Area Amministrativa
Affari generali e Polizia provinciale
Corpo di Polizia Provinciale
Determinazione numero 800 del 13/05/2022
OGGETTO: SOSTITUZIONE TABELLA ORARI NELLA DETERMINAZIONE N. 12 DEL
22/07/2016 "ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DEGLI OPERATORI DEL CORPO DI
POLIZIA PROVINCIALE - MODIFICA".
Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA
Con determinazione n. 12 del 22/07/2016, il Comandante del Corpo di Polizia Locale della
Provincia di Modena definiva la nuova articolazione dell’orario di lavoro per tutti gli operatori del
Corpo a decorrere dal 01 luglio 2016, poiché la precedente determinazione n. 8 del 15/11/2013 a
firma del Direttore Generale era stata adottata nella vigenza di disposizioni normative ampiamente
superate.
Ciò poiché a seguito della L. n. 56/2014, cosiddetta “Legge Del Rio”, e della successiva
legge regionale, n. 13/2015, si è dato corso ad un percorso di riordino istituzionale che ha
interessato gli enti locali ma in modo dettagliato e soprattutto specifico proprio le Province.
In tale contesto le Province hanno subito una trasformazione della fisionomia, volta ad un
complessivo efficientamento ed a un più razionale impiego delle risorse pubbliche, che ha comportato anche un depauperamento delle risorse umane precedentemente assegnate. La riduzione
dell’organico ha riguardato anche il Corpo di Polizia Locale della Provincia che ha visto contrarsi in
modo significativo la possibilità di agire sul territorio provinciale, pur in un contesto dove le funzioni naturalmente connesse e dettagliate dalle singole normative regionale sono state confermate.
Le normative regionali di riferimento, infatti, sono rappresentate dalla L.R. n. 24 del
04/12/2003 “Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e Promozione di un sistema integrato di
sicurezza” e successive modifiche ed integrazioni, l’ultima della quali, in ordine temporale, è intervenuta nel corso del 2018 e alla Polizia Locale della Provincia sono state confermate tutte le funzioni di polizia locale assegnate ai Corpi di Polizia Municipale, oltre che funzioni specifiche quali le
attività di polizia ambientale ed ittico-venatoria, e attività di soccorso in caso di calamità e catastrofi.
Per poter rispettare appieno il dettato normativo e renderlo cogente rispetto ad una società in
piena evoluzione, garantendo, nel contempo, lo svolgimento razionale ed efficace di tutte le funzioni assegnate al Corpo di Polizia locale della Provincia che agisce in un ambito territoriale non solo
vasto ma anche complesso e caratterizzato da andamenti planovolumetrici differenziati, si rende necessario intervenire, modificandola, sulla tabella degli orari giornalieri che costituiscono parte integrativa della determinazione n. 12 del 22/07/2016, di cui all’oggetto, per renderli omogenei nel corso dell’anno e soprattutto rispettosi delle necessità legate allo sviluppo di ciò che costituisce
l’oggetto principale della normativa regionale di riferimento: “l’esercizio delle funzioni di polizia
amministrativa locale … per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del terDeterminazione n. 800 del 13/05/2022 - pag. n. 1

Copia informatica per consultazione

ritorio regionale.. volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza...anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa”, mediante “le azioni integrate, di natura preventiva; le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzioni del danno; l’educazione alla convivenza e le azioni dirette al mantenimento e cura del decoro urbano, nel rispetto del principio di legalità”.
Si dà atto che l’art. 34, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 150/2009, ha sostituito il precedente
comma 2 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 165/2001, affermando che l’organizzazione degli uffici e le
misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti
alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e nell’esercizio dei poteri
dirigenziali rientrano anche le misure inerenti la gestione delle risorse umane, nonché la direzione e
l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici. Tra le materie sottratte alla contrattazione
decentrata integrativa e alla concertazione e attribuite al Dirigente di riferimento, quindi, vi è anche
la modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario del personale turnista, nonché
l’articolazione dell’orario di lavoro, ma in ogni caso si è provveduto ad informare preventivamente
le Organizzazioni Sindacali della Provincia in data 30 aprile 2022.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia
Provinciale Dott.ssa Patrizia Gambarini.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di modificare la precedente determinazione n. 12 del 22/07/2016 ad oggetto “Articolazione
dell’orario degli operatori del Corpo di Polizia Provinciale – Modifica”, sostituendo la tabella orari
(ultimo punto) nel modo seguente:
TABELLA ORARI:
MESI

TURNO MATTINO

TURNO POMERIGGIO

GENNAIO

6,30-12,30

12,30-18,30

FEBBRAIO

6,30-12,30

12,30-18,30

MARZO

6,30-12,30

12,30-18,30

APRILE

6,30-12,30

12,30-18,30

MAGGIO

6,30-12,30

12,30-18,30

GIUGNO

6,30-12,30

12,30-18,30

LUGLIO

6,30-12,30

12,30-18,30

AGOSTO

6,30-12,30

12,30-18,30
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SETTEMBRE

6,30-12,30

12,30-18,30

OTTOBRE

6,30-12,30

12,30-18,30

NOVEMBRE

6,30-12,30

12,30-18,30

DICEMBRE

6,30-12,30

12,30-18,30

2) di confermare tutti gli altri punti della Determinazione Dirigenziale n. 12 del 22/07/2016;
3) di definire la vigenza della nuova “Tabella orari” di lavoro per gli operatori del Corpo di Polizia
Locale della Provincia a decorrere dal 01 giugno 2022.

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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