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OGGETTO: RICHIESTA ATTRIBUZIONE QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il personale che svolge il servizio di Polizia Municipale può esercitare anche
funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, collaborando, nell’ambito territoriale del Comune di
appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato;
Dato atto che l’art. 5 della legge 7 marzo 1985, n° 65 testualmente recita:
“il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di
appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
●
rivestendo a tal fine la qualifica di agente di polizia giudiziaria,
riferita agli operatori, o ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del
corpo e gli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221,terzo comma, del
codice di procedura penale;
●
circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
numero 393;
●
riconoscimento Prefettizio di conferimento di qualifica, previa comunicazione del sindaco, la
qualità di agente di pubblica sicurezza,dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
1. godimento dei diritti civili e politici;
2. non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a
misura di prevenzione;
3. non essere stato espulso dalle forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai
pubblici uffici;
4 . idoneità al maneggio di armi;
5 – posizione regolare in ordine agli obblighi di leva
Visto che l’attribuzione della qualifica di agente di P.S. costituisce un requisito necessario per la
prestazione del servizio, soprattutto durante manifestazioni, spettacoli e pubblici trattenimenti,
nonché ispezioni o controllo nei pubblici esercizi(bar ecc.) al fine di garantire l’ordine e la sicurezza
pubblica;


Verificato che:
- il personale assegnato all’ufficio di Polizia Municipale di questo Ente è composto da due Agenti,
di cui solo uno, e precisamente l’Assistente Scelto Fanti Loredana, detiene, dal 1997, la qualifica di
Agente di P.S.;
- l’ufficio di Polizia Municipale, subisce la riduzione, di fatto, delle prestazioni di stretta vigilanza,
stante l’occupazione, per almeno il 50% dell’orario di lavoro, dell’Agente Fante in mansioni
strettamente amministrative, riferite sia ai servizi di vigilanza, sia ai servizi protocollazione della
corrispondenza stante il recente pensionamento del personale addetto a quest’ultimo servizio e non
sostituito;
- che l’Agente di Polizia Municipale, Davide Rimondi, in ruolo dal 2007, si trova, nell’ambito
delle numerose manifestazioni organizzate nell’ambito Comunale a collaborare, giocoforza, con le
Forze di Polizia locali;

Ritenuto pertanto di dover assegnare al medesimo la qualifica di P.S ;


Vista l’allegata autocertificazione presentata dall’ Agente di Polizia Municipale sig. Davide
Rimondi, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65, per il
riconoscimento della qualifica di agente di P.S.;
Considerato che il predetto Agente risulta in possesso dei requisiti richiesti di cui all’art. 5 della
legge 65/86;
Visto il R.D. 18.06.1931 n. 773 e il relativo regolamento,
Visto il Decreto ministro dell’interno 4 marzo 1987 n. 145;
Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 ;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 ,
del D.Lgs. 18.08.2000,n. 267 , da parte del Responsabile del Servizio interessato;
Rilevato che il presente atto non necessita dell’acquisizione del parere di regolarità contabile ex
art. 49 del DLGS 267/2000 in quanto non comporta alcun impegno di spesa;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di chiedere, per le motivazioni in premessa esposte, alla Prefettura di Piacenza l’attribuzione della
qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza a nome dell’Agente di P.M. Davide Rimondi;
Di riconoscere la qualifica di agente di pubblica sicurezza a decorrere dalla data di attribuzione di
tale qualifica da parte del Prefetto della provincia di Piacenza;
Di riservarsi di adottare ogni eventuale altro atto deliberativo e di porre in essere qualsiasi atto
amministrativo, per l’attribuzione di detta qualifica, se ed in quanto occorrenti;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , comma 4 del D.lgs.
267/2000.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(AUTOCERTIFICAZIONE)
Il sottoscritto DAVIDE RIMONDI
nato a
PIACENZA Prov PC
il
13.07.1972
residente in
PIACENZA –
Via/Piazza
VIA LORENZO FORESTI, N. 31
in servizio presso COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
proposto per il conferimento della qualifica di Agente di pubblica
sicurezza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 311/2001;
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni false (art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445)
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di essere in
possesso dei seguenti requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del D.P.R.
311/2001;
- di essere maggiorenne;
- di essere in possesso del diploma di scuola media superiore (diploma
di geometra);
- di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non
colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- di avere il godimento dei diritti civili e politici
Piacenza, 05 09 2012
Davide Rimondi
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
==============
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ...25 9 2012
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

