
C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. Delibera:  60

Data: 02/03/2006

Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA
DELIBERA DI GIUNTA N. 282 DEL 29,04,1994 -
CRITERI RELATIVI ALLA DOTAZIONE DELLA
MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO PARZIALE,
PER QUELLO A TEMPO DETERMINATO E PER
IL MESSO NOTIFICATORE

L'anno duemilasei, il giorno due, del mese di marzo, alle ore 08:00, nella sala delle adunanze del Comune,

convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

MATRICARDI M. LUIGINA Sindaco Presente
CAVALLUCCI MARZIO Assessore Presente
MORETTA TOMMASO Assessore Presente
OLIVIERI PIER GIORGIO Assessore Presente
ZANGHERI ANTONIO Assessore Presente
MALTONI MELELIA Assessore Presente
GAMBUTI ALFIO Assessore Assente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanna Egidi.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti siano in numero legale, assume la Presidenza, dichiara aperta la

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



OGGETTO : MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 282 DEL
29,04,1994 - CRITERI RELATIVI ALLA DOTAZIONE DELLA MASSA
VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO
PARZIALE, PER QUELLO A TEMPO DETERMINATO E PER IL MESSO
NOTIFICATORE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la seguente proposta di deliberazione:

- Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 212 del 06/12/1985, avente per  oggetto
l’“Approvazione del Regolamento Massa Vestiario al Personale Dipendente”;

- Vista la tabella allegata alla suddetta delibera, che riporta l’elenco dei capi di vestiario spettanti
al personale;

- Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 282 del 29/04/1994, d’approvazione della dotazione
della massa vestiario per il personale della Polizia Municipale, come da relativi allegati 1), 2) e
3), costituenti parte integrante della medesima Delibera;

- Ritenuto di dover modificare la suddetta Delibera, integrandola con disposizioni specifiche per
il personale di P.M. di ruolo a tempo parziale, per il personale di P.M. assunto a tempo
determinato e per il messo notificatore;

- Ritenuto opportuno prevedere e stabilire che per il personale P.M. di ruolo a tempo parziale, la
“durata” dei capi di vestiario sia proporzionale alla effettiva presenza in servizio e che al
personale P.M. assunto a tempo determinato, venga assegnata una dotazione minima,
eventualmente integrabile con ulteriori capi di vestiario qualora il rapporto di lavoro venisse
prolungato;

- Ritenuto opportuno prevedere e stabilire per il meso notificatore una dotazione di capi di
vestiario;

- Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 – Tuel, in cui è previsto che l’adozione dei
regolamenti relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal Consiglio, sia di competenza della Giunta Comunale;

- Tutto ciò premesso,

PROPONE

Di modificare ed integrare la Delibera di Giunta Comunale n. 282 del 29.04.1994, come segue:

1.  Per il personale della Polizia Municipale di ruolo con contratto di lavoro a tempo parziale, la
dotazione e la “durata” della massa vestiario a ciascuno spettante è proporzionale all’effettiva
presenza in servizio, secondo la seguente formula, da considerarsi quale equo criterio oggettivo:

[durata capo per part-time] = [durata capo per intero] / [percentuale presenza in servizio]



2. Al  personale della Polizia Municipale con contratto di lavoro a tempo è assegnata una
dotazione minima di capi di vestiario secondo la seguente tabella:

VESTIARIO ESTIVO

� n. 1 copricapo
� n. 1 pantaloni
� n. 4 calze oppure n. 6 collant
� n. 1 calzature
� n. 2 camicia m/corta
� n. 1 cintura in canapa
� n. 1 giubbotto

VESTIARIO  INVERNALE

� n. 1 Copricapo
� n. 1 Giaccone impermeabile
� n. 1 Pantalone
� n. 2 Camicia manica lunga
� n. 1 Maglione collo alto
� n. 1 Pullover in lana con toppe
� n. 1 Cravatta
� n. 4 calze oppure n. 6 collant
� n. 1 Guanti di pelle
� n. 1 Cinturone con spallaccio
� n. 1 Sciarpa

3. Qualora, in forza di proroga del contratto, il rapporto di lavoro a tempo determinato venisse
prolungato e nel periodo fossero comprese ulteriori stagioni, la dotazione minima di capi di vestiario
verrà opportunamente integrata al fine di raggiungere la medesima quantità spettante per biennio.

4. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato, sarà tenuto a restituire i capi di vestiario al
momento della cessazione del servizio con esclusione di quei capi aventi durata annuale.

5. Il capo di vestiario che rimane comunque in possesso dell’ex dipendente dovrà essere privato degli
stemmi, dei loghi e delle scritte “Polizia Municipale”.

6. Al messo notificatore è assegnata la seguente dotazione di capi di vestiario con la durata capo
indicata di seguito:

VESTIARIO ESTIVO DURATA CAPO

� n. 2 pantaloni 2
� n. 4 calze 1
� n. 1 calzature 1
� n. 2 camicia m/corta 2
� n. 2 camicia m/lunga 2
� n. 1 maglione in cotone con toppe 3
� n. 1 pullover a V senza maniche 3
� n. 1 giubbotto 4

VESTIARIO INVERNALE DURATA CAPO

� n. 1giaccone impermeabile 5
� n. 2pantaloni 2
� n. 4calze 1
� n. 1calzature 1
� n. 4camicia m/lunga 2
� n. 1maglione collo alto 3
� n. 1sciarpa in lana 1

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

           Ass.te di P.M. Daniele Barbieri



PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267:

RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FAVOREVOL E - f.to DOTT. MARISA
MONTANARI

RESPONSABILE SETTORE CONTABILE - FAVOREVOLE - f.to RAG. ANNA MARIA
CIOTTI

- Ritenuto di dover provvedere all’approvazione della proposta di cui sopra;

- Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati;

- Visto il D.Lgs 267/2000;

- Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. Di approvare in ogni parte la proposta di delibera riporta in narrativa;

2. Di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.



Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MATRICARDI M. LUIGINA f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

______________________________________________________________________________________________________

    Data ______07/03/2006_______

La presente deliberazione viene affissa in data odierna

all' Albo Pretorio Comunale.

IL RESPONSABILE

f.to DOTT. MARISA MONTANARI

______________________________________________________________________________________________________

[  ] Trasmessa in elenco ai Capigruppo
(Art. 125, D.Lgs 267/2000)
IL ______07/03/2006_______

[  ] Comunicazione alla Prefettura
DEL ______________________

[  ] Invio al difensore civico n. _________ del _____________
[  ] Invio al CO.RE.CO (in assenza del difensore civico) n.

_________ del _________
[  ] per iniziativa della Giunta

(Art. 127, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)
[  ] a richiesta dei Consiglieri

(Art. 127, commi 1 e 2, D. Lgs n. 267/2000)

_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

dal ____07/03/2006_____ al ______22/03/2006_____

IL RESPONSABILE

f.to DOTT. MARISA MONTANARI

______________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- [X] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000)

- [X] La presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è divenuta

esecutiva il 10° giorno dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, Dlgs n. 267/2000)

- [  ] La presente deliberazione è stata sottoposta a controllo di legittimità ai sensi dell’art. 127, Commi 1,2,3, D. Lgs.

267/2000

- perché il  CO.RE.CO che ne ha accusato ricevuta in data _________ prot. n. _________ non ha adottato, nei 30 giorni

successivi, provvedimento di annullamento

- a seguito di comunicazioni del CO.RE.CO di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _________ n. ____

_____

- invio al Difensore Civico in data ___________ prot. n. ___________ per iniziativa dei Consiglieri

(Art. 127, Commi 1 e 2 , D.Lgs 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI


