COMUNE DI SANTA ELISABETTA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NEL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 33 DEL 27/11/2001

ART.1
Finalità del servizio di leva nella Polizia Municipale
Il Comune si avvale del personale volontario in servizio sostitutivo di leva da destinare al
Corpo della Polizia Municipale ai sensi dell’art.46 della legge 27/12/1997, n.449.
I volontari svolgono le stesse funzioni ed attribuzioni, con i limiti e le modalità indicate neio
successivi articoli, previsti per gli operatori di P.M. del Regolamento del Corpo.
Ai fini del primo comma i competenti Uffici Comunali provvedono a comunicare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni ( 30 giugno
dell’anno precedente all’impiego) la richiesta in tal senso e la relativa entità del contingente fissato
in n.2 unità variabile in relazione alla disponibilità di bilancio.
ART.2
Modalità di reclutamento
La domanda per lo svolgimento del servizio sostitutivo di leva nel Corpo di Polizia
Municipale deve essere presentata all’atto della visita di idoneità per il servizio militare o almeno
sei mesi prima della cessazione delle condizioni che hanno determinato il rinvio del servizio
predetto, presso l’Ufficio di Leva di Palermo.
La domanda (allegato A) deve essere trasmessa per competenza anche al Comune di Santa
Elisabetta.
Il Sindaco cura la pubblicazione del relativo avviso da affiggersi nei luoghi più frequentati
dalla cittadinanza.
ART.3
Requisiti per lo svolgimento del servizio sostitutivo.
•
•
•
•
•

I volontari dovranno:
Essere in possesso dei medesimi requisiti stabiliti per l’espletamento del servizio militare;
Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
Avere tenuto nella vita civile buona condotta e comportamento irreprensibile ai fini
dell’ottenimento del Decreto Prefettizio di Agente di Pubblica Sicurezza;
Essere in possesso della patente di guida di categoria “B” o superiore;
Possedere i requisiti soggettivi previsti dalla legge 65/986.
ART.4
Durata del servizio

La durata del servizio sostitutivo di leva è uguale alla ferma di leva e viene considerato a
tutti gli effetti servizio militare di leva.
Alla conclusione del periodo di servizio i volontari verranno posti in congedo illimitato.
ART.5
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 Comandante del Corpo di Polizia Municipale propone l’ammontare della spesa
complessiva da inserire nel bilancio di previsione dell’anno successivo.
Alfine di economizzare al massimo la spesa da sostenere per il vitto e alloggio, i volontari in
Servizio Sostitutivo di Leva nella Polizia Municipale di Santa Elisabetta (AG), dovranno essere
scelti prioritariamente tra i giovani residente nel Comune di Santa Elisabetta o in subordine nei
Comuni del circondario e che comunque siano autonomi nel viaggiare come normali dipendenti di
questo Ente.
ART.6
Organico e destinazione al corpo
Il personale volontario in Servizio Sostitutivo di Leva, assegnato al Comune di Santa
Elisabetta in numero di due unità, variabile in relazione alla disponibilità di bilancio, viene
destinato, fuori organico, al corpo di Polizia Municipale.
Tale personale è tenuto al rispetto del regolamento del Corpo predetto ed alle norme che
disciplinano il servizio dei componenti dello stesso.
ART.7
Funzioni ed impiego
Il personale volontario di leva in servizio presso la Polizia Municipale è alle dipendenze
gerarchiche e funzionali del Comandante della Polizia Municipale che rimane responsabile
dell’addestramento, dell’impiego e della disciplina.
I predetti sono inferiori gerarchici anche rispetto ai meri Agenti di Polizia Municipali in
ruolo.
Il Comandante della Polizia Municipale nell’ambito territoriale del Comune impiegherà il
personale volontario nei seguenti servizi:
- Polizia Stradale;
- Attività di vigilanza;
- Ausiliari di Ordine Pubblico.
Per le attività di cui al punto 1 gli stessi possono svolgere il servizio da soli, mentre gli impieghi
in attività di vigilanza o altro dovranno essere abbinati al personale del Corpo.
ART.8
Formazione Professionale
I Volontari in Servizio Sostitutivo, incardinati nel Corpo di Polizia Municipale devono
obbligatoriamente partecipare ad un corso di almeno un mese e della durata di 120 ore di lezioni
teorico-pratico.
Il Responsabile della formazione, cui fa carico l’individuazione delle materie da trattare, è il
Comandante del Corpo.
Al termine del corso ogni volontario dovrà sostenere una prova orale sulle materie trattate
durante il corso. La prova dovrà concludersi con un giudizio: Idoneo – Non Idoneo.
Il Personale che abbia superato il corso con esito “Idoneo” può essere impiegato in attività
di vigilanza.
Per tale personale il Sindaco può chiedere al Prefetto, ai sensi della legge 65/986, il
riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, limitatamente al periodo di
svolgimento del servizio.
Al personale Volontario in Servizio Sostitutivo di Leva non è attribuita la qualifica di
Agente di Polizia Giudiziaria.

La Commissione di valutazione, nominata dalla Giunta Municipale o dal Dirigente, è
formata da tre componenti di cui fa parte, con funzioni di Presidente il Comandante del Corpo di
Polizia Municipale, gli altri due componenti sono docenti scelti nell’ambito delle Polizie
Municipali.
ART.9
Riconoscimento
Ai Volontari in Servizio Sostitutivo di Leva nella Polizia Municipale è rilasciata una tessera
di riconoscimento che avrà le stesse caratteristiche di quella degli Agenti in servizio permanente e
l’aggiunta della dicitura “Volontario in Servizio Sostitutivo di Leva”.
La tessera di riconoscimento deve essere sempre portata al seguito sia in uniforme che in
borghese.
La stessa verrà ritirata dal Comando al momento della messa in congedo illimitato dei
volontari in Servizio Sostitutivo.
ART.10
Vestiario
Considerato il contenuto periodo di ferma dei volontari, la fornitura del vestiario, fatta a
cura e spese dell’Amministrazione Comunale, sarà limitata nella sua quantità a quanto necessario
per l’espletamento del servizio di volontariato e precisamente:
N.1 corpetto con scritta “POLIZIA MUNICIPALE”
N.2 pantaloni di colore blu
N.2 magliette manica corta di colore bianco con scritta POLIZIA MUNICIPALE”
N.2 berretti modello baseball ( uno estivo di colore bianco ed uno invernale di colore blu )
N.1 cinturone di cuoio banco e fibbia con stemma comunale
N.1 giubbotto i tessuto gore-tex.
La fornitura suddetta dovrà essere restituita dai volontari nella sua totalità alla loro messa in
congedo illimitato.
ART.11
Uso di veicoli ed attrezzature
Ai volontari in Servizio Sostitutivo di Leva nella Polizia Municipale è consentito
usare i veicoli e le attrezzature in dotazione al Corpo avendone le relative abilitazioni.
Eventuali danni o guasti dovuti a colpa o incuria dei consegnatari saranno fatti riparare
dall’Amministrazione e la relativa spesa sarà addebitata agli stessi.
Il Personale volontario, al quale è stata riconosciuta la qualità di Agente di Pubblica
Sicurezza, ai sensi della Legge 65/986, può anche portare l’eventuale arma in dotazione con le
modalità stabilite dal Regolamento Comunale per l’armamento della Polizia Municipale.
ART.12
Trattamento economico e giuridico

-

I militari volontari in servizio sostitutivo di leva nella Polizia Municipale hanno diritto:
Alla paga giornaliera nella misura prevista per i militari in servizio di leva. Fanno carico al
Comune gli oneri riflessi.

-

-

Al Tiket pasto riconosciuto ai dipendenti comunali qualora il pasto principale venga consumato
a propria cura e spese in luoghi diversi dalla propria abitazione. In tal caso dovranno essere
preventivamente autorizzati dall’Autorità Militari.
Agli stessi periodi di licenza e permessi previsti dai vigenti regolamenti militari. Gli stessi
vengono concessi dal Comandante del Corpo e comunicati alle Autorità Militare.
Al trattamento previsto per il personale in servizio di leva nei casi di lesioni o infermità
contratte in servizio. Le eventuali assenze dal servizio per malattia dovranno tempestivamente
essere comunicate al Comando di Polizia Municipale ed i certificati medici giustificativi
inoltrati, sia al Comune di Santa Elisabetta che alla Autorità Militare.
ART.13
Ispezioni dell’Autorità Militare

L’Amministrazione Militare ha la facoltà di effettuare ispezioni, nonché tutte le verifiche
necessarie atte ad accertare l’esatto adempimento del Servizio Sostitutivo.
Il Comando di Polizia Municipale è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste dalla
predetta autorità, salvo eventuali documenti o notizie coperti da segreto istruttorio o d’ufficio.
ART.14
Norme integrative
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento del Corpo di
Polizia Municipale, al Regolamento Organico del Personale Dipendente, alle Leggi e Regolamenti
in materia Militare e ad ogni altra legge o disposizione.
ART.15
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo in cui la delibera
consiliare di approvazione diverrà esecutiva.
Copia del presente, successivamente all’esame di legittimità da parte dell’Organo Regionale
di Controllo, verrà trasmesso per competenza alla Prefettura e alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
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Allegato “A”

ALL’UFFICIO LEVA
DI
PALERMO
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
SANTA ELISABETTA

OGGETTO:

Servizio Sostitutivo di Leva presso la Polizia Municipale – Art.46 Legge 27/12/1997,
n.449

Il Sottoscritto _______________________________ nato in ________________ il __________
residente in ________________________________ Via _________________________ n. ______
Cod. Fiscale _______________________ interessato

alla chiamata alle armi nell’anno

__________, avvalendosi della facoltà prevista dall’art.46 della legge 27.12.1997, n.449
FA ISTANZA
Per svolgere servizio militare di leva in via sostitutiva, quale volontario presso il Corpo di Polizia
Municipale del Comune di Santa Elisabetta (AG) o, in subordine, in Comuni della Provincia di
Agrigento.
A tal fine dichiara:
a) di possedere i requisiti per il reclutamento e lo stato giuridico dei militari di truppa;
b) di essere in possesso del diploma di scuola media di secondo grado;
c) di possedere i requisiti soggettivi richiesti dalla legge 07.03.1986, n.65;
d) di possedere i requisiti richiesti dal Regolamento Comunale per il Servizio Sostitutivo di Leva
nel Corpo della Polizia Municipale e di accertare quanto in esso previsto.
Santa Elisabetta, lì ____________________
IL RICHIEDENTE
____________________________

COMUNE DI SANTA ELISABETTA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
IL SINDACO
VISTO l’art.46 della Legge n.449 del 27.12/1997 riguardante il servizio sostitutivo di leva e
l’impego di personale esuberante da destinare alla Polizia Municipale e al Ministero dei Beni
Culturali ed Ambientali;

RENDE NOTO
Che gli interessati possono richiedere, ai sensi del predetto art.46 di svolgere il servizio di leva
presso il Corpo di Polizia Municipale del Comune e/o della provincia di residenza, a condizione
che:
1. Il servizio volontario sia espressamente richiesto dal giovane interessato alla leva, con richiesta
da formulare al momento della visita di leva o, al massimo sei mesi prima della cessazione delle
condizioni che danno diritto al rinvio del servizio militare e che, al termine del periodo massimo
previsto per la chiamata alle armi, non siano stati incorporati.
2. L’interessato sia in possesso del diploma di scuola media di 2° grado e del requisiti soggettivi
richiesti dall’art.3 del Regolamento Comunale per il Servizio Sostitutivo di Leva nel Corpo di
Polizia Municipale e della legge 7.3.1986, n.65
Dalla residenza Municipale, lì .......................
IL SINDACO

COMUNE DI SANTA ELISABETTA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

PREVISIONE DI SPESA PER N.1 VOLONTARIO IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA
MUNICIPALE PER MESI 10 (Dieci)

COSTI DI COMPENSO

(£ 6.000 giorn. X 300 gg.) ..................................... £. 1.800.000

COSTI DI VITTO

( Tiket pasto come per i Dipendenti C.li
£. 10.000 X 300 giorni) ........................................£. 3.000.000

COSTI PER EQUIPAGGIAMENTO

N.1

corpetto con scritta “POLIZIA MUNICIPALE”..................................................

N.2

pantaloni di colore blu

N.2

magliette manica corta di colore bianco con scritta “POLIZIA MUNICIPALE”

N.2

berretti modello baseball (uno estivo di colore bianco ed uno invernale di colore blu )

N.1

cinturone di cuoio banco e fibbia con stemma comunale

N.1

giubbotto i tessuto gore-tex.

N.1

paletta viabilità ..........................................................................................

N.1

fischietto con catenina

N.1

borsello porta documenti
TOTALE

Trattamento assicurativo ed eventuali oneri accessori come per legge.
TOTALE COSTO COMPLESSIVO

