COMUNE DI FONNI
PROVINCIA DI NUORO

R E G O L A M E N T O
Per i VOLONTARI in SERVIZIO
SOSTITUTIVO di LEVA
nella POLIZIA MUNICIPALE
(art. 46, legge 27 dicembre 1997, n. 449)

approvato con C.C. n. 53 del 07.10.1998
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ART. – 1 Impiego del servizio
Il Comune si avvale in possesso del diploma di scuola
Media Superiore del personale volontario in servizio
sostitutivo di leva da destinare al Corpo di Polizia
Municipale, ai sensi dell’art. 46 della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
Ai fini del comma precedente, i competenti Uffici
Comunali provvedono a comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, entro il termine fissato dalle
vigenti disposizioni, la richiesta in tal senso e la
relativa
entità
del
contingente,
fissata
con
provvedimento della Giunta Comunale.
ART. – 2 Oneri finanziari
Gli oneri relativi al servizio di cui al precedente
art. 1 sono posti a carico del bilancio comunale,
mediante l’istituzione di apposito capitolo di spesa,
comprendente i costi relativi al compenso, al vitto,
all’equipaggiamento ed a quant’altro necessario ai fini
della formazione, gestione ed impiego del personale di
cui al presente Regolamento.
Il Responsabile di Servizio propone l’ammontare della
spesa complessiva da inserire nel bilancio di previsione
dell’anno successivo.
ART. – 3 Ricezione e amministrazione
Il Responsabile di Servizio e gli altri Uffici
Comunali secondo le rispettive competenze, provvedono a
quanto
necessario
ai
fini
della
ricezione,
amministrazione, vitto, equipaggiamento ed impiego del
personale volontario di cui all’art. 1, nel rispetto del
particolare stato giuridico dello stesso.
Gli Uffici di cui al comma precedente mantengono i
rapporti con i competenti Uffici Militari e Ministeriali.
ART. – 4 Destinazione al Corpo di Polizia Municipale
Il personale volontario in servizio sostitutivo di
leva assegnato al Comune viene destinato, fuori organico,
al Corpo di Polizia Municipale.
Tale personale è tenuto al rispetto del Regolamento
del Corpo predetto e delle norme che disciplinano il
servizio dei componenti dello stesso.
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ART. – 5 Funzioni e impiego in servizio
Il personale volontario esercita:
a. abbinato a personale del Corpo le funzioni relative
alla Polizia Stradale, alla vigilanza in materia di
parchi, giardini, ambiente, igiene urbana e edilizia;
b. singolarmente le funzioni relative alla vigilanza
all’entrata ed uscita degli alunni dalle Scuole.
ART. – 6 Formazione
Il personale volontario dovrà frequentare un corso di
formazione pari a n. 12 ore tenuto da un Comandante di
Corpo di Polizia Municipale.
ART. – 7 Vestiario e riconoscimento
Al personale volontario sarà fornito un bracciolo con
la scritta “POLIZIA MUNICIPALE” una tessera personale di
riconoscimento e la placca di servizio.
ART. – 8 Uso di veicoli ed attrezzature
Il personale volontario potrà utilizzare i veicoli e
le attrezzature in dotazione alla Polizia Municipale
esclusivamente per i Servizi da espletare in modo
abbinato (art. 5).
ART. – 9 Entrata in vigore del presente Regolamento
Il presente Regolamento entrerà in vigore dal primo
giorno
successivo
all'esecutività
della
relativa
deliberazione di approvazione da parte del Consiglio
Comunale con contemporanea ripubblicazione.
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