatori di presidi contigui Guiglia – Zocca
Sera 19.30-01.30 (ora solare) 20.00-02.00 (ora legale):
Operatori Zona Ven o Sab: Pattuglia 2 operatori (1 GU e 1 ZO) destinata al territorio di Guiglia (3 ore) e
Zocca (3 ore);
Servizio Festivo: (9.30-12.30 / 15.00-19.30)
Operatori Zona: Presidi di Guiglia e Zocca garantiscono di norma lo svolgimento del turno festivo sulla base
delle effettive esigenze legate a manifestazioni, eventi particolari e altre necessità che verranno valutate dai
rispettivi responsabili di Zona
Zona Zocca
Mattino 7.30-13.30:
Operatori Zona: Pattuglia 2 operatori + Servizi Vari (scuole, accertamenti anagrafici, controlli segnalazioni
ecc.)
Pomeriggio 13.30-19.30:
Operatori Zona: Pattuglia di 2 Operatori + Servizi Vari (scuole, accertamenti anagrafici, controlli
segnalazioni ecc.)
destinata al territorio di Guiglia (3 ore) e Zocca (3 ore); tale copertura in base alle disponibilità di personale
viene garantita attraverso l’unificazione di operatori di presidi contigui Guiglia – Zocca
Sera 19.30-01.30 (ora solare) 20.00-02.00 (ora legale):
Operatori Zona Ven o Sab: Pattuglia 2 operatori (1 GU e 1 ZO) destinata al territorio di Guiglia (3 ore) e
Zocca (3 ore);
Servizio Festivo: (9.30-12.30 / 15.00-19.30)
Operatori Zona: Presidi di Guiglia e Zocca garantiscono di norma lo svolgimento del turno festivo sulla base
delle effettive esigenze legate a manifestazioni, eventi particolari e altre necessità che verranno valutate dai
rispettivi responsabili di Zona

Servizi Occasionali non Programmabili:
(pronto intervento per calamità, eventi eccezionali, ASO o TSO, esigenze improvvise ed
imprevedibili) . Per lo svolgimento di questi servizi al di fuori del normale orario di copertura si
propone la realizzazione un elenco di operatori in pronta disponibilità (da retribuire con adeguata
indennità) dal quale verranno chiamati gli operatori necessari a coprire l’esigenza. Gli operatori non
potranno sottrarsi alla chiamata a meno chè non si trovino in malattia/infortunio od in ferie
programmate.
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TABELLE CALCOLI SPESE ED ENTRATE:
Il calcolo della suddivisione delle spese è stato effettuato utilizzando i seguenti criteri:
A) Per gli operatori dei presidi viene addebitato in carico al comune corrispondente il numero intero
degli operatori assegnati al singolo presidio;
B)Per gli operatori dei reparti ed uffici vengono utilizzati i seguenti criteri differenziati n base alla
specializzazione:
B1) Ufficio Amministrativo: criterio utilizzato il numero dei verbali lavorati per competenza
territoriale;
B2) Nucleo Polizia Amministrativa: criterio utilizzato numero dei controlli effettuati per
competenza territoriale
B3) Nucleo Sicurezza Stradale ed Urbana: criterio misto : popolazione residente e servizi
programmati resi in base all’utilizzo degli operatori del nucleo nei singoli territori comunali come
da progetto.
Il calcolo della suddivisione delle entrate è stato effettuato utilizzando il criterio della percentuale
mista (% Spesa e % Competenza Territoriale) attribuendo ai due criteri un peso diverso (65% Spesa
e 35 % Competenza territoriale).
IPOTESI CON SAVIGNANO 67,5 Opera tori

Pros petto Spes e

Op.Repa rti

Op.Pres i di

67,5

45418

3.065.715,00

Vi gnol a

6,60

14

20,60

30,5%

935.043,08

C.nuovo

3,65

7

10,65

15,8%

484.382,97

C.vetro

3,10

5

8,10

12,0%

367.885,80

Spi l a mberto

3,15

6

9,15

13,5%

413.871,53

Sa vi gna no

3,00

5

8,00

11,9%

364.820,09

Ma ra no

0,41

3

3,41

5,1%

156.351,47

Gui gl i a

0,29

3,5

3,79

5,6%

171.680,04

Zocca

0,30

3,5

3,80

5,6%

171.680,04

Pros petto Entra te
Pes o%
Spes a
% Terr.

Pes o%
Terr.
1.972.295,18

2016

Di fferenza

65%

35%

21,60%

19,83%

7,56%

27,5%

542.381,17

527.042,90

15.338,28 Vi gnol a

16,50%

10,27%

5,78%

15,2%

299.788,87

270.051,18

29.737,68 C.nuovo
28.577,15 C.vetro

16,40%

7,80%

5,74%

12,8%

252.453,78

223.876,63

9,70%

8,78%

3,40%

12,0%

236.675,42

243.776,77 -

29,40%

7,74%

10,29%

18,0%

355.013,13

417.596,37 -

2,05%

3,57%

0,62%

4,5%

88.753,28

92.193,64 -

3.440,36 Ma ra no
264,09 Gui gl i a
264,09 Zocca

2,15%

3,92%

0,65%

5,0%

98.614,76

98.878,84 -

2,20%

3,92%

0,66%

5,0%

98.614,76

98.878,84 -
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7.101,35 Spi l a mberto
62.583,24 Sa vi gna no

