b,ùl,Lrg'ggvlg

i -"t,lr gl:rjr:Irrú llJ!./rr:(',, I ;Ag*

,'J:

_t Jfrl ;tfr^ | rr!,g rril rrr.g[fg

|]Jy',-l[ C']-t-1tli-Ul:-il
u!:,
STUlfl j_L{"t}"U*r?_,
;ffi
I

',-

lryi
-r!99jis.

nEcúa|ffi!

llClJr

/.lurtriJllj3',
gfrltSillrúilùlo ga' 11119111*,lli,rtln:t!

A.N.C.IJ.P.M
N. 1/4 - GENNAIO- APRILE2OO9

Sommario
Editoriale
ProgrammadellaXXV|llciornata
di studiodell'Associazione"
ll 35' Compleannodell'ANCUPM
La relazionedell'Aw.Arigliani..
ll benvenutoai nuoviSoci
n s e Ì ì e a P ' È s ( l e r r eF r a n c e s c oA f d r e o t t i i _ . i I S e l l l e t ao
C e n e r a eP o U l o l a s c o n e .. l a s i n s r a : c o v a f i F o . n a n òd a
( l a N o ! / a f aE
Eoolrra:L!dovico l\4andfino
: rado Peirilto.:
Cara.l. l ,ler S--llreta
oAnrìr ìsnarloFe ceSera cu
s e p p eB a n c o d a O : i a : D a f t e C o m p r ( l a ! ' È . . . : t \ 4 a r oB a s
s a n n i d n S e r a . o n a l r c l l te
B è c c a r n tC r e -

L nuovoporta e r strutluralodel S io Uff c a e de Arcrpm

DIREZIONEE AMMINISTRAZIONE
PresidenzaNazionale
Fe ice Serra

4
7
8
9
11

DalleDelegazioni
Regionali
Lazio
Piemonte
Lombardia
Valled'Aosta
Campania
Toscana
Emilia-Romagna
Puglia
Sicilia
Calabria

13
14
14
15
to

17
17
18
18

CAMPAGNAABBONAMENTI2OO9

DIRETTOREFESPONSABILE
Anlonio Cavalo
BEDAZIONE
Te.e Faxr080/5614831
V a i\,4.
L. King,52- 70125Bari
e-mai:ancupm@virg
lo. t www ancupm.t
STAIlIPA
Graf ca 080

llrlodr.rgno
(BA)

Per informazionispazi pulrbticitaricontarrare:
FM.C.s.a.s.di CARUSOFELICE
20053N,,llrgg
ò (Ml) -Via lta ia. 75
Tel.039.796356Fax0392784594- Ce l. 335.5319001
ISCBIZIONE
TRIBUNALEBARI
n.1445de 07/01/2000

info@ancupm.it
oppure depintoml@yahoo,it

(

I

i

fEditoriale
di Antonio Cavallo
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LA TECNOLOGIA
ENTRA
NEIPROCESSI
FORMATIVI
Innovazionee formazione
leve del cambiamento
L'Ancupmlanciaun altro messaggio
culturale:
insiemeverso il successo
Grazieall'iniziativa
del Comandante
il Corpodi
PlV.di Cinisello
Balsamo
e VicePresidente
nazionale Ancupm,An'loninoBorzumati,insiemeai
Comandidi SestoSanGiovanni,
Cantùe Arese,è
stataeffettuatagiornifa la primasperimentazione
di "Formazione
a distanza".
Seguendo
unapropostatecnico-commerciale
coerente
con la propriamissione,
la ETP- EFINE
TELECOMMUNICATION
PLATFORMS.R.L.ha
promosso
la primaedizione
di formazione
tramite
collegamento
satellitare
in un Convegno
di studio
pilola.conla presenza
di un docented ecce,/ione,
il dr.VittorioMasia,Presidente
delCollegioPenale del Tribunaledi Bergamo.
In contemporanea,
in via sperimeniale,sono
gli altri'treComandicon una parastaticollegati
bola e un decoder,con la possibilitàdi interagire
e di formulare
eventuali
domandeal docente.
I risultati
dell'esperimento
sonostatilusinghieri, con vìvo apprezzamento
di tutti i paftecipanti
ed è inu'tileaffermareche il sistemapotrebbeportare, jn un immediatofuturo,enormivantaggiper
tutti iComandidi Polízialocale,che potrebbero
usufruiredi unaformazionea costi calmieratie di
una somministrazione
della formazionedire'ttamentein sede,con economiasuglispostamenti
fuoriterritorio,
con selezione
di argomenti
e coinvolgimenÌodei solì collaboratori
interessati
agli
J|]cu,,,L'

tc,,,l

per la primavolta di
lnsiemeall'utilizzazione
questosistemadi comunicazione
in'legrata,
la
SocietàEFINEconsenteanchedi trasmetteresu
tutto il territorio nazionalei contributi audio e
videoraccoltiduranteiCorsidi [ormazione.
Conquestonuovosistema,
definitoil contenuto del Corsoo del Convegno,ETPconsentein

tempo reale l'offerta di modelli, metodologiee
strumentididatticiìnnovativi
a tutti i Comandidi
Polizialocaleche dovessero
decidersi
di connettersitramite
il salellite:
in tal modo,il sistema,
valido su scalanazionale,
consentirà
di polenziare
la
comunicazione
e la formazione
istituzionale
sulle
realiesigenzedella Categoriacon metodologìe
precostituilee, soprattutto,aspettodi non poco
conìo,con l'abbaltimento
dei relativi
costi.

Occasionesloricadi dialogoe confrontoin
diretta,potenzialitàdi apprendimentoattraverso
I'udito e l'ascoltocon immediatedomandee
risposte,questonuovostrumento
tecnologico
ci
incuriosisce,
sollecitandoci
e sfidandoci
ad nuovo
problematica
discorsosull'intera
dellaformazione, di base,di specializzaz
ionee di qualità,mai
finora seriamenteaffrontatanei nostri ambienti
amministrativi.
L originaleprogettodi ricercaformativa,fonte
inesauribile
di sviluppoprofessionale,
malricedi
ispirazioni
ed orientamenti
innovativi,
certamente
un nuovoorizzonte
aprirebbe
comunenellacultura dellePolizie
locali,nonso tantosu scalametropolitana,ma eslesasu scalanazionale,
attraverso
messaggie programmiformativicapacidi far barrieramediatica,
di rilanciare
l'Ancupme la stessa
immaginedelle Polizielocali,semprepiir indigiuridico,per
spensabili,
nel nostroordinamento
la definìzione
di unaverasicurezza
solidale.
L'introduzione
nel nostro mondo di quesla
nuovametodologia
didatlica.
inforrnativa
e comunicativa,diffonderebbee stimolerebbeil ricorso
díffuso,con momentidi comparazione
e di emulazione,alla conoscenzaed lmpiegooperativo
dellemiglioritecnichedi interventi
immedìali
sul
territorio,
compresele migliorimodalitàdi comportamento
versoicirtadrnr
e negisressirapporli relazionalitra
colleghi,
definirebbe
i parametri
di
politiche
valutazione
nell'operato
delledìverse
dei
Comandinonchèun monitoraggjo
ed unaverifica
dellaqualta e del gradimento
oellediversepreslazioniprofessionali,
facilitando
la costituzione
di
gruppi organizzativialtamente specializzatied
autonomì,
cosìcreandouna categoria
di docenti
preparati,culturalmentemotivatie professionalmentecapacidi gestireI'incedezza
dell'attuale
tormentato momento storico del destino delle
Polizielocali.
L art. 5 dellaCostituzionee le stessedichiara-

A.N.C.Lr.t\'t.

zionidel Ministrodell'lnterno
in merito,Robedo
Maroni,cifacultano
e ci spronano
a divenire,,giudici"dellesiluazioni
le pit)varie,sorgenti
di autonomiae fantasiasociale,inlerpretidelleparticolarI e varjegate
condizioni
territoriali
in sensoevolutivo, impegnatia saldarela teoriadelle loro preparazioniprofessionalicon le effettiveesigenze
dellacollettivìtà,
in un rappododÌ convalida
reciProcae di reciprococonfronto.
Lingressodi questainnovazione
inrercomuntcazionale
nei nostriComandidarebbesicuroinizio ad un modernoprocessodi omologazione
di
assettioperalivie di uniformitàcomportamentale,
I'unoe I'altronecessari
per creareeccellenze
di
qualità,insiemea doverosirecuperidi obiettive
mediocrilà,
chetanlodannogenerano
allanostra
identità,continuamente
espostaa quotidíanie
gratuitiattacchi.(ll
TG3 della Pugtiadi qualche
giornofa pubblicizzava,
come novitàoperativa,
I'intervento
dellasolaPoliziamunicipa
e di un'imporlanteCittàpugliese
nell'incidentistica
stradale
per liberare
cìttadina
le Polizjedi Stato.esperienza felicemente
acquisila,da oltre 20 anni, dal
ComandodellaPoliziamunicipale
di Barie la prefettura,di seguitoad una nobilestrettadi mano
tra il suo Comandante
e I'alloraprefettodi Bari,
NicolaDe l,4ari).
Grandi opportunità ne avrebbero,poi, i
Comandanti,
beneficiari
di nuoveaperture
mentali, di nuoveintesecome"capacitàdi asco[aree
comunicare
bene",di frequentazioni
dl rinnovatj
ambientioperatjvi,sempre più fiduciosinella
"guidasicura"deldírigente,
confortato
dallarealistica altendibilità
dei fati, dalla credibititàdei
valori annunciati,dai comportamenti
informati
allAutorevolezza
e mai allAutorilarismo,
nerrico
conclamatodellatrasparenza,
da un rafforzamento dellepropriemotivazioni,
dallafacilitazione
di
risultati
di accrescimento
nellafidLciareciproca.
tulilizzazionè mirata e crescentedi questo
nuovosupportotecnologico
certamente
conse_
guirebbe
il consolidarsi
di un equilibrio
permanente di leaderships,
I'acquisizione
di unamodernae
stimolante
culturadi management,
arricchitada
una specifica valorizzazione
professionale
acquisrta con una idoneametodologia
di ricorsoad
un'informazione
e formazione
permanente,
attraversouna nuova"eticadel lavorodi gruppo"e
dell'insegnamento,
improntata
ancheallo sviluppo dellepersonali
potenzialità.

L'espandersi
di questonuovomezzoformativo
determinerebbe
tra la base dei Corpi , la dirigenza e la partepolilica- amministrativa,
unamoderna governance,portatricedi aríalrescanel clima
interrelazionale
lra idiversi soggeltiattori del',
nuovosociale"a livellolocale,grazieall'assimilazionedi comunimodalitàdi gestionedei servizi
sociali,di un loroindubbiomiglioramento,
a livello di eccellenza.
Modellomanageriale
di culturaorganizzata,
mezzooriginaledi dialogoin forma circolaree
trasversale
tra idiversi Corpi di polizialocale,
motoredi crescitaprofessionale
e civile,questo
ultramoderno
sislemadj fareformazione
potrebpresto
be ben
assurgerea tendenzaaziendale,
all'altezza
di far fronteadeguatamente
allacomprensione
dellacomplessilà
dellanormativa
del
nostroruoloistituzionale,
capacedi adattarsi
alle
variabiliculturalie politiche,all'eticacollettiva
dei variCorpi,di sicuroaiutoallacompartecipazioneal comuneprocessodecisionale
arraverso
un raiforzamento
dellesingolemotivazioni,
delle
diversetestimonianze
sul campo,ad una continuafacilitazione
di risultati, con accrescimento
dellafiduciareciproca.
Pertanto,la partecipazione
a questorivoluzionario progertoculturalesi offre come sicura
garanziaprofessionale
di rinnovamentogenerale
di costumie preconcettiatavici,come vitalepilastro di progressoe dì civileosmosiprofessionale,
dallericadute
potenziali
le piùstrabilianti
perI'ammodernamento
istituzionale
di tutte le polizie
Locali,accomunate
da questanuovaesperienza
tecnologjca,îrizzanteoccasionedi confrontifodi
e serrati,costrutlivied interattivi, con abbandono
deitantisistemi"chiusì"e burocratici,
idealmente
orienlatia sostiluirela mancanza
di una propria
AccademiaNazionale,
a sopperirealla naturale
difficoltà
a ricevere
indicazioni
unitarie
e monolilichedalloStatocentrale.
Ouesti ipiù immediativantaggidi questo
nuovo canale pubblicitarioper i circa 8.000
Comandidi PoliziaLocaleper farlitraghettare
in
unanuovaera.perfarliprocedere
con un cammino comune,in un pi|:tfavorevole
climadi comprensione
e di crescilacontinua,
con Unsalutare
"cambiodi mentalità",necessarioper arricchirela
disponjbilità
e Ia "dedizione
al servizio",
consempre piu ragionevolezza
e responsabilità.
Bari,20 marzo2009
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A San GiovanniRotondo,13 e 14 maggio2009

XXVIIIGIORNATEDI STUDIOA.N.C.U.P.M.
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" PROFESSIONALIA: CRESCITAO DECLINO?"
l3 maggio 2OO9
09,00
'10,00
I

Apertura lavori - Saluto Autorità intervenute
Intervento On.le Roberto Gonfalonieri
DirigenteRegioneLombardia- ConsigliereComìtato EconomicoComunità ELrropea

10,45

Avv.PierluigiArigliani- EspertonazlonaePolizaLocae
"ll dipendentesospeso e successivamentereiniegrato:ha diritto alla restituiioin integrum?
Aspetti problematici";

11,30

generaleCorpoPolz a Municipale
Diego Porta - V ce Comandante
d Roma
"ll pacchetto sicurezzavarato con DL 23 maggio 2008, n.92 e le forme di collaborazione
(c.d. SicurezzapaÉecipata)previstedal D.L.23 febbraio 2009, n. 11;

12,15

VincenzoStrippoli- Com.lePl!{.Vareggio PresdenleDeegazonefoscara iit:!p:.'
"Le nuove ordinanzecontingibilied urgentidel N4inistero
della Saìute per la tutela dai cani aggressivi;

13,00

Antonino Borzumati- ComandantePL. CintseloBasamo Vce Presdeniet\::.-::
"Ultime novìtàgiurisprudenzialisul Codice della Strada"

15,30

Massimo Belli - Com.tePoliza Provtnca e di Frosinone
"La nolizia confidenzialequale notizia di reato atìpica";

16,15

Mimmo Carola- Docented dirtto dela circoaz one
"Ultime modifiche al Codice della Strada";

'17,00

Maria AssuntaTrinti - Corn.tePolz a Mlfic paled F ugg
"Locali di pubblico spettacolo:autorizzazionie semplificazioniper I'apertura":

17,45

E m a n u e l a V a l-l iC o m . t eP o l z i aN l ! n c p a e d C a s t g l o r F i o r e n t f o
"Controllodella velocita":strumentodi insicurezzastradalee procedurale.Le diverse prassi prefettizie";

ANCUPM

14 maggio 2OOg
09,30

Avv. Paola Friggione de Foro di Tran
"LO STALKING:Conoscerloe Difendersi- ProcedureOperativeper la Poliziaciudiziaria";

10,15

GiovanniDi Capua - Com.tePf"4diTer zzi
"Piano casa. I risvolii nell'attivitàdi vigilanza";

11,00

CarmeloTulumello- Com.tePo iz a Provncialedi R eti
"l contratti per I'acquisizionee le forniturenei servizidi poliziastradale

'11,45

Casale- Com.tePN,4.
di BlrstoArszio,Direttorelnfocds.lt
"PAIENTEA PUNTI: la violazionedell'obbligo di comunicare idati da parte del privato e delle persone
giuridiche.felemento soggettivoquale chiave di soluzionedei diversi casi. ll giustiiicatomotivo. LobbLigo di notificaal trasgressore.ll ricorso al GdP avverso la decurtazionedei punti";

12,30

StefanoDonati - Com.te PM di Bar Segretario
ceneraleNazonale, ANCUP[,4
"Le ordinanzedi sicurezzadel sindaco: dalla redazionealla applicazlone";

.\.N.C.U.t]\1.

L'A.N.C.U.P.M.
FESTEGGIA
IL SUO35'ANNO DI VITA
BUONCOMPLEANNO!
Gti appnezzamenti
del Presidentedel Consiglio
GiulioAndreotti

Nel momento in cui sì inaugrrranole giornatedi studio
per Comanclirncì
cd Ufficiali dei Corpi di PoliziaUrbana,
giunre questanno alld sesta edizione, desidero unire
a l m i " . o r ' l i , . l . . , r l r r r ol . r r r E u r i d
oi ',r,,*so per i vusrri
lavori ed esprinrerela fiducìa che la riunione di così
<lualificatiruppresenranri
della categoriaoffrirà un utile
contributo irlla soluzionedegli importanri problemi che
verrannodibarruri. Levolversidei servizi e dei mezzi
tecnicj richiedeun cosranteagéaiornamento
professionale
impegnandoi corpi di PolìziaUrbana nella vira sempre
piir conrplessa
delleComunitàlocalie, nel ricoooscimenro
dell operada essisvolta, esprimo il piìr sentito apprezzamenrocon beneaugurale
saluto.
Giulio Andreotti

Da "ff Vigifeurbano",Maggoli Editore,ciugno 1gt1

INCOMPATIBILITA
AMBIENTALE
NELLAPOLIZIA
MUNICIPALE:
USIEDABUSI

In ahi termini,
se ifaltl sonoquellirappresenta
queglistessfattivannoconte,
dall'Amministrazione,
statial dipendente
nele formedÌ eggee nonpossono esserepostia fondarnenlo.
per a prirnavolta,di
prowedimenlo
un
disciplinare
di rirnozione
senzache
dello procedÌmento
disciplnares a statoinstaurato,
puòsoslituirsi
nèil Giudice
a potere
discip
lnaredella
PA.ed applicare
unasanzione
d sciplnafe.
Ne rapporlodi avoroprvatizzalo
nonesistepiùrI
poleregenerale
di rirnuovere
un avoralore
in quanto,
"non
grad
sempicemente,
to .
Oggiil rappono
d avoo 1o puoolico
inpiagoè
paritetico
ed è disciplinalo
individuale
da contratlo
di
lavoro,
incoordinamenlo
con lC.C.N.L.
e neicontrat
Law Arigliani, esperto d' Polizia locale, legalè Ancupm
per
I vigentinon è contemplalo
i traslerimenìo
"incompatibilità
ambienlale
.
lart. 32 delD.PR.3/1957(T.U.
delledisposiz
oni
E'appena
ll casodi precsarecheperelletodef
'arl.2, comma
lo slatutodegli jmpiegati
concernenti
civilidello
2, delD.Lgs 1652001sonoi contratStato),che prevedeI'ipoteside trasferimento
per
ti di lavoro
a discÌp
inareil rapporto
pubblco,è
incompat
bilitàambientale
deldipendente
E' jl conlraltoche d ventaleggetra e particorne
siatoabrogatodall'atl.72,comma1 letteraa), del
previsto
dall'a11.
1372c.c.'
D.Lgs.
165/2001.
Inmancanza
di unidoneo
slrurìrenlo
legislativo,
l'i,
giurisprudenza slìutodellrasierimento
Sul puntoè intervenuta
specifica
perincompatib
litàambienta
(Tribunale
di Ancona
del5.9.2003).
le, strictusensu,non è p! operativo
nel pubblico
Tuttavla,
sussisteancorala posslbilità
di mobilità
prÌvatizzato,
qLrantomeno
impiego
ne comparto
degli
per incompalibilità
ambienlale
nell'ipotesiprevista EE.LL.:inollre,
sicuramente.
non è applicabile
alla
dall'arl.3, comma1, dela Legge27.03.2001
n.97,
parlicolare
figura
dell'appartenente
allaPtu'l..
con
rifepenale
cioèallorquando
vi siaun procedimenlo
conrlrnenlo
allafigurade dirigente
nessoa procedimento
discip
inarea caricodi un
Nei contrattidi avoroattualmente
vgenti non è
dipendenle.
perincompatib
conternplala
l'ipotesi
di lrasier
rnenlo
ll trasferimento
di undirigente,
o piùingenerale,
di
litàambientale
e ciòperchèAmmin
strazione
haatri
un diperdefledela PubblicaAîmiìisl a,/oreper
piuelficaced mmediati.
perrimuostrumenti,
ancora
falliaventirÌlievopenale,trovaa suadjsciplina
nella
vereundipendente
o undirgenlechenonfa a pieno
Legge27.03.2001
n.97e ss.mm.
i.
il propriolavoro.
lart. 3 di questaleggeprevedel'ipotesidel "tra,
Deveesserepremesso
chenel casodi specie
sferimento"
ad altroufficiosolo.e soltanto,se i fatli
NONsiè in presenza
di un trasferimento
in senso
contestatiafferiscono
ai reatì prevsti dagli articoi
tecnico,ovverodi un cambiamenio
della sede
3 1 4 , 1 ' c . , 3 1 7 , 3 1 8 , 3 1 9 , 3t e
1 r9,3 2 0 d e l C o d l c e lavoraliva.immutaierimanendole mansioni,
Penale.
bensìdi variazione
dellemansioni
all'interno
dello
ll Giudice
civiedevegafanlire
chesiaslatorispetstessoEnte.
perI'applicazione
lalo I'iternorrnalivo
di un procedill mutarnenlo
radicale
e repentino
dele mansioni
menloablativo
a dannodi un dipendente.
riferitoal peculiare
statused al ruolodi apparlenenle
LAmministrazione,
nonawìandoil procedimenlo allaPfV..si con'igura
comeattooeî prug.dvoso
e
disciplinare
rinuncia,
di latto,all'accerlamento
di quei
penalirranle
dr un lras'erinenro.
îagariir Jn coîJfattichenonpossonoessereportatiall'attenzione
del
ne llmitrofo,
conmanlenimenlo
di ruoo, slaÌus,qualigiudiceche non ha potestàdisciplinare,
prerogaliva ficae funzioni,
pesantemente
compromesse.
esclusiva
dellaPA.,rnaha il potefedi verificare
se
Talemutamento,
incidendo
nonsolosullavoroma
l'atlivitàdell'Amminisfazione
sia slala esercÌtata
in
anche-in rnanlera
evidente sulla"pefsonalilà
e
modoegjttimo.
dignità"
de dipendente
va valutato
con particolare

severilàed approfondimento
di indagine.
è
delto
I'art.32
Si
che
del D.PR.3/1957
è stato
abrogato.
NECONSEGUET
chel' incompalibilità
ambientale
piùrALCUNAUTONOIiORILIEVO
NON ASSUIVIE
NELLADISCIPLINA
delrappono
di pubblico
impiego
poichènontrovalondamento
"privatizzalo",
divenuto
- nè nel
nè nellalegge- pereffettodell'abrogazione
conlratto
collettivo
nazionaìe
deglientilocali.
Giurisprudenza
e dottrinaformatesilN EPOCA
SUCCESSIVA
all'abrogazione
dell'istìtuto
concorda(sinoti:
no,oggi,ne ritenerechein via generalizzata
in generale!)
nel pubblicoimpiegoprivatizzato,
al di
fuorideicasiincuil'istituto
conlinua
adapplicarsì,
I'incompatibilità
ambientale
nonrilevapiirex se ma sol"leBAGIONI
lantorilevano
ORGANIZZATìVE
E PRODUTTIVEDELIIAI\,IMINISTRAZ|ONE',
owero le
motivazioniprevistedal secondocommadell'ad.
2103c.c..chesoslanzialmenle
omogenetzzaper
questoaspetto- il lavoroprivatoal pubblicoimprego
privatizzalo.
-Iribunale
E così il
di l\,4essina,
ordinanza
10/9/2002i
Tribunale
di Ancona,ordinanza
5/9/2003.
E' dunqueoneredellaPA.- che deverispenare
sia i princioidi correttezza
e buonafedeexartt.1175
e 1375c.c.,sÌa il dispostodell'art.52 del D.Lgsn.
165/2001
in temadi equivalenza
dellemansioni
NONSOLOALLEGARE,
lVlAPROVARE
in concreto
chela condotta
di un dipendente
ABBIAPRODOTTO
EFFETTIVAIVIENTE
CONSEGUENZE
DI DISORGA.
NIZZAZIONE
O DI DISFUNZIONE
ALIJINTERNO
DELI]UNITA'
PRODUTTIVA.
Ladozione
dell'atloditrasferimento
ad aliroincariper
"incompatibililà
co
supposta
ambientale"
POSTULA.INOGNICASO.
UNACCERTAi/ENTO
SPECIFICO E BIGOROSO
DELLECAUSE.che debbono
esseTe
ta|ìda ESCLUDERE,
IN MODOIBREVERSIBILEEDASSOLUTO,
OGNIPOSSIBILITA'DI
PEBMANENZA
deldipendente
nelposloricoperto
in precedenza',poichèil correllobìlanciamenìo
degliinteressidel datoredi lavoroe del lavoratore
lo impone
paritetico
nelmutatorapporto
e perchèritenere
ilcontrafiosignificherebbe
nonattribuire
alcunsensoall'apereffettodellenormecitateI
brogazione
dell'istituto,
Anchela dotlrinagiuslavoristica
approda
allastessaconclusìone.
"Afrontedell'abrogazione
dell'art.
32 DPBN.3/57
pereffettodell'arl.43,commaV delD.lgsn. 80/1998,
si ritieneoggìchedebbaîarsirilerimento,
nelpubblico impiegocontrallualizzato,
UNICAN,4ENIE
all'art.
2103c.c.e ciò SIAperquantoriguarda
I LlMlTldi
per motivioggettivi(non
adozionedel trasferimento
devetrallarsidi lVOrlVlDISCIPLINARI),
SIA per

quantoriguardala PROVAchedeveessereSERIA,
COIVIPROVATA
E RIGOROSA
in ordineal fattocheal
lavoratore
sianoEFFETTIVAI\TENTE
lN,4PUTABlLl
le
conseguenze
di disorganizzazione
internaall'unità
produttiva
cui è preposto,disfunzioni
che debbono
inoltreessereaccerlalecomegravie rilevantisotlo
quei profilitecnìci-organizzalivi
e pfoduttivìdi cui
all'art.2103,2' comma,c.cl'. (Mainardi
"ll Potere
- in Codice
disciplinare
nellavoroprivatoe pubblico"
Civile,Commenlario,
Busnelli,
ciuttrè,2002).
Altra conseguenza
significaliva
dell'abrogazione
dell'art.32 cit.è che,iermareslandola salvaguardia
dell'eauivalenza
oriorilaria
dellemansioni
di cui al
primocommadell'art.2103
possono
piil
c.c.,"non
darsirilievoa fattiLATAI\.,IENTE
ETICIqualiil PRESTIGIOdellaPA., il IVIANCATO
GRADIMENTO
del
(lvlainardi
Sindaco,
il dissenso
fracolleghieccl'
opera
cilala).
A nessunosfuggel'accezionedi fealetutelae
di garanziache connotaoggi e giustamentela
mobilitàdel lavoratore,proprio per evitarel'uso
distofto del poteredatorialelcfr CorleCost.sentenzenn.103-104/2007).
"E'indubbio
perincompatibilità
cheil trasferimento
sia statospessoadottatonel settorepubblicoa fini
eminenlemente
disciplinari,
speciealloscopodi eluprocedurali
derei limiti
stabilitiperil correttoe legittimo esercizio
dell'azione
disciplinare,
nelleipotesiin
cui I'oggettivasituazionedi incompatibìlìtà
fosse
delerminala
soprattutto
da condotte
sul lavoroidonee
pernegligenze
a determinare
disservizio
nell'operato
(semprel\,4ainardi,
del dipendenle"
operacitata,con
giurisprudenza
richiami
dicopiosa
siadelTAB
chedei
giudicidellavoro).
per eviSia ieri che oggi lL Lll\4lTEPERMANE,
pergarandentiragionidi giusliziarealee soprattutto
trrelegittimo
fondamento
allattodi mobilità.
precisazioner
ConI'ulteriore
oggi - per l'impiego
pfivatizzato- non ha piùrsensoparlaredi "potere
di trasferimentoper incompatibilitàambientale"
nè possono richiamarsivecchie sentenzeche
fanno applicazionedi concettiormaisuperati.lN
PARTICOLARE,
la riconducibilità
al 2103c.c.non
consentedi Drescinderedall'accertamento
"deF
I'addebitabilità
effettiva"dei fatti - causadell'adibizionead altfe mansioni.al dipendente.
La precisazioneè imponanteanche con rifefimentoal
divieto,che permanenellacontrattazione
collettiva, del tfasferimèntoper fini disciplinari(ancora
l\,4ainardi
sul punto,ma il princìpio
è pacifico:si
deve
già
piano
escludere, sul
dellefontidi determinazione
dellesanzioni
ex art 55,comma3 D.Lgs165/2001,
la
possibililà
peril datoredi lavoropubblico
di applicare

A.r\_.
C.LJ.IÌM.

pertanto,
in contraddittosuscettibili
di accertamento
conle garanzie
di difesapreviste
rioconl'ìnteressato,
che sonoslatetutteelusee
dal nostroordinamento
disatlesel
Nel caso di trasferimentoper incompatibilità
ambientalesi è infattiprefefitoevitareogni accerin sede
tamento da oane dell'Amministrazione
propriocon I'intentodi "colpire"il
disciplinare
dipendentedietro lo schermo apparentedi
costruitalegalitàdel più discussoe controverso
prowedimentodi traslerimentoper incompatibilialla
tà ambientale,inapplicabileall'appartenente
applicato.
P.M.ed in ogni caso enoneamente,
nonè applicaambientale
listitutodell'incompatibilità
degliEE.LL.pereffetto
bìle,strictosensu,aì dirigente
dell'art.
esclusione
dell'applicazione
dell'espressa
2103c.c.,prevista
dall'art.
19 del D. Lgs.165/2001
19cit.,vi sonopochidubbi.
Sull'applicabilìtà
dell'art.
La normativa
di riferimento,
in materiadi dirigenza,
per
Ammideveessereindividuata. tutlele 0ubbliche
e ss.del
comprese
iComuni,
negliartt.13
nistrazioni,
D.Lgs.165/2001.
solo
sonodìrettamente
applicabili
Talidisposizioni
delloSlato;tuttavia,l'ad.27del
alle Amministrazioni
(giàart.27bis del D.Lgs.
29/1993
D.Lgs.165/2001
slabilisce
come modifìcatodal D.Lgs.80/1998)
nelespressamente
che"lefegioniastatutoordinario,
legislativa
e
lesercizio
dellapropriapotestàstatutaria,
pubbliche
amministrazio
regolamentare,
e le altre
e regolanell'esercizio
dellapropriapotestàstatutaria
4 e delpreadeguano
ai principidell'arlicolo
mentare,
lenendocontodelle
sentecapoi propriordinamenti,
relalivepeculiarità...".
Si notiche nonsi trattadi una
fEzza.
ma di un veroe proprio
sempliceraccomandazione.
Esaminare
se I'attodi mobililà,di cui si conlesta
regolapresupposti,
procedimento
la
conseguenza
chedisposizioni
obbligo,
con
I'erroneità
dei
del
e della
giuridica
con i principistabililidal D.Lgs.
siastatocorrettamente mentariin contrasto
siessaqualificazione
giudiziale
I'accertamento
della
165/2001in tema di dirigenzapotrebberoessere
adottato,presuppone
per l'appunto,
impugnateper violazionedi norme imperativedi
dei presupposti
in fattoed
correttezza,
del
L'art.13
delCCNLdell'area
delladirigenza
legge.
in dirittoe dellatinalìtà
lipica(scopo)cuiI'attoè preor
il quale'glienti,congliattipre23.12.1999,
secondo
delpotere,
dinato,oltrechedeilimilipostiall'esercizio
visti daì rispeitiviordinamenti,
adeguanole regole
lantopiùl
tanlo piir in presenzadi un atto paritetico,
principi
19
poteai
stabiliti
dall'art.
suglìincarichi
dirigenziali
chedispone
del
innanziad ungiudicedellavoro,
riferimenlo
ai criconparticolare
di adozione
del D.Lgs.2911993,
re-dovere
di vagliarei correttipresupposti
e per
e la revocadegliincarichi
teriperil conferimento
vizìatoe chedispone
altresìun
dell'atlochesi assume
per
"sul
passaggio
nonchè
relativa
potere
il
ad
incarichi
diversi
piùrampio
di lavoro".
di indagine rapporto
si
inferiore
a dueanni...",
durata
chenonpuòessere
Ritenereil contrario,
significherebbe
accederead
dallalegge.
limitaa ribadireun obbligogiàprevisto
cheè esclusiva
e
una nozionedel tuttoformalistica,
Per i dirigenti degli EE.LL. I'incompatibilità
tipicadel ricorsoal TAR,ed ìn spregiodei poteriatiriambienlale,nellamodernaconcezionedel pubblibuitial giudicedelLavoro.
co impiego privatizzato,trova altre lorme di
applicare
ll Giudicedovrà,deltuttocorrettamente,
giungendo
che non sono assimilabilio mutuabiallaconclusione
che
esDressione
iprincipiora
illuskati,
quanto
li
con
awenivain passato.
addottidall'Amminiskazione
intetuttii motivìrilevanti
31 marzo2009
(in thesi)violazione
Benevento-Andria
grerebbero
di doverid'ufficioe,

penenon previsledai codicidisciplinari
dei contratti
Operacitatapag51).
collettivi.
OCCORBE.
DUNQUE.
OGGI.allalucedellarivisineiterminiindicalidalladottlinae
lazionedell'istituto
piuaccortae recent€
dallagiurisprudenza
in orimisesaminare
palarivestao menocarattere
SE il traslerimento
poichèla tuteladellavoro,primachedel
disciplinare,
presuppone
che sia esclusoquelloche
lavoralore,
vienedefinitol'usodeviantee strabicodel trasferi
e chesi accerti
mentoper incompatibilità
ambientale
I'Amministrazione
al
di là dellelor
se in concreto
mule adottatenell'atto abbiaagito rispellandoi
lealtàe buonalede(1175c.c.),
canonidi correttezza,
ne
ìmprontare
I'operato
.
che debbono
Bìsogna,in sostanza,accertarese il dipendenle
che ha cercatodi
sìa la vittimadi un "ostracismo"
in tuttii modi,awalendosidi alcuni'funesautorarlo
fìno a relegarloin un "ufficio"
zionaricornpìacenti",
creatoad "hoc"sullacarla, privodi realeincarico,
- agendocontralegemowero se il dipendente
- abbia
irragionevole
ovverocon comportamento
gravidisfunzioni
nelCorpodi Pl\,4.,
inelideterminato
la rimozione
dell'incarico.
minabilise nonattraverso
dia
Occorre.inoltre.che l'Amministrazione
PROVA CERTA, RIGOROSAE COMPROVATA
,dellafondatezzadei fatti addotti,dell'imputabilità
ed unicamenlea quesl'ultimo,della
al dipendente,
- delgravitàdei singolifatti e - NONDA ULTIMO
I'inevitabilitàdella rimozionedel diDendente.
di converso,di
dimostfandoI'Amministrazione,
LEALTA'ECOBRETavereagito CONLEGALITA',

^.N.C.U.llì!1.

LA REDAZIONE
SI ONORADI PORGERE
UN CORDIALE
BENVENUTO
AI NUOVI
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da Poppi(AR);Di Mino
Fabio,Comandanle,
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da Roma;AlbaneseSergio,
Ufficiale,da Napoli;RavelleseEmilio,Ufficiale,da San Severo(FG);La Notte Giuseppe,Ufficiale, da Barletta;Pignataro Domenico,Comandante,da Rodi Garganico(FG);Caramelli
Sonia, Ufficiale,da Agliana(PT);Gravina Matteo, Ufiiciale,da San GiovanniFotondo(FG);
Delle Noci Romeo,Comandante,
da Foggia;Sant'AngeloFrancéscoSaverio,Ufficìale,da
Fo99ia;Amodio Michele,Ufficiale,
da Roma;CecereDomenico,Comandante,
da N/eliìo(NA);
Ancis Esa,Ufficiale,da Roma;Assi Anna, Ufficiale,da Roma;Del Monte Sergio,Ufficiale,da
Roma;Zuppa Francesco,Ufficiale,da SanSevero(FG);La PietraGiacomoLorenzo,Ufficia(FG);Barone
le, da San Severo(FG);CastelnuovoGiuseppe,Comandante,
da Serracapriola
Alfredo,Ufficiale,da Napoli;Liquori Pasquale,Ufiiciale,da Volla(NA).
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Si è detto tante volte ma nessuno ha mai osato: abolire le province.
Accadrà adesso,anche se "abolire" è un termine non corrello: gli enti
intermedi che stanno a metà strada tra Cornune e regione saranno
"svuotati".Ha usalo questaparolail ministrodella Pubb!icaamminislrazioneRenatoBrunettain un'intervista
alfgcom in cui ha anticipato
un provvedimento
che iLgovernodiscuterà"tra una settimana".
Le elezioni amministrative
di giugnopoirebberoesserele ullimeper alcune
delleprovincedove il consigliosaràrinnovato.
"Ci sono dellenovilà.ll
minrslrol/aronisla presenlando
ura nforma',ha spiegatoBrunetta.È
-il codicedegli enti ocali",un provvedimento
in cui la parolariforma
potrebbeesseresostituitacon rivoluzione,
perchèper la primavoltasi
pubìnizieràa pianificare
un cambiodell'assetto
dell'amministrazione
blicache ressLî governosinoraavevaazzardato.
É Ln processoo rnizio, oerchèla mortedelleProvincenon saràislantanea:
all'internodel
nuovo<codce, è contenutaun'-ideacomune"di Maronie Bruneita,come ha spiegatoil minstro anti-sprechi. L'ideaè che "non da questavoltama dal prossimociclo,cioè tra quattroo c nqueanni,,a la scadenza
-le Provincemollo probabilmente
dellaprossimatornataamministrativa.
non sarannopiù quelleche abbiamo conosciutofino a oggi...".Sarannocioè degll"enti di secondolivello".
La Provncia non spariràda puntodi vistaformale,ma non avràpiil un costo politico:"RimarràI'enteproprovinciali
vinciaraa non avràpiùrdeglielett", ha chiarto Brunettar"l consiglieri
e presidenlenon saranno
allro che i sindacide comuninellaprovincia".ll presidente
sarà il sindacodel capoluogodi provincia,e il
parlamentlno
saràformatadag altriprimicittadinidel territorio.Sl "elimineranno
così un po' di costi della
- e quelloche fa ora la provincialo farannoi Comupolitìca- ha dettoancorail ministronemicodeifannulloni
quindisolo due livelli:"Regionee comune>.
ni all'inlernodellaprovncia".Traclttadinoe Statorimarranno
possono
bastare.
Che
- ha illustratoBrunetta- mentrequesta
province
per
essereaboliterichiedonoun cambiocostìtuzionale
"Le
formuladi svuotarle
di contenutopoliticoprimarioe di farlediventare
sostanziaLmente
dei consorzifunzionali
- lo definisce- per semplificare
passo
si può faresenzamodificare
la costituzione".
in
avanti
il sislema
"Un
dei livellidi governoche ora è farraginoso".
E lo stessocriteriosi adotlerà"per le comunitàmontane,che
verranno"cancellate
comeent aJlonomi-.
(ll Giornaledèl l' aprile 2009)
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la Comrnis_
Rossiconla componente
Piergiuseppe
ll Comandante
sionedi Sicurezza

Anche il sindaco di AlessandriaPiercarlo
con il minislrodell'lnlerno
Fabbioall'incontro
Roberlo Maronir ribadita la conlrarietàalle
rondesenzail controllodelle istituzioni.
La videosorveglianza
Trabrevesarannosperimenlatii nuovicampi
nomadiche funzionanocorneun condominio
orizzontalecon un amministratoreche controlla gli accessi.Lo ha detto il ministrodef
I'lnterno,RobertoN4aroninell'incontroorga_
nizzatodall'Ancie dal Comunèdi Novarasul
tema "Oltre le ordinanze.I sindacie la questione della sicurezzaLlrbana".ll primo
"campo"saràal Casilino900 di Roma.Per
quantoriguardai clandeslini,a maggiopadirà il pat'tugliamentocon la Libia A livello
localeil ministroha ribaditoiÌ "no alle ronde
fai da te" dicendosiinvece d'accordo súlla

riformadellapoliziamunicipale.
All,incontro,con altri sindaci,è intervenutoPiercarloFabbiocon I'assessoreallaViabilità,SerafinoVanniLai e il
comandantedellapoliziamunicipale,PiergiuseppeRossi.Fabbioha illustratoi punti che ogni comLlnedovrebbe adottareper far fronteallasicurezzae a suppododeÌlequalidovrebberointervenirei liveìliistituzionaliSono
le quattro R: riferimento,risorse,ronde e ristrullurazioneorgaî,izzaliva.
"Per i cit'tadini,i sindaci eletti sono
sono
altri
i livelliistituzionalideputaliad interperde
in
laluni
casi
di-vistache
garantidellasicurezzae, a volte si
per
si
chiede
al sìndacoquali misurepreventiesempio,
;enire ha detto-. Nel caso di rapinaa manoarmata,
però
ci sono reatidi tale gravitàche sono di competenzadelleforzedell'ordine".Fabbiosi è poi
ve ha adottaìo.
di liveÌlo,prèsoffermatosullerisorse:"Abbiamoinstallatole telecamereadottandosistemidi videosorveglìanza
visto un ìncrementodel pattugliamentoe assuntodel personale.se dobbiamoiare sicurezza,queste spese
devonoessereesclusedal patto di stabilità.Éd è quelloche ho chiesto".Poì il gruppodi volontarisottopostia
selezionee con un regolamentoadottalo da setlembre2oo8 "ben prima che si tornassea parlaredi ronde. I
nostrivolontarinon sono in regimedi autotrtela,tutto è sotto il controllodel comandodi poliziamunicipale.Un
esempio,il nostro,che siamodispostiad esporlare.Noi abbiamocreatoil Dipartimentodi polizialocalee sicuI volontaridovrebbero
rezzaper ottenereuna maggioreautonomiae stiamoandandoverso I'agencyfication".
valutate
ogni sei mesi. Infine,
richieste
saranno
le
nuove
specifico
corso,
dopo
uno
entrarein attivitàa maggio,
per verifitraffico
impiegandoli
ausiliari
del
degli
lè
competenze
per Fabbio,"un'altrasòtuzioneè incremenlare
di
individuare
cercando
per
garantire
più
la
sicurezza.
careeventualiinfrazioni,in mododa avere agenti
"Stiamo
nel codice dellaslrada se c'è la possibilità".
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net *ei'Ui:!* rFC{: tilal!Èii'ri-rl
in sedutadel 1Omatzo2009ha approvatoI'attocoslilutivodell'AccadellaLombardia
lt ConsiglioRegionale
demiadellaPolìziaLocale.
previstadallaleggeregioper ufficialie sottufficìali
dellapolizialocaledellaRegioneLombardìa,
L Accademia
qualificazione,
specializza
professionale
la
attraverso
formazione
un'efficace
nalen. 4/2003,vuoleassicurare
si occuL'Accademia
specificaperi comandanti.
e laformazione
inservizio
delpersonale
zione,aggiornamento

Bollertino

A,N.C,U,IÌM.

peràanchedi lniziatlve
di formazone,ricercae divLrlgazione
culturale
anchea favoredellaRegionee degliEnti
Locaii.L'Accademiaistjlulràcorsi annualiche possonoprevedereun periodoresidenziale,
con concorsoalle
spesedellaRegioneattraverso
unaconvenzione
con ILRe.F
ll percorsoformativosi basagià su !n sisternaflessibilee potrà essereintegratocon un meccanismodi credi
ti Al terminèdei corsÌsono prevst esamidi va utazioneallia verificarele competenzeacquisileper I'esercizio
del e funzionidi comandoe del ruolodi Lrfficia
e e sottufficialè.Tutticoloroche supererannoI concorstsaranno
tenuti a frequentareuno specfico corso di qua if cazioneprofessionale.
ll titolo conseguitoal terminedi questi
corsi costituiràtitolo formativout le per se ezionipubblichee per I accessonegli Enli Localidella Begionecon
la funzionedi comandante
di poliziaocae.
L Accademiasi avvarràdj un Coaalato tecnico sc entificonominatodal presidentedella Giuntacostituitodai
seguentisoggetti:
.
.
.
.
.
.

il Direttore generale dell'Assessoratodi riferimento dellaGiuntaRegionale;
il dirèttore generale dell' l.Re.R;
il comandantedellapolizialocaledel comunesede dell'Accademia;
quattro ufficiali e/o dirigenti in servizio de a polizia locale della Lombardia;
un rappresentantédell'|ANcl;
un rappresenlantedellrUPL.

Gli enti locali concorrerannoeconomÌcamenteal funzionamentodell'Accademiaaltraversoassegnazionidi
risorsefinanziariee/o patrimonialiin base ad accordipresifra le amministrazioni
lnreressate.
ll consigliere
GiovanniBordoniha espresso
per quelloche si proponecome il completamento
compiacimento
della leggedi Riordinodelia PoliziaLocale."si palesasemprecon piir evidenza- ha detto Bordoni- la necessitàdiqualificare
il personale
dirigente
dellavigilanza
urbanaconsenlendo
lacquÌsizÌone
dellemiglioripratiche
per I eserciziodi una professionedelicataed impegnativa.La lutela dei cittadinie la percezionedellasicurezza
s fondaanchesullaqualitàdel servizioresodallapoliziaLocale,.
Le risorsefinanziarieper I'Accademiaverrannodal bilancioregionaleper listituzionee il funzionamento;dagli
enti locai in relazionealle convenzionistipulate;da contribut del a LJE,dallo stato, da altri enti o organismie
altraversocontributiregionaltstraordinai per specificheattivitàassegnate.
(Ufficio slampa)

Dal 15 dicembreentreràin funzioneÌ nuovocentralinoche sfrutteràla tecnologiaVoip, la slessa utilizzalada
Skype. Per le urgenzeil numero sarà sempre lo 0165/238238mentre per le informazjoniil nuovo numero:0165/300800.
d SilviaSavoye.Dal
15 dicembreenkeràin funzioneil nuovocentralnodel Comandodi Polizialocaledi Aosta.
I cittadiniche avrannonecessitàdi rnettersiurgentementein contattocon ivigili dovrannocomporre,come in
passato,lo 0165/238238mentrese vorrannoparlarecon gli ufficiamministrativiper avereinformazioniil nuovo
numeroda digitaresaràlo 0165/300800.La novità, llustrataoggi nellaconsuetaconferenzastampadellaGiunta comunaledi Aosta. non consisteso o nel ' ntroduzone d un nuovo numeroche differenzieràle chiaraate
urgentida quelledi nalurainformativama è relativaall'adozionedellanuovatecnologiavoip. con questainnovazrone
tecnologica
la voceviaggeràsu Lrnalineadati,in rnaniera
similea quantoaccadeoggia quantiutilizzano Skype,permettendoal 'amm nistrazionecomunae di risolverea cune inefficienzelegateallavecchiacentralinaobsoletama soprattuttoportandonellecassecomunaliLrnrisparmiodei costi pari al 30%. "La priorità
era quelladel CentralinodellaPoliza locale- ha sottolineatol'AssessoreGuidoCossard- ma Ìl lavorofaito alle
spalledall'AmministrazÌone
comunalesullatecnologia
Voipè fondamentale
e va nelladirezione
di garantire
una
maggiorefunzionalitàe soprattuttodi produrrerisparmi".Conil nuovosistemale chiamateverrannoregistrate,
consentendoquindi la loro rintracciabilità
e in caso di black out subentreranno
delle lineedi emergenzatelefonicheper garantire
a pienol'operalività
del Comando.
"ll Voip _ ha annunciatoil dirigentecornunaleRobertoGens - verrà gradualmenleinseritoanche a palazzo
comunae e poi nellesedi periferiche,
inoltre,anchela Regionee I'Uslche partecipano
al progeitopartoutsi
stannoatt vando n questadirezionee quindi in futuroci sarà semprèpiùrla possibilitàdi parlaregratis".(Fotonotiziede 4.T2.2009)
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A menodi due mesidal suo insediamento
Lu gi l\,4aiello,
il nuovocomandante
dellalocalePolizia/unicipale,
ha fatto senlirein manjeramolto marcatala sua presenzain città. l\,4aiello,
attualanente,
in servizo a Cicciano,
è stato ingagglato'parttime dal slndacoPasqualeTammaro.Questadecisioneha solLevato
un vespaìodi polemiche,infattia far posto a Maielloè siato VittorioMartno, il capo dei caschi bjanchi n servizioa Cercolada
una decinadi anni e ora di stanzanegli uf ci del servizo ecologiaa Caravita.La nuovacollocazione,tuttavia,
non è stata presaaffatlo bene da Martino,che ha alLertatola magistraturacorrpetenteperchèha ritenutoillegale la proceduradellarimozione..Spero di averavuto un buon impattocon il territorioe con colleghi,,,spiega ai nostritaccuiniLuigiMaiello."Cercolaè un comunedovesi può operarebenee, awedendo a st ma incondizionatadel sindaco PasqualeTammaro,non posso che esseresoddisfalloe fiduciosoper il fuiuro". ln città
gli è già statoaffibbiato
un titolo,quellodi "sceriffo",
che nell'accezione
anglosassone
delterminesta a significampagnad sensibllizzazione
carecapo indiscusso
dellapolizialocale.lValello,
o tre a ideareuna produttlva
per I'usoobbllgatorlo
in granpartede la giornaiail
del cascoda partedei motociclisti
dellazonae presidiare
per
territorlo,si è dlstinto
Lrnaseriedi azionidi contrastoallacriminaità . Lr.rltimaè stata condottala settimana
scorsa.LuigiMaielLo,in collaborazione
con due caschi bianchi,ha tratto in arrestoun uomo di San Giovannia
Teduccioche tentavadi rubareun furgonead Lrnadilta del posto.
Numerosisono stali i sequestridi moloriniper ll mancatouso del casco dei propretari del veicolo.Brillanteè
stataanchel'operazione
che hacondottoper o spegnimento
dell'incendio,
dolosaanente
appiccato,
all'auiodel
prec
direttoredel Banco San Paolodi Cercola."Tengoa
sare,conlinuaMaiello,che tutte le operazionidi polidel prinziache il nostrocomandoconducesonod'intesacon Lalocae Tenenza
dei Carabinier
, in assolvimento
con tuttete forzedi polizia"-Ha e dee chiareIlaiello,anche n meritoallesceltefuture.
cipiodi collaborazione
prossimo
per I'assunzione
il
bando
temporaneadi viglliurbanicercheràdi suggerre ai redattoridel bando
"Per
stessodl premiaresoprattuttochi ha esperienzamilitaree chi ha contatticon la gentecoanune.lo sostengoche
non bisognaesseredei luminaridella culturaper ricoprre tale ruolo,ma si deve esserein grado di possedere
un'ooeratività
di azioneal di sooradellanorma".
A dare rnanforteal comandovigilidi Cercolaarriverannoa breveanche quallro vigilasse(tre di Vo la e Lrnadi
Cercola,nda),assuntecon contrattoa terapodeterminato
da 15 marzofinoal 15 giugno2009.
di Gaetano Busiello

(ASCA3 feb) - Non uso deLearmi o arti marziali,ma p uttosto etica,capacitàd comuncaz one e mediazione.
conoscenzegiurldiche.Sono queste le princpali rnateriesu cui chiedonointerventiformalivi le polizie locall
dellaToscana,secondoquanto emergeda una rlcercacommissionatadalla RegioneToscanaal Dipartimento
di scienzesocialidell universitàdi Pisae presentataoggi a Fjrenze.
"Dalla ricercaemerge un quadro abbastanzasorprendentee, se si vrlole, controcorrenlerlspetto a quanto
generalmente
si leggeo si dicesula realtàdelLenostreclttàe sul ruolodei corpidi poLzia- spiegail vlcepresidenteFederico
Gelli-.
La poliziatoscana,insomma,non puntaa un modelloda superpoliziotto
da telefimamericano,
ma piuttosto
jnsleme
proponendosi
professionistì
grado
vuolecrescere
comeun
in
di comunicare
con icittadini,esperta
di
nelLaprevenzionee nellacapacitàdi dialogoe di mediazione,ben attrezzatadal punlo d v sta deontologico
La ricerca,che ha coinvoltoicomandantidellepolizielocali,ha fattoemergereun maggioreindìcedi impor(indicala
ma
tanzaallaforrnazione
in materiegiuridiche
nell'86%dei casi),e al rapportocon i cittadini(81,9%),
(68,8%).
dellecapacitàdi comunicazione
e mediazione
dei corsi,
ancheal miglioramento
Quantoagliargomenti
la conoscenzadel codice della stradae' richiestapiir dellatecnlcadellearmj (88,7contro 60,8%),l'etica propiirdelladifesapersonale
(78,8contro65,7%). Esigenze spiegaancoraGelli- che potrannotrofessionale
vare adeguatarispostacon la nostranuovascuola,che questanno awierà i primi corsi' .
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EMILIA-ROMAGNAPiacenza
CORSIDI TECNICA
OPERATIVE
PERVIGILIURBANIAL VIA
Sono iniziatiieri 23 marzo,i corsi in materiadi Tecnicheoperativeper gli agentidella PoliziaMunicipaledi Piacenza:ìl percorsoformativo,costruitosulleesigenzee le caratteristiche
delterritoriolocale,ha una duratadì 12
giornate,per complessive60 ore,e vedràla partecipazione
di 72 operatori,tra ufficialie agentidel Corpo.ll programmadidallico comprendelezionìin aula, svoltepressola sede del Comandoin via Rogerio,oltrc che una
fase di esercitazionepressola palestradel Polisportivodi largoAnguissola.
Tragli argomentiaffrontati,il comportamentoda tenerein servizio,le stralegiee I'indicedi azione,il maneggio
in sicurezzadellearmi,il fermo e il controllodei veicoli,I'utilizzodeglistrumentidi autotutela,le tecnicherelative all'esecuzionedei trattamentisanitariobbligatori[fso), le tecnichedi comunicazioneradio e il trasportoal
Comandodi automobilistifermatìnel corso di attivitàdi controllo.
ll corso prevedemomentidi verificaintermediae un esamefinaledi idoneità.I docentiprovengonodallaScuola del Corpodi PoliziaMunicipaledi Milano,che disponedi alte professionalità
in materia;silratta infaltidi for
matoriespertie istruttorinel campo delletecnicheoperative.ll direttoretecnico dellaScuoladetienela qualifica di maestrodi lecnicheoperative.
"Liniziatìvache prendeil via oggi - sottolineail sindacoRobedo Reggi- costituisceun importantestrumento
per formaregli operatoridel Corpo di Polizial\4unicipale
per lo svolgimentodei loro compiti,semprepiir delicati,al serviziodel cittadino.Limpegnodel Comunedi Piacenza,sotto questoprofilo,è volto a garanlirela completezzae la qualitàdell'operatodei Vigiliurbani,in relazionèa una realtàurbanain continuaevoluzione".
In questaprospettiva,infatti,sono già stati programmatialtri corsi che prenderannoawio nellatarda primavera, riguardantila comunicazionecon icittadini, la qualificadi formatorinell'ambitodell'educazionestradalee
due corsi di base per agentie ispettori(incentratiprincipalmente
sul serviziodi prossimìtà).Inoltre,sono previsti un corso sulla tecnica del traffico,due sèminaridi aggiornamentosul Codice della Stradae in materiadi
infortunisticastradale.I docentisarannochiamatidallaScuolainterregionale
di Polizialocaledi l\.4odena
e dalla
Scuoladel Corpo dellaPolizialocaledi Milano,ma in caltedrasi alternerannoanchealcuniComandanlidi città
capoluogo- tra cui Piacenza,Milano,Bergamo,Sassuoloe l\lodena- oltre a magistrati,psicologidellaformapianificatoridel trafficoe espertidi Comunicazione.
zione,ìngegneri
(Piacenzasera
3.09)

PUGLIA Reoione
Presto un disegnodi leggepenriformarela polizialocale
l-'iniziativa
è del consigliereregionaledell'UDEUB,
AntonioBuccoliero:
" La giustae consapevole
attenzioneversogli operatorie i cittadini"
E stata rinviatanella lf Commissioneconsiliare(AffariGeneralie PoliziaUrbana),presiedutada l\.4ichelè
Ventricelli,la discussione
dellaleggedi riformasullapolizialocale,in Pugliall rinvioha delleragioni,per così
dire, tecniche: tra circa dieci giorni, infatti, in merilo alla riforma delle Polizie Locali, verrà presentatoun
apposito disegno di legge da parte del Governo. La notizia è sta'taaccólta con favore dal Vice Segretario
nazionaledei PopolariUdeure consigliere
dellaregionePuglia,AntonioBuccoliero,
firmatariodellaproposla di riforma delle Polizie Locali. "Non si può non esprimeresoddisfazioneper queslo successo - ha
dichiaratoBuccoliero- dal momentoche il Governo,dopo circavent'annidi aftese,rivolgefinalmentela
giusta attenzionead un tema così delicalo ed importantecome quello della riforma della PoliziaLocale.
Dobbiamotenerepresente,infatti,come questariformanon riguardisolo gli operatoridellePolizieLocali,
ma anchei cittadini,dal momenloche tocca da vicinoil tema dellasicurezzadellenostrecittà.
La necessitàdi rimetleremano alla normativavigente era, oramai,un fatto riconosciutoda più parti, al di là
delle appartenenzepolitiche.Fino ad oggi, però, non un passo concreto era stato fatto in.tal senso,facendo sì che la mancataapprovazione
dellaleggequadroin materiapesassecome un macignosulle polizie
Locali,privandoledi strumeniiidoneia svolgereil proprioruolo.Un gap che ha finitocon il ricaderesulle
- concludeBuccoliero
- sembrache ci sia la giustae constessecomunitàe sui cittadini.Oggi,finalménte
sapevoleattenzioneda parte del Govèrnoper trasformare,attraversoun'appositariforma di legge, le Polizie Locali in Polizie"d'eccellenza"a serviziodi lutto un territorio e dei suoi abitanti".
(ADRIALIVE.itdel 3 aprile 2009)
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SlClLlA Messina
DELLA FON.
SABATO23 MAHZO IL 161" ANNIVERSARIO
SI FESTEGGIA
DAZIONEDELCORPODI POLIZIAMUNICIPALE
ll segretariodella Cisl Fp La Rosa invita a non dimenticare,nonostante il
giorno di festa, le quoticlianedifficoltà afffontate in stnarladai VigiliUrbani
,'Un giorno di festa non púò e non deve far dimenticarela rèaltàquotìdianache affronlanoi VigiliUrbani" ll
PieroAllesegreiariogeneraledellabisl Fp di MessinaRosarioLa Rosa,il coordinaloredellaPoliziaN4unicipale
dellaPolial
Comandanle
dì
Messina,
al
Sindaco
scritto
gràe il vicJsegretarioaziendaleOrazioCarbonehanno
28 marzo
che
sabato
il
Corpo
che
attraversa
iia 14unicipalJeaì colleghiper sottolinearela gravesituazione
le
autovetgrande
ìn
uniforme,
festeggeràìl 161. anniversariodallatondazione."l lavoralorisarannoschierati
anno
dell'ultimo
ture ialrannotirate a lucido, il Comandanteillustreràcon orgoglioi risultatiottenuti nel corso
partecipandai vari repartì,sezionie distaccamenti- hannoscritto i rappresenlantidella cisl Fp e lè autorità
ti avrannoparoledi compiacimentoe di apprezzamentoper il preziosolavorosvolto dal personaledel corpo.
Ma fìnitala festa si rilorneràallatrisîe realtàquolidianain cui i non piir giovanioperatoridèllaPolìziaMunicipale si confronterannogiornalmentecon i problemidi semprea cui non si riescea dare soÌuzione".Ouotidianità
che la Cisl FunzioneÈubblicaha elencatoin diversipunti per evidenziarela quanlitàdegìiinterventinecessari.
,,si continueranno- hannofatto risaltareLa Rosa,Allegrae carbone - ad accompagnarei pazienlisottopostia
regimedi I S. O. negliospedalidi mezzaltalia,senzaI'ausiliodi personalemedico e paramèdicoqualifica'to;
si continueràa contingentareil flussodelle migliaiadi autovettureche gioraspettandole grandiinfrastrutture,
naìmenteraggiungonoil centrocittadinodai villaggidellazona nord e sud deìlacittà" e via di seguitocon un
lúngoelencodi quotidìaneemergenzeche gravanosullespelledegli uominìdella Municipale
proLa Cisl Funzionesi preparaperò a dure azionidi lotta perchènon è piirtempo di ìndugiare,sottovaÌutandoi
blemi evidenziati."ll Sindaco- concludonoisindacalisti- dia segnalidi discontinuitàrispettoal passatocon
le funzìonia un assessoredi sua fidudirettiveche indìviduinole possibilisoluzionidelegandoeven'lualmente
ma valuteràassiemeagliesaconfronto
cia. La cisl vuoleavereun atteggiamentocostrutlivoed è disponibileal
prossimi
giorni
importantisegnalidi svoF
speratilavoratoriognipossibileazionedi lolta se non vi sarannonei

Terme
CALABRIA Lamezia

il consigliocomunalead approvareall'unanimitàla deliberacon cui si prevedela
"sollecito ancofa una volta
nascitadella scuola di polizia".A parlareè Giusycrimi, ex assessorealla Poliziamunicipaìe,che si fece promotricedellapropostacondivisadall'interoesecutìvoma caduta nel dimentìcatoìo'
Crimiricordache *per l'efficienzadel Corpo dei vigili urbaninon si può prescindercda un'adeguatae specifica
formazione,senza sottovatutareoltretutto I'indotto che il funzionamentodi quesla struttura porterebbealla
nostracittà,. Secondol'ex assessore"in quèsto modo si creerebberole condizioniper chiedereil riconoscimentodi qLtestacome una scuolacome scuola regionaÌe.Quindi,primache qualchealtro comunesi appropri
di un progettogià deliberatodallagiunta,ci si uniscanel portarloavantianchecombattendocome, ad esempio CatanzaroÀa fatto per la Scì-loladi magistraturacon il risultatoche oggi può vantarsidi aver raggiuntoun
impoftanleobiettivo,.Crimisalutapositivamentel'approvazionedel bilancioda parte dellagiuntaSperanzain
particolaredelladelibera,dì cui era stala assessoreproponente,con la quale si sono destinatele somme provenientidagli incassidelle mulle al personaledella poliziamunicipale."E sicuramentemeno dolorosopagare
úna multa".osservaCrimi,.quando si sa che non seryonosolo a fare genericamente"cassa"'ma sopraltutlo
di vigilia'tempo
che verrannoinvestileper migliorarele condizionidi sìcurezzadellenostrestradee I'assunzione
determinato.Una città come Lamezia,con le sue ambizionie potenzialità,anchenelsettoredellaviabililàe sicurezzaurbanadeve mirarea diventareil fioreall'occhiellodell'interaRegione;in una cìttàcome la nostrasi dèvono crearele condizioniper un trafficosostenibileed una buonacapacitàdi ridurregli ìncidenlistradali.ln questa direzione",concludeciusy Crimi,"andava la deliberadi destinazionedegli introiticon la consapevolezza
che, assiemealle attrezzature,occorronogli agenli sullestrade".
lLamèziaweb,29 marzo 2OO9)

Bollettino
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