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Collegno, 24/02/2017 
 

Al Responsabile 
del Servizio Polizia Municipale 

del Comune di Re 
Dott. Dario Guido CERIZZA 

comune.re@postemailcertificata.it 
 

Al Signor Sindaco 
del comune di  

RE (VCO) 
Dott. Oreste PASTORE 

comune.re@postemailcertificata.it 
 

Al Sig. Prefetto del 
Verbano Cusio Ossola 

Dott. Iginio OLITA 
protocollo.prefvb@pec.interno.it 

 
Alla Regione Piemonte 

c.a. Sig. Dirigente 
Settore Polizia Locale 

D.ssa Laura Di Domenico 
autonomielocali.polizialocale@cert.regione.piemonte.it 

 
 
Oggetto: avviso di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia 
Municipale - cat. C a tempo parziale 18 ore e indeterminato compresa la guida dello scuolabus comunale, 
indetto dal Comune di Re. Riscontro a Vs. nota prot. N. 375 del 22/02/2017. 
 

In riscontro alla Vs. nota citata in oggetto, nel ringraziare per il sollecito riscontro, questa O.S. deve 
purtroppo rimarcare che le motivazioni citate a sostegno della decisione di adottare il bando di concorso così 
come strutturato non possono essere condivise. 

 
E’ noto a questa Organizzazione che le problematiche di gestione del personale e di bilancio riscontrabili 

negli Enti di minori dimensioni sono peculiari e differenti rispetto a quelle dei comuni di medie e grandi 
dimensioni, come tuttavia peculiare è l’attività della Polizia Locale, disciplinata dalle norme già citate nella 
precedente comunicazione e che è pleonastico ripetere. 

 
Proprio la particolarità delle funzioni e delle qualifiche rivestite dagli appartenenti ai Corpi e Servizi di 

Polizia Locale, a parere di chi scrive, mal si conciliano con mansioni diverse, ascrivibili ad altra categoria 
contrattuale, anche se svolte saltuariamente. 

 
Nel caso di cui si argomenta, non si tratta solo di svolgere mansioni inferiori, ma di svolgere mansioni 

diverse (autista di scuolabus) che mal si conciliano con l’attività prevalente del dipendente che, nell’ambito del 
territorio di competenza, a differenza di tutti gli altri dipendenti comunali, riveste funzioni di agente di polizia 
stradale, agente o ufficiale di polizia giudiziaria ed agente di pubblica sicurezza (solo per citare le più 
qualificanti). 
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Infatti, secondo recenti pronunce dell’Autorità Giudiziaria sulle quali non si vuole entrare nel merito, 
durante lo svolgimento di tali diverse mansioni, parrebbe che le qualifiche anzidette vengano per così dire 
“sospese”, impedendo all’operatore di svolgere in maniera efficiente la propria primaria funzione di garante del 
rispetto delle norme a livello locale, con tutte le problematiche che ne derivano, anche e non ultime in 
riferimento alle responsabilità cui la Pubblica Amministrazione o lo stesso dipendente potrebbero essere 
chiamati a rispondere in sede civile e penale qualora si dovesse ravvisare un mancato intervento dell’operatore, 
come si è detto sprovvisto, in quel momento, delle proprie qualifiche. 

 
La giurisprudenza in materia non è abbondante, ma le perplessità che qui si vogliono esprimere dovrebbero 

far riflettere sulle future conseguenze cui l’Ente potrebbe andare incontro, anche in buona fede e nell’ottica, 
condivisibile, di garantire il funzionamento di tutti i servizi comunali che, giova precisare, in buona parte sono 
comunque esternalizzabili, spesso con evidente risparmio di risorse. 

 
Da aggiungere poi che l’esempio citato nella nota di riscontro lascerebbe presumere che in caso di eventi 

comportanti una emergenza di protezione civile, l’operatore di Polizia Locale sarebbe addetto alla guida dello 
scuolabus in quanto l’operaio, in tali frangenti, verrebbe destinato ad altri mezzi: è appena il caso di ricordare 
che in caso di calamità il personale preposto ai servizi di Polizia Locale assicura l'immediato intervento ed i 
collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali, giusto quanto 
disposto dall’art. 4 L.R. 58/87, e pertanto, anche in questi casi, non può e non deve essere distolto, si ribadisce, 
dalle primarie attività cui lo stesso, per legge, deve essere destinato. 

 
Tra l’altro, curiosamente, si chiede l’impegno del vincitore del concorso a conseguire, entro 6 mesi 

dall’assunzione ed a proprie spese, la Carta di Qualificazione del Conducente: anche su questo punto si 
esprimono perplessità in riferimento alla legittimità di una tale richiesta di vincolo futuro. 

 
Per quanto sopra questa O.S. conferma la propria posizione invitando ad una attenta valutazione della 

presente. 
 
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 

   


