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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
[BUR2003011] [1.6.0]
D.g.r. 3 dicembre 2004 - n. 7/19719
Criteri per l’organizzazione dei servizi di Polizia locale in
situazioni particolari – Criticità o emergenze, ex art. 6,
comma 2, l.r. n. 4 del 14 aprile 2003

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale del 14 aprile 2003, n. 4 di «Riordino

e riforma della disciplina regionale in materia di Polizia loca-
le e sicurezza urbana»;

Visto in particolare l’art. 6, comma 2, ove si prevede che la
Giunta regionale definisca in situazioni particolari, rappre-
sentate nel Comitato regionale per la Sicurezza Urbane, i cri-
teri organizzativi di carattere generale ai quali gli enti locali
possono ottenersi nell’organizzazione del servizio di Polizia
locale;

Considerata la volontà del legislatore regionale di indirizza-
re gli Enti Locali verso un’organizzazione dei servizi e dei cor-
pi di Polizia Locale basata su criteri di efficienza, efficacia e
continuità operativa, che permetta di fronteggiare adeguata-
mente e prontamente anche delle situazioni contingenti di
particolare criticità e gravità ambientale;

Ritenuto opportuno emanare indicazione per la predisposi-
zione di Piani Operaitivi d’Emergenza (P.O.E.) in grado di
assicurare, mediante un elevato livello di flessibilità, il neces-
sario coordinamento delle risorse umane e strumentali a di-
sposizione nelle situazioni emergenziali;

Considerato che i criteri per l’organizzazione dei servizi di
Polizia locale in situazioni particolari sono stati predisposti
nel rispetto dell’autonomia normativa, organizzativa ed am-
ministrativa che è previsto in capo agli Enti locali;

Rilevata positivamente la validazione dei contenuti dell’ar-
ticolato espressa, nel luglio 2004, da un gruppo di comandan-
ti e responsabili di servizio delle Polizie locali lombarde, indi-
viduati in rapporto alle dimensioni dei comandi ed alla loca-
lizzazione degli stessi sul territorio;

Considerato che le associazioni sindacali e di categoria del-
la Polizia locale, a cui sono stati presentati i criteri per l’orga-
nizzazione dei servizi di Polizia locale in situazioni particola-
ri, hanno espresso un generale positivo apprezzamento sulla
proposta elaborata;

Vagliate e fette proprie le predette valutazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa i

criteri per l’organizzazione dei servizi di Polizia locale in si-
tuazioni particolari – criticità o emergenze –, ex art. 6, com-
ma 2, l.r. n. 4 del 14 aprile 2003, di cui all’allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente delibera;

2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala
——— • ———

Allegato A

Criteri per l’organizzazione dei servizi di Polizia locale
in situazioni particolari (criticità o emergenza)
Ex art. 6 comma 2, l.r. n. 4 del 14 aprile 2003

1. Premessa
2. Mappatura del territorio
3. Individuazione delle situazioni contingenti particolari o critiche
4. Piani Operativi di Emergenza
5. P.O.E. e patti locali di sicurezza
6. Responsabile del P.O.E.
7. Disponibilità delle risorse umane
8. Protocolli di collaborazione istituzionale
9. Standardizzazione

10. Formazione del personale
11. Situazioni contingenti non preventivabili
12. Banca dati dei servizi specialistici

1. – Premessa
Gli Enti Locali organizzano i servizi e i corpi di Polizia lo-

cale uniformandosi ai criteri di efficienza, efficacia e conti-
nuità operativa di cui all’art. 6, comma 1º, della l.r. 4/2003.

Al fine di fronteggiare situazioni contingenti particolari (o
situazioni critiche), i Corpi ed i Servizi di Polizia locale predi-
spongono Piani Operativi d’Emergenza (P.O.E.) in grado di
assicurare, mediante un elevato grado di flessibilità, il neces-
sario coordinamento delle risorse umane e strumentali a di-
sposizione.

2. – Mappatura del territorio
2.1 I Corpi ed i Servizi di Polizia locale, singoli o associati,

anche avvalendosi dei servizi specialistici di cui all’art. 21,
comma 3, della l.r. 4/2003 o di soggetti pubblici e/o privati
opportunamente individuati, predispongono la mappatura
del territorio individuando le possibili situazioni critiche nel-
le quali è richiesto, in via esclusiva o in collaborazione con
altri soggetti, l’intervento della Polizia locale.

2.2 Alla mappatura del territorio predisposta dai Corpi ed i
Servizi di Polizia locale dei Comuni, singoli o associati, colla-
borano i Corpi di Polizia locale delle Province, ai sensi del-
l’art. 4 della l.r. 4/2003, attraverso la condivisione dei dati in
loro possesso circa le possibili fonti di criticità.

2.3. La mappatura del territorio è effettuata – per quanto
attiene alle aree critiche dal punto di vista della protezione
civile – sulla base del Piano di Emergenza Comunale, se vi-
gente, e comunque in conformità alla Direttiva Regionale sul-
la Pianificazione di Emergenza degli Enti locali, di cui alla
d.g.r. n. 12200 del 21 febbraio 2003; per le situazioni di emer-
genza di tipo chimico-industriale, occorre individuare le aree
critiche anche in conformità alla d.g.r. n. 15496 del 5 dicem-
bre 2003.

3. – Individuazione delle situazioni contingenti partico-
lari o situazioni critiche

3.1 L’individuazione delle possibili situazioni contingenti
particolari spetta al Comandante del Corpo o al Responsabile
del Servizio di Polizia locale, anche di concerto con organi e
strutture interne o esterne all’amministrazione di apparte-
nenza.

3.2 Nell’individuazione delle possibili situazioni contingen-
ti particolari il Comandante del Corpo o il Responsabile del
Servizio di Polizia locale porrà particolare attenzione a quelle
generate da:

• rete di comunicazioni stradali, ferroviarie, aeree e di na-
vigazione;

• insediamenti industriali o produttivi, se non già indivi-
duati dal Piano di Emergenza Comunale;

• conformazione idrogeologica del territorio, se non siano
già state individuate aree a rischio dal Piano di Emergen-
za Comunale;

• realtà sociali potenzialmente problematiche;
• tessuto urbanistico;
• casistica ricompresa all’art. 1 comma 3 l.r. n. 22 del 24

maggio 2004;
• altre particolari situazioni tali da richiedere l’adozione di

misure che eccedono il normale espletamento dei compi-
ti d’istituto;

• altre situazioni di rischio per la collettività descritte dal
Piano di Emergenza Comunale.
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4. – Piani Operativi di Emergenza
4.1 Il Comandante del Corpo o il Responsabile del Servizio

di Polizia locale, in relazione ad ogni evento potenzialmente
critico provvede alla stesura di un Piano Operativo di Emer-
genza (P.O.E.).

4.2 Il P.O.E. deve, tra l’altro, indicare:
• le risorse umane da impiegare e la loro eventuale orga-

nizzazione in unità operative che fanno capo ad un re-
sponsabile;

• le mansioni dettagliate di ogni soggetto o unità operativa;
• le dotazioni logistiche e strumentali;
• le procedure attuative del piano dettagliate per fasi;
• la struttura della rete di comunicazioni, nonché il lin-

guaggio da adottare durante le stesse, anche in relazione
all’eventuale coordinamento con altri enti od organismi.

4.3 In caso di emergenze chimico-industriali trova applica-
zione la «Direttiva Regionale Grandi Rischi: linee guida per la
gestione delle emergenze chimico-industriali» approvata con
d.g.r. n. 5496 del 5 dicembre 2003.

5. – P.O.E e patti locali di sicurezza
5.1 Laddove le criticità derivino da situazioni tali da destare

allarme sociale, i P.O.E., vengono integrati dai patti locali di
sicurezza urbana di cui all’art. 32 della l.r. 4/2003 che, oltre
ai requisiti previsti dall’art. 4 del presente documento, defini-
scono:

• le modalità di interazione con le altre Forze dell’Ordine,
strumenti di coordinamento e standards di comunicazio-
ne e reciproca informazione;

• le modalità di interazione con altri organismi istituziona-
li, strumenti di coordinamento e standards di comunica-
zione e informazione reciproca;

• i sistemi di coinvolgimento della società civile, del volon-
tariato e dell’associazionismo, uniformemente agli obiet-
tivi prefissati dal piano;

• gli strumenti e metodologie di misurazione e verifica de-
gli obiettivi.

6. – Responsabile del P.O.E.
6.1 L’attuazione del P.O.E. e il coordinamento con gli ulte-

riori soggetti impiegati nella situazione contingente, compe-
tono al Comandante del Corpo o al Responsabile del Servizio
di Polizia locale e, in sua assenza, ad un suo delegato, preven-
tivamente individuato fra il personale in servizio o posto in
pronta reperibilità.

7. – Disponibilità delle risorse umane
7.1 Al fine di garantire la disponibilità permanente degli

operatori di pronto impiego necessari per l’attuazione del
P.O.E., laddove l’orario di servizio non copra le 24 ore o qua-
lora il numero di operatori in servizio non fosse sufficiente,
dovrebbe essere istituito il servizio di reperibilità degli appar-
tenenti al Corpo o Servizio di Polizia locale (compatibilmente
con l’organizzazione di cui si è dotato l’ente).

7.2 Nel caso l’attuazione del P.O.E. preveda l’impiego di nu-
clei specialistici, i Comandi o i Servizi di Polizia locale po-
tranno fare ricorso alla istituenda banca dati di cui all’art. 21
della l.r. 4/2003 al fine di stipulare accordi di collaborazione
ai sensi dell’art. 15 della stessa legge Regionale.

8. – Protocolli di collaborazione Istituzionale
8.1 Gli Enti Locali, al fine di disporre di ulteriori risorse

umane, dotazioni tecnico strumentali o nuclei specialistici,
necessari per dare esecuzione ai P.O.E. o per far fronte a si-
tuazioni di emergenza, possono predisporre protocolli di col-
laborazione istituzionale attraverso accordi con soggetti pub-
blici locali o statali, ed in particolare accordi di mutua reci-
proca assistenza tra Comandi e/o Servizi di Polizia locale, ai
sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, della l.r. 4/2003.

8.2 I predetti accordi possono essere stipulati anche con il
concorso della Regione secondo il disposto dell’art. 2, commi
2 e 3, della l.r. 4/2003.

8.3 In particolare i P.O.E. redatti nell’ambito dei Servizi di
Polizia locale possono essere strutturati prevedendo priorita-
riamente accordi di reciproca mutua assistenza tra Comandi
appartenenti ad aree territoriali limitrofe o omogenee, che
forniscano contingenti sufficienti per la loro efficace realizza-
zione.

8.4 Si definiscono aree limitrofe i territori dei Comuni, U-
nioni di Comuni o Comunità Montane confinanti con quelli

dell’ente interessato; si definiscono aree omogenee quei terri-
tori che, anche se non direttamente confinanti, presentano
caratteristiche sociali o territoriali simili.

9. – Standardizzazione
9.1 I Comandi ed i Servizi di Polizia locale interessati dagli

accordi di collaborazione, provvedono alla standardizzazione
delle procedure operative, secondo le indicazioni emanate
dalla Regione ai sensi dell’art. 21, comma 4, della l.r. 4/2003.

9.2 La standardizzazione delle procedure operative e la loro
comunicazione, espressamente prevista all’interno degli ac-
cordi di collaborazione, è finalizzata ad uniformare l’azione
degli operatori coinvolti e potenziarne la flessibilità di impie-
go rispetto alle diverse necessità e ai diversi ambiti territo-
riali.

10. – Formazione del personale
10.1 Tutto il personale della Polizia locale viene formato

sui dispositivi attuativi dei P.O.E. presso i Comandi o Servizi
di appartenenza.

10.2 La formazione viene improntata alla diffusione dei
principi informatori dei piani e finalizzata al raggiungimento
degli obiettivi di flessibilità e coordinamento.

11. – Situazioni contingenti non preventivabili
11.1 In situazioni particolari rappresentate nel Comitato

Regionale per la Sicurezza Urbana, originate da fenomeni
non preventivabili e non ricompresi tra quelli ipotizzati dal
presente documento, per le quali quindi non sia stato redatto
un P.O.E., gli Enti interessati attingono alle risorse umane e
strumentali previste negli stessi.

11.2 In tali eventualità viene costituita una Unità di Coordi-
namento presso il locale Comando o Servizio di Polizia lo-
cale.

11.3 L’unità di Coordinamento provvede alla raccolta dei
dati disponibili ed alla loro elaborazione per la predisposizio-
ne di un piano di intervento di emergenza da realizzare attra-
verso le modalità e gli strumenti operativi previsti per far
fronte a situazioni simili per le quali sia già stato predisposto
un P.O.E..

11.4 Il Comandante o responsabile della Polizia locale ovve-
ro un suo sostituto partecipa di diritto, ai sensi della Direttiva
Regionale sulla Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali
di cui alla deliberazione g.r. n. 12200 del 21 febbraio 2003,
all’Unità di Crisi Locale (UCL), che si costituisce in Comune
nelle situazioni di emergenza di protezione civile, ed è presie-
duta dal Sindaco.

12. – Banca dati dei servizi specialistici
12.1 Ai fini della costituzione della «banca dati dei servizi

specialistici e delle professionalità», ogni Corpo o Servizio di
Polizia locale, quando verranno definite le apposite modalità,
comunicherà alla Direzione Sicurezza e Polizia locale della
Regione Lombardia l’esistenza al proprio interno di reparti,
nuclei o professionalità specializzati in ogni campo di perti-
nenza della Polizia locale ed in quelle attività che possono
essere di supporto ai compiti d’istituto.

12.2 La Regione strutturerà la Banca Dati specificando le
modalità di accesso e di utilizzo della stessa, provvedendo al
suo costante aggiornamento in modo da favorire gli accordi
e le convenzioni tra enti locali per l’impiego di professionalità
e strumenti specifici anche in Comandi diversi da quello di
appartenenza.



4º Suppl. Straordinario al n. 51 - 16 dicembre 2004Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 44 –

[BUR2003012] [1.6.0]
D.g.r. 3 dicembre 2004 - n. 7/19720
Proposta di linee guida per le procedure operative da se-
guire nell’espletamento del servizio di Polizia locale

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale del 14 aprile 2003, n. 4 di «Riordino

e riforma della disciplina regionale in materia di Polizia loca-
le e sicurezza urbana»;

Visto in particolare l’art. 21, comma 4 ove si prevede che
la Giunta regionale definisca le linee guida per le procedure
operative da seguire nell’espletamento del servizio di Polizia
locale;

Considerata la volontà del legislatore regionale di fornire
un utile strumento ai corpi e servizi di Polizia locale per mi-
gliorare l’efficacia operativa, attraverso un sistema organizza-
tivo razionale e facilmente attualizzabile che tenga conto del-
le risorse umane e strumentali disponibili ed altresı̀ delle fun-
zioni che gli operatori di Polizia locale quotidianamente svol-
gono;

Visto il documento, di cui all’allegato A, che propone un
sistema di procedure operative ed organizzative, elaborate
sulla base di una critica comparazione delle esistenti organiz-
zazioni dei corpi di polizia locali presenti a livello nazionale
ed internazionale e che si pone quale obiettivo di contestaua-
lizzare le buone prassi ed i modelli indicati nella realtà del
territorio lombardo;

Considerato che le procedure operative sono proposte nel
rispetto dell’autonomia normativa, organizzativa ed ammini-
strativa che è in capo agli Enti locali;

Vista la positiva validazione dell’elaborato e dell’impianto
organizzativo espressa da un cospicuo gruppo di comandanti
e responsabili di servizio delle polizie locali lombarde, indivi-
duati in rapporto alle dimensioni dei comandi ed alla localiz-
zazione degli stessi sul territorio;

Rilevato che a seguito della presentazione alle associazioni
sindacali e associazioni di categoria della Polizia locale, avve-
nuta in data 13 ottobre 2004, le stesse sia in sede di presenta-
zione che successivamente hanno espresso un generale ap-
prezzamento, fornendo utili osservazioni di merito, recepite
nella presente formulazione;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare la proposta di linee guida per le procedure

operative da seguire nell’espletamento del servizio di Polizia
locale, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente delibera;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala
——— • ———

Allegato A
LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE OPERATIVE

DA SEGUIRE NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Premessa Generale
1. Le tipologie organizzative dei Corpi/Servizi
2. Servizi e Corpi di presidio territoriale

2.1 Struttura dei Servizi e Corpi di Presidio Territoriale
2.2 Aree di attività
2.3 Il Comandante/Responsabile

3. Corpi con Unità Specialistiche
3.1 Struttura dei Corpi con Unità Specialistiche
3.2 Aree di attività
3.3 Il Comandante
3.4 Il Responsabile dell’Unità Operativa di Direzione e Coordina-

mento
3.5 Il Responsabile dell’Unità Operativa di Intervento sul Territo-

rio
3.6 Il Responsabile di Unità Operativa Specialistica

4. Corpi con Unità Specialistiche e Compartimenti Territoriali
4.1 Struttura dei Corpi con Unità Specialistiche e Compartimenti

Territoriali
4.2 Aree di attività
4.3 Il Responsabile del Nucleo Territoriale

5. Gestione associata
5.1 Forme di gestione associata dei servizi di Polizia locale

Schema A: Struttura dei Corpi/Servizi a presidio territoriale
Schema B: struttura dei Corpi con unità specialistiche
Schema C: Struttura dei Corpi con unità specialistiche e comparti-

menti territoriali
Schema D: Struttura delle forme di gestione associata dei servizi di

Polizia locale

Procedure operative per l’espletamento del servizio

Premessa Generale
L’architettura organizzativa e le procedure operative pro-

poste nel presente articolato si prefiggono, perseguendo i ge-
nerali principi di efficienza, efficacia ed economicità dei servi-
zi erogati dalla P.A., di delineare e definire il contesto, i possi-
bili modelli e le dinamiche di funzionamento da cui i corpi/
servizi delle Polizie locali lombarde possono trarre utile spun-
to per pianificare ed organizzare i servizi da svolgere. Questo
elaborato è frutto di uno studio e di una critica comparazione
delle esistenti organizzazioni dei corpi di Polizia locali sia a
livello nazionale che internazionale, ponendosi quale dichia-
rato obiettivo l’armonizzazione delle buone prassi e dei mo-
delli analizzati con le peculiarità e la realtà socio economica
del territorio lombardo.

Nella presente premessa si ritiene inoltre opportuno sottoli-
neare la piena autonomia normativa, organizzativa e ammi-
nistrativa di cui le comunità locali ordinate in comuni e pro-
vince sono detentrici ed è pertanto con tale consapevolezza
che le indicazioni date sono state elaborate e strutturate con
il solo fine di proporre al singolo ente un modello, fra i molti
possibili, che possa rispondere efficacemente ai nuovi ed arti-
colati compiti a cui la polizia locale è chiamata ad assolvere
dopo l’emanazione della legge regionale del 14 aprile 2003
n. 4, «Riordino e riforma della disciplina regionale in materia
di Polizia locale e Sicurezza urbana».

È proprio nell’intento di dare piena concretezza alla volon-
tà del legislatore e nell’ambito dei compiti di sviluppo e pro-
mozione riconosciuti alla Regione, che queste linee guida si
propongono quali utile «strumento» per migliorare l’efficacia
operativa dei corpi e dei servizi di Polizia locale. La struttura
organizzativa e le tipologie suggerite non entrano in un livello
di dettaglio tale da travalicare le competenze tecnico-speciali-
stiche proprie delle varie realtà delle Polizie locali lombarde,
ma vogliono proporre con un impianto razionale e facilmente
applicabile un efficace contemperamento tra le risorse umane
e strumentali disponibili e le funzioni a cui i corpi e servizi
sono, oggi, chiamati a svolgere.

È quindi con il consueto impegno e nell’intento di erogare
un utile servizio alle polizie locali che la Regione Lombardia
ha inteso emanare, in questa strategica materia, una proposta
di linea guida per le procedure operative da seguire nell’esple-
tamento del servizio, con la dichiarata finalità di concorrere,
anche attraverso questo strumento, al costante innalzamento
della qualità della vita della comunità lombarda.
Al fine di contestualizzare ed accompagnare la comprensio-
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ne e le logiche di funzionamento che soggiacciono al modello
organizzativo proposto, il presente documento è corredato di
un allegato, che meglio chiarisce gli obiettivi, le attività e gli
strumenti tecnico organizzativi necessari per espletare alcuni
dei servizi della Polizia locale.

1. Le tipologie organizzative dei Corpi/Servizi
Le tipologie organizzative dei Corpi/Servizi di Polizia Loca-

le, in ordine alle dimensioni demografiche ed alle specificità
territoriali ove espletano le proprie attività, possono essere
cosı̀ ripartite/classificate:

Tipologia A – Servizi e Corpi di Presidio Territoriale: fanno
riferimento a Comuni indicativamente fino a 10.000 abitanti,
o a Comuni di maggiori dimensioni dove l’omogeneità del ter-
ritorio non richieda il presidio organizzativo con specifiche
unità specialistiche. L’attivazione di maggiore capacità opera-
tiva o di specifiche conoscenze è perseguita tramite forme
consorziali o associative (tipologia D).

Tipologia B – Corpi con Unità Specialistiche: si riferiscono
a Comuni con una popolazione compresa indicativamente tra
10.000 e 50.000 abitanti, dove il territorio urbano presenti ca-
ratteristiche di sostanziale omogeneità, ma siano presenti fat-
tori di complessità dovuti ad alcune componenti specifiche
del contesto (composizione della popolazione, specificità eco-
nomica, vocazione turistica, snodo viario, etc.) e fattori quan-
titativi significativi (numerosità degli eventi delittuosi, poten-
zialità per aumenti o degenerazione di situazioni di emargi-
nazione o inciviltà, etc.).

Tipologia C – Corpi con Unità Specialistiche e Comparti Ter-
ritoriali: i Comuni con una popolazione oltre i 50.000 abitanti
o che presentino particolari disomogeneità delle caratteristi-
che del tessuto urbano (centri storici, insediamenti residen-
ziali, periferie, discontinuità territoriale) o che eroghino i ser-
vizi tramite unità decentrate dedicate; nella presente tipologia
vanno ricompresse le Province.

Tipologia D – Consorzi ed associazioni: si prevede quest’ul-
tima tipologia organizzativa per la peculiarità che le forme
associate di gestione del servizio di Polizia Locale prospetta-
no. Tali forme aggregative hanno il dichiarato scopo di au-
mentare la capacità operativa sul territorio di singoli Corpi/
Servizi o per condividere competenze specialistiche per il go-
verno di problematiche o emergenze sociali di particolare
complessità.
2. Tipologia A – Servizi e Corpi di presidio territoriale
2.1 Struttura dei Servizi e Corpi di Presidio Territoriale

La struttura dei Servizi e Corpi (ex art. 7 legge 65/86) di
presidio territoriale è finalizzata ad assicurare il massimo
presidio e presenza territoriale, garantendo efficienza e fles-
sibilità operativa (1).

Il Corpo/Servizio eroga servizi indicativamente relativi a te-
matiche di viabilità, sicurezza, polizia stradale, commerciale,
edilizia, ambientale e osservanza dei regolamenti comunali. Il
Corpo/Servizio presenta una struttura omogenea, all’interno
della quale le conoscenze sono distribuite nei singoli operato-
ri con riferimento a specifiche materie, al fine di essere refe-
renti per gli altri agenti.

Il Comandante/Responsabile assicura il coordinamento
della struttura e la diffusione delle informazioni necessarie al
raggiungimento degli obiettivi definiti. Agisce quale riferi-
mento di competenze per le situazioni più complesse. Qualo-
ra le dimensioni della struttura non permettano differenzia-
zioni funzionali e di ruolo, il Comandante/Responsabile assu-
me la responsabilità diretta dell’operatività e delle attività sul
territorio. Può farsi promotore di forme di servizio associato,
presso le Amministrazioni di riferimento. Inoltre può propor-
re l’intervento di reparti, nuclei, professionalità su situazioni
che richiedano la messa in campo di specifiche professionali-
tà o a fronte di eventi di particolare criticità (2). In funzione
delle dimensioni del Corpo/Servizio, il Comandante/Respon-
sabile attiva meccanismi di delega funzionale e istituzionale.

Al fine di ottimizzare risorse umane e materiali vengono
incentivate la pianificazione e standardizzazione procedurale
delle attività amministrative cosı̀ come il potenziamento degli
strumenti informatici. Si dovrebbero inoltre individuare le at-
tività non strettamente legate alle funzioni di competenza
propria della P.L. ed attività ausiliarie quali ad es. l’archivia-
zione, l’inserimento dati, ecc. le quali dovrebbero essere e-
spletate da personale amministrativo. Attività di ausilio ester-
no quali rilievo soste, ausilio/assistenza logistica per la viabi-
lità, agevolazione dei pedoni agli attraversamenti in prossimi-

tà di plessi scolastici, ecc. possono essere assolte da personale
non appartenente al corpo o servizio di Polizia Locale.

Il Corpo/Servizio indicativamente dovrebbe erogare alme-
no due turni giornalieri (per un’estensione di 12 ore) assicu-
rando per turno la presenza di due operatori sul territorio e
di un operatore con ruolo di supporto (e sicurezza op. esterni)
e di presidio della sede. In alternativa al presidio della sede,
l’unità operativa esterna dovrebbe essere collegata con siste-
mi radio-telefonici, con banche dati, con strutture di suppor-
to, con comuni contigui, secondo i relativi accordi di pro-
gramma, e con le altre forze di Polizia. La modalità può esse-
re realizzata anche tramite forme consortili/associate o trami-
te risorse di pertinenza del Corpo/Servizio.

(La struttura organizzativa della tipologia A è graficamente
sintetizzata nell’allegato schema A).

2.2 Aree di attività
Il Corpo/Servizio,seguendo le linee guida espresse dal Co-

mandante/Responsabile, presidia le seguenti aree di atti-
vità (3):
• viabilità e infortunistica, con riferimento ai controlli sul

rispetto del codice della strada, rilevazione di incidenti
stradali, presidio dei punti viari critici e dei plessi scola-
stici;

• presenza sul territorio, attraverso il pattugliamento, il
controllo e l’eventuale presidio di zone «sensibili», inter-
venti in materia edilizia, ambientale e commerciale, in-
terventi per esecuzione degli atti giudiziari, attività di po-
lizia giudiziaria delegate e di iniziativa, accertamenti a-
nagrafici e altre materie di competenza;

• prevenzione di atti e comportamenti illeciti anche attra-
verso la costruzione di relazioni e flussi informativi da e
con i cittadini.

2.3 Il Comandante/Responsabile
L’attività è finalizzata ad assicurare il raggiungimento degli

obiettivi definiti dalla amministrazione in materia di sicurez-
za, viabilità e polizia amministrativa; garantendo la defini-
zione delle priorità e delle linee guida operative.

A tal fine svolge le seguenti attività:
• garantisce la definizione delle priorità di intervento sul

territorio, seguendo le linee guida della amministrazione
attraverso la costante analisi del territorio di riferimento;

• assicura la predisposizione di piani e di programmi ope-
rativi, al fine di garantire l’equilibrio tra le risorse alloca-
te, l’efficienza ed i livelli di servizio attesi dalla comunità;

• garantisce la definizione delle modalità operative e di
comportamento degli agenti sul territorio;

• promuove, con l’Amministrazione e gli altri Enti presenti
sul territorio, la realizzazione di progetti e di attività vol-
te a prevenire atti e comportamenti antisociali;

• assicura la gestione e promuove lo sviluppo delle risorse
umane assegnate, attraverso il supporto alla operatività
degli agenti, la predisposizione di piani formativi e la de-
finizione delle modalità di lavoro;

• predispone un sistema di monitoraggio costante delle at-
tività svolte anche mediante l’utilizzo di un Sistema In-
formativo Giornaliero e di un Sistema degli Indicatori;

• assicura l’analisi dei dati raccolti, tramite il coinvolgi-
mento degli agenti e dell’amministrazione, per monitora-
re l’efficacia delle azioni intraprese, i risultati raggiunti e
le eventuali criticità, al fine di attivare interventi corret-
tivi;

• garantisce, la tenuta delle pratiche amministrative deri-
vate dalla operatività del Corpo/Servizio;

• assicura le relazioni istituzionali con l’Amministrazione
locale, Provinciale e Regionale e garantisce le attività di
coordinamento con le altre forze dell’ordine presenti sul
territorio;

• coordina la distribuzione delle informazioni.

(1) Cfr., Allegato – Note a supporto dell’attività della Polizia locale,
pag. 3.
(2) Cfr., Allegato – Note a supporto dell’attività della Polizia locale,

pagg. 12-13.
(3) Cfr., Allegato – Note a supporto dell’attività della Polizia locale,

capitolo 2.
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3. Tipologia B – Corpi con unità specialistiche

3.1 Struttura dei Corpi con Unità Specialistiche
La struttura dei Corpi con Unità Specialistiche può essere

articolata in:
• Unità Operativa di Intervento sul Territorio: è l’unità dedi-

cata al presidio del territorio da cui recepisce problemati-
che e istanze. Ha competenze in tema di polizia stradale,
controllo del territorio (prevenzione e sanzioni), attività
di ascolto, raccolta informazioni e su tutti gli interventi
che non ricadano sotto l’ambito delle Unità Specialisti-
che. Gestisce la Centrale Operativa. Fornisce supporto o-
perativo alle attività delle Unità Specialistiche. È caratte-
rizzata dalla allocazione del maggior numero di risorse e
dalla loro flessibilità di impiego.

• Unità Operative Specialistiche: sono unità che presidiano
tematiche che richiedono specializzazione ed alta com-
petenza. Il loro tipo e numero dipendono dalla situazione
territoriale, e dalle criticità che questa esprime, dalle ri-
sorse del Comando e dagli indirizzi delle Amministrazio-
ni. Indicativamente si costituiscono Unità Specialistiche
in materia di edilizia, ambiente, venatorio, commercio,
infortunistica stradale, polizia giudiziaria, polizia ammi-
nistrativa e procedure sanzionatorie. Sono rette da un
Responsabile per Unità e forniscono ausilio all’Unità O-
perativa di Intervento sul Territorio quando necessiti di
competenze specifiche.

• Unità Operativa di Direzione e Coordinamento: ha il com-
pito di organizzare e supportare le attività del Comando,
occupandosi della gestione delle risorse umane (servizi,
ferie, permessi, etc.) e strumentali (dotazioni, equipag-
giamenti, strumentazioni), della pianificazione delle atti-
vità, della raccolta ed elaborazione delle informa-
zioni (4).

L’integrazione tra i Responsabili delle Unità Operative è
realizzata tramite la costituzione di un Team di Comando e
si propone come un meccanismo organizzativo. È attivato su
scadenze regolari o in base ad eventi ed allargato, se necessa-
rio, ad altre risorse in funzione delle competenze possedute
su particolari problemi. Definisce e valida i piani operativi,
crea condivisione sugli obiettivi all’interno della struttura,
monitora i risultati ed imposta azioni correttive (4).

Ciascuna U.O. può implementare almeno tre turni esterni
di servizio per sette giorni alla settimana, su un arco tempora-
le di 18 ore. Il turno serale assicurerà la presenza minima
di una pattuglia sul territorio e di un operatore con ruolo di
supporto e di presidio della sede per turno, finalizzata alla
sicurezza degli operatori esterni.

(La struttura organizzativa della tipologia B è graficamente
sintetizzata nell’allegato schema B).

3.2 Aree di attività
Unità Operativa di Intervento sul Territorio (U.O.I.T.) (5): è

affidata ad un Responsabile di Unità. Nella Unità Operativa
di Intervento sul Territorio sono allocate le risorse dedicate
al servizio esterno ed al contatto col cittadino. Le modalità di
intervento con le Unità Operative Specialistiche sono di tipo
integrato:

• il Responsabile dell’Unità Operativa di Intervento sul
Territorio può attivare le Unità Specialistiche come sup-
porto di competenza a fronte di problematiche speciali-
stiche; mantiene la responsabilità primaria sull’inter-
vento;

• i Responsabili delle Unità Specialistiche hanno la facoltà
di attivare le risorse dell’Unità Operativa di Intervento sul
Territorio, qualora gli eventi e le situazioni sul campo
richiedano supporto operativo; mantengono la responsa-
bilità primaria sull’intervento;

• le modalità operative sopra definite derivano dalle linee
guida definite dal Comandante e concordate dai Respon-
sabili all’interno dei team di Comando.

La Responsabilità del funzionamento operativo sul territo-
rio tramite la gestione della Centrale Operativa è affidata a un
Responsabile per turno che provvede ad integrare le attività
programmate con quelle derivate da emergenze e contin-
genze.

Unità Operative Specialistiche (U.O.S.) (5): agiscono come
centro di competenze, verso l’interno della struttura, la comu-
nità di riferimento e, se richiesto, altri Corpi/Servizi di Polizia
Locale. I Responsabili delle Unità Operative Specialistiche

sono supportati per gli interventi sul territorio che lo richie-
dano dalle risorse allocate presso l’Unità Operativa di Inter-
vento sul Territorio. L’espletamento delle incombenze ammi-
nistrative derivate dalle operazioni svolte sono curate delle
Unità Operative Specialistiche, per consentire il governo uni-
tario sui processi gestiti.

Unità operativa di Direzione e Coordinamento
(U.O.D.C.) (5): raccoglie ed elabora le informazioni che pro-
vengono dall’esterno, valuta i dati forniti dalle Unità Operati-
ve, li traduce in priorità, percorsi e modalità operative. Agisce
come referente tecnico del Comandante e del Team di Co-
mando in merito alle attività di controllo e di monitoraggio.
Propone soluzioni operative e modalità di servizio. Si attiva
come referente interno per la gestione dei sistemi informativi
e degli archivi, dei mezzi, dei materiali e delle dotazioni logi-
stiche.

3.3 Il Comandante
Risponde direttamente alla amministrazione di riferi-

mento.
Assicura il raggiungimento degli obiettivi definiti dall’am-

ministrazione sulle materie di competenza; garantisce la de-
finizione delle priorità e delle linee guida operative al fine di
realizzare azioni e interventi coerenti con i bisogni della citta-
dinanza e le caratteristiche del territorio.

Il Comandante in particolare:
• garantisce il governo e l’applicazione delle direttive del-

l’amministrazione, e nel contesto del Team di Comando,
la definizione delle priorità di intervento sul territorio,
tramite il costante ascolto dei bisogni espressi dai cittadi-
ni e l’analisi dell’evoluzione delle caratteristiche del terri-
torio;

• assicura, con il supporto dell’Unità Operativa Direzione
e Coordinamento, la traduzione degli obiettivi e delle
priorità in piani e programmi operativi, garantendo l’e-
quilibrio tra le risorse allocate, l’impegno dedicato ed il
livello di risposta atteso dalla comunità;

• garantisce, all’interno del Team di Comando, la defini-
zione delle modalità operative e di comportamento degli
agenti, al fine di raggiungere elevati livelli di prossimità
e di vicinanza ai cittadini;

• definisce, con il supporto dell’Unità Operativa di Direzio-
ne e Coordinamento, progetti e attività di prevenzione, al
fine di contribuire al miglioramento della sicurezza ur-
bana;

• assicura la gestione e lo sviluppo delle risorse umane
assegnate, tramite il monitoraggio delle competenze, la
definizione di piani formativi e la gestione della comuni-
cazione;

• garantisce le relazioni istituzionali con le Amministrazio-
ni Locali e dello Stato, assicura le attività di coordina-
mento con gli altri Corpi/Servizi di Polizia locale, le forze
dell’Ordine presenti sul territorio, l’autorità giudiziaria e
le strutture preposte alla gestione delle emergenze e soc-
corso;

• garantisce le relazioni con le associazioni, espressioni
della società civile e del mondo imprenditoriale.

3.4 Il Responsabile dell’Unità Operativa di Direzione e Coordi-
namento

Risponde direttamente al Comandante.
Garantisce, seguendo le linee guida definite dal Comandan-

te ed a supporto del Team di Comando, l’analisi dei bisogni
espressi dal territorio, per consentire la successiva definizione
delle priorità d’azione e dei servizi da svolgere sul territorio.
Assicura inoltre la programmazione operativa ed il monito-
raggio delle attività svolte.

Il Responsabile dell’Unità Operativa di Direzione e Coordi-
namento in particolare:

• Assicura la continua analisi e la valutazione dei bisogni
espressi dalla cittadinanza, per contribuire alla presa di
decisione in merito alle priorità di azione sul territorio;

• garantisce, a fronte delle priorità definite e seguendo le
indicazioni del Team di Comando, l’identificazione e la

(4) Cfr., Allegato – Note a supporto dell’attività della Polizia locale,
pagg. 12-13.
(5) Cfr., Allegato – Note a supporto dell’attività della Polizia locale,

pag. 12.



4º Suppl. Straordinario al n. 51 - 16 dicembre 2004Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 47 –

proposta dei servizi e delle modalità operative della Poli-
zia locale;

• assicura, in integrazione con il Comandante, la realizza-
zione della programmazione operativa delle risorse, ga-
rantendo le relative attività di monitoraggio;

• garantisce, su indicazione del Comandante, la gestione
delle attività e delle relazioni con gli enti esterni;

• assicura il coordinamento delle attività tra le Unità Ope-
rative Specialistiche e l’Unità Operativa di Intervento sul
Territorio, al fine di garantire l’ottimizzazione nell’utiliz-
zo delle risorse;

• garantisce lo svolgimento delle attività di gestione delle
risorse umane e strumentali;

• identifica e propone al Team di Comando bisogni ed in-
terventi formativi;

• assicura la gestione delle attività logistiche e di segreteria
generale a supporto all’operatività del Corpo.

3.5 Il Responsabile dell’Unità Operativa di Intervento sul Terri-
torio

Risponde direttamente al Comandante.
Garantisce, seguendo le indicazioni e le priorità definite dal

Comandante, la realizzazione degli interventi e dei servizi sul
territorio, assicura la corretta e tempestiva disponibilità delle
risorse, al fine di raggiungere elevati livelli di servizio nel ri-
spetto degli obiettivi di efficienza definiti.

Il Responsabile dell’Unità Operativa di Intervento sul Terri-
torio in particolare:

• assicura la costante rilevazione dei bisogni emersi dal
territorio, al fine di consentire al Team di Comando la
definizione di obiettivi e priorità d’azione;

• garantisce, a fronte della programmazione effettuata dal-
la Unità Operativa Direzione e Coordinamento, l’identi-
ficazione dei percorsi e delle aree del territorio più criti-
che in termini di mobilità e sicurezza urbana;

• assicura, seguendo le indicazioni dell’Unità Operativa Di-
rezione e Coordinamento, la disponibilità e l’allocazione
delle risorse nei tempi e negli impegni definiti;

• assicura la realizzazione dei servizi sul territorio, sia di
propria iniziativa che su richiesta e a supporto delle Uni-
tà Operative Specialistiche;

• garantisce, tramite la gestione della Centrale Operativa,
il presidio diretto delle risorse operative sul territorio e
la gestione delle emergenze, al fine di assicurare tempe-
stività ed efficacia degli interventi.

3.6 Il Responsabile di Unità Operativa Specialistica
Risponde direttamente al Comandante.
Assicura, seguendo le linee guida definite dal Comandante

e concordate nel Team di Comando, le attività e gli interventi
di verifica, controllo e indagine nelle materie di competenza.
Provvede al costante aggiornamento sulle normative di com-
petenza del personale dipendente.

Il Responsabile di Unità Operativa Specialistica:
• garantisce, con il supporto della Unità Operativa di Inter-

vento sul Territorio, il costante monitoraggio delle pro-
blematiche di competenza, evidenziando potenziali aree
e situazioni di rischio, al fine di consentire la rapida pre-
disposizione di interventi;

• propone, all’interno del Team di Comando e con il sup-
porto dell’Unità Operativa di Direzione e Coordinamen-
to, le tematiche specialistiche particolarmente significa-
tive per il territorio, al fine di identificare le priorità e
tradurle in un piano operativo;

• assicura, in integrazione e con il supporto dell’Unità Ope-
rativa di Intervento sul Territorio, le azioni di controllo,
di accertamento specialistico e di istruttoria nel caso di
violazioni amministrative e penali;

• assicura, con il supporto dell’Unità Operativa di Interven-
to sul Territorio, i controlli su aree sensibili ed a rischio
potenziale, al fine di attivare e gestire indagini in caso di
violazioni presunte o accertate, anche in coordinamento
con le altre forze dell’ordine;

• assicura la diffusione all’interno del Corpo degli aggior-
namenti sulle nuove normative nelle materie di compe-
tenza.

4. Tipologia C – Corpi con unità specialistiche e comparti-
menti territoriali

4.1 Struttura dei Corpi con Unità Specialistiche e Comparti-
menti Territoriali

La struttura dei Corpi con Unità Specialistiche e Comparti-
menti Territoriali può essere articolata con le seguenti va-
rianti:

• l’Unità Operativa di Intervento sul Territorio viene divisa
in Nuclei Territoriali che presidiano ciascuno un com-
parto del territorio di competenza, al fine di mantenere
l’azione di prossimità e permettere una efficace cono-
scenza del territorio. La divisione del territorio in com-
parti tiene in considerazione il tessuto urbanistico o mor-
fologico, le omogeneità dei contesti sociali e le dotazioni
del Comando. Al vertice dei Nuclei Territoriali vengono
collocati dei Responsabili dipendenti dal Responsabile
dell’Unità Operativa di Intervento sul Territorio, il quale
ne cura il coordinamento. I Nuclei Territoriali hanno
sedi dislocate sul territorio che garantiscono anche i ser-
vizi di prossimità (rilascio permessi e autorizzazioni, ac-
certamenti anagrafici, pagamento sanzioni, etc.);

• viene creata inoltre un’Unità di Supporto Logistico che
si occupa della gestione delle risorse strumentali e tecno-
logiche (mezzi e strumentazioni);

• l’Unità Operativa di Direzione e Coordinamento si inte-
ressa delle attività di gestione ed elaborazione dei flussi
informativi, del supporto al Team di Comando nella fase
di programmazione e realizzazione dei piani e delle rela-
zioni esterne e cura le risorse umane.

Indicativamente si dovrebbe prevedere almeno tre turni di
servizio esterno per sette giorni alla settimana, su un arco
temporale di 18 ore. Il turno serale dovrebbe assicurare la
presenza minima di una pattuglia sul territorio e di un opera-
tore con ruolo di supporto e di presidio della sede per turno
(finalizzata anche alla sicurezza degli operatori esterni).

(La struttura organizzativa della tipologia C è graficamente
sintetizzata nell’allegato schema C).
4.2 Aree di attività

I Nuclei Territoriali coprono in modo decentrato le aree di
intervento dell’Unità Operativa di Intervento sul Territorio.
La Centrale Operativa è unica e gestita a livello di sede centra-
le. Il Responsabile di turno si coordina con il Responsabile di
Nucleo Territoriale per la gestione efficiente delle Unità Ope-
rative.

L’Unità di Supporto Logistico presiede a:
• la gestione delle risorse materiali, tecnologiche e logisti-

che;
• la predisposizione di studi e progetti per il miglioramen-

to delle tecnologie a supporto delle attività di Polizia lo-
cale;

• l’archiviazione e la gestione della documentazione (archi-
vio);

• l’assistenza tecnica ed informatica alle strutture opera-
tive.

4.3 Il Responsabile del Nucleo Territoriale
Il Responsabile del Nucleo Territoriale risponde al Respon-

sabile dell’Unità Operativa di Intervento sul Territorio.
Scopo del ruolo è assicurare, seguendo le direttive definite

dal Responsabile dell’Unità Operativa di Intervento sul Terri-
torio, la realizzazione delle attività di Polizia locale sul com-
parto assegnato, garantendo la continua conoscenza del terri-
torio, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti dal Comando
e dalla Amministrazione.

Il Responsabile del Nucleo Territoriale:
• assicura, la formulazione dei Servizi da espletare, speci-

ficando turni, azioni, responsabilità e frequenze;
• garantisce la costante copertura dei servizi predisposti,

in termini di risorse umane e materiali, attivandosi con
le strutture di Comando e gli altri Nuclei Territoriali per
assicurare una costante presenza sul territorio;

• assicura il monitoraggio e l’analisi dei dati che provengo-
no dal territorio di competenza, per garantire la tempe-
stiva ridefinizione delle modalità operative;

• Realizza, con il supporto dell’ente di appartenenza ed in
sinergia con le istituzioni, incontri periodici con i cittadi-
ni e associazioni, al fine di garantire modalità di servizio
coerenti rispetto ai bisogni della comunità;
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• governa la gestione delle risorse umane assegnate in con-
corso con l’Unità Operativa di Direzione e Coordinamen-
to, assicurando inoltre la valutazione dei bisogni forma-
tivi (6).

5. Tipologia D – Gestione associata

5.1 Forme di gestione associata dei servizi di Polizia locale
La gestione associata dei servizi di Polizia Locale si attua

ai sensi delle previsioni normative vigenti.
Quale che sia la forma giuridica adottata, la struttura orga-

nizzativa si articola in (7):
• Comandante: il Comandante del servizio associato viene

scelto tra i Comandanti dei Comandi o Servizi Associati
o in alternativa può essere reclutato dall’esterno. La du-
rata del suo incarico può essere a termine, preferibilmen-
te non inferiore ai tre anni. Risponde al Consiglio di am-
ministrazione del Consorzio o all’organo equivalente nel-
le altre forme associative. Il Comandante ha il governo
dell’azione amministrativa. Scopi del ruolo sono quelli
del Capitolo 3 (3.1, 3.2, 3.3) del presente documento. Se
la forma associativa scelta è consortile, il Comandante
può essere il direttore del consorzio;

• Team dei Comandanti/Responsabili: i Comandanti/Re-
sponsabili dei Corpi o Servizi Associati formano il Team
dei Comandanti, che ha la stessa funzione e ruolo del
Team di Comando di cui al Paragrafo 3.1 della presente
direttiva. In particolare si configura come comitato ge-
stionale volto a garantire il coordinamento e l’omogenei-
tà operativa di tutte le componenti della forma associati-
va, oltre alla pianificazione delle linee di azione;

• Unità Specialistiche Centrali: corrispondono alle unità o-
perative specialistiche di cui al Paragrafo 3.1 delle pre-
senti linee guida e sono localizzate presso la sede del Co-
mando centrale dell’associazione;

• Unità di Intervento Centrale: localizzata presso il Coman-
do centrale del servizio associato provvede a svolgere il
controllo del territorio dell’associazione con particolare
riguardo all’infortunistica e polizia stradale, sicurezza
urbana e ambientale, attraverso il presidio, la conoscen-
za e attività di prevenzione sul territorio.

Le forme di gestione associata dei servizi di Polizia Locale
indicativamente dovrebbero garantire almeno due turni gior-
nalieri, con un estensione di 12 ore, assicurando la presenza
minima di 2 operatori sul territorio e di 1 operatore per tur-
no, con ruolo di supporto, presso la sede centrale, finalizzata
alla sicurezza degli operatori esterni.

(La struttura organizzativa della tipologia D è graficamente
sintetizzata nell’allegato schema D).

Schema A:
Struttura dei Corpi/Servizi a presidio territoriale

Schema B:
Struttura dei Corpi con unità specialistiche

Schema C:
Struttura dei Corpi con unità specialistiche

e compartimenti territoriali

Schema D:
Struttura delle forme di gestione associata

dei servizi di Polizia locale

(6) Cfr., Allegato – Note a supporto dell’attività della Polizia Loca-
le, pag. 11.
(7) Cfr., Allegato – Note a supporto dell’attività della Polizia locale,

pag. 8.
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Allegato A1
LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE OPERATIVE

DA SEGUIRE NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Note a supporto dell’attività della Polizia locale

1. Obiettivi
2. Attività

2.1 Prossimità
2.2 La raccolta e la gestione delle informazioni
2.3 Comunicazione esterna
2.4 Prevenzione
2.5 Gestione associata dei servizi di Polizia locale
2.6 Polizia Giudiziaria e Amministrativa
2.7 L’azione di sicurezza stradale

3. Strumenti organizzativi
3.1 Integrazione e coordinamento
3.2 Miglioramento delle tecnologie e degli strumenti operativi
3.3 Lo sviluppo delle risorse umane e dei sistemi gestionali

4. Le leve di funzionamento organizzativo
4.1 Flessibilità
4.2 Efficacia ed efficienza
4.3 Il coordinamento
4.4 Pianificazione e controllo gestionale
4.5 Sviluppo professionale

Note a supporto dell’attività della Polizia locale
Premessa

Il presente allegato, attraverso la definizione degli obiettivi,
delle attività e degli strumenti tecnico organizzativi necessari
per espletare alcuni dei servizi della Polizia locale, vuole con-
testualizzare ed accompagnare la comprensione e le logiche
di funzionamento che soggiacciono al modello organizzativo
proposto.

L’intento è di definire sinteticamente le attuali funzioni (al-
l’interno di un definito contesto strategico – organizzativo) a
cui sono chiamate le polizie locali, delineando i passaggi ed
esplicitando le procedure operative necessarie al suo efficace
svolgimento.
1. Obiettivi

La Regione pone la sicurezza urbana tra le condizioni pri-
marie per un ordinato svolgimento della vita civile. Le Polizie
Locali lombarde sono uno degli attori strategici nella costru-
zione di un progetto volto a «garantire, in coordinamento con
le forze di Polizia dello Stato, il presidio del territorio e la sicu-
rezza urbana, assicurando il rispetto della norma e della lega-
lità».

Questo progetto si può articolare e declinare, attualmente,
attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

• rispetto delle regole della convivenza civile: ovvero, attra-
verso azioni preventive e repressive, volte a ridurre i livel-
li di trasgressione delle norme, penali e amministrative,
consentendo il consolidamento di una convivenza civile
e pacifica;

• tutela della qualità dell’ambiente e del territorio: attraverso
azioni di presidio e controllo del territorio e di ferma re-
pressione delle inosservanze e dei reati in materia am-
bientale, ittico-venatoria ed edilizia (tutela delle aree pro-
tette, prevenzione e controllo di situazioni ed aree a ri-
schio, azioni di sensibilizzazione della cittadinanza su te-
matiche ambientali);

• diminuzione dei costi sociali ed economici dovuti a proble-
mi della mobilità: attraverso attività di analisi, controllo
e presidio viario e azioni propositive nei confronti delle
Amministrazioni Pubbliche di riferimento. Garantendo i-
noltre la sicurezza e la regolarità della mobilità, mirando
alla diminuzione dell’incidentalità stradale, dei tempi di
percorrenza e alla salvaguardia degli utenti deboli, at-
tuando positive azioni di sensibilizzazione ed educazione
stradale in particolare alle fasce di utenza più a rischio;

• miglioramento della percezione di sicurezza e riduzione
delle soglie di allarme sociale: ovvero l’innalzamento del
livello di sicurezza percepito dai cittadini, indipendente-
mente dalla dimensione reale degli eventi che si manife-
stano sul territorio. Ponendo anche in essere attività di
riduzione della soglia di allarme sociale con azioni di a-
scolto e comunicazione volte a diffondere i principi di
legalità.

Si propongono qui di seguito le azioni prioritarie che i ser-
vizi e i corpi di Polizia Locale, devono perseguire per il rag-
giungimento dei prefati obiettivi:

• il presidio del Territorio: viene perseguito attraverso una
costante e capillare presenza sul territorio, che si esplica
attraverso un’attività di conoscenza e sistematica raccol-
ta di informazioni su tutte le componenti che ne costitui-
scono la complessa realtà. Per una efficace raccolta di
informazioni si attuano strategie di ascolto della cittadi-
nanza e delle sue espressioni istituzionali, sociali e cultu-
rali, ed in collaborazione con le stesse si devono realizza-
zione le attività di presidio e controllo;

• monitoraggio e governo della mobilità: la soddisfazione
dei bisogni di mobilità e di comunicazione deve essere
assicurata attivando interventi di controllo preventivo e
repressivo, sensibilizzazione e formazione attiva all’edu-
cazione stradale sottolineando i vantaggi economici e so-
ciali del rispetto delle norme di comportamento. Si do-
vrebbero assumere altresı̀ azioni propositive nei confron-
ti delle Amministrazioni locali nella definizione e aggior-
namento dei piani di viabilità, garantendo nel contempo
sicurezza della circolazione nonché la rapidità e la fles-
sibilità di intervento sulle criticità;

• intervento preventivo sui fenomeni di disagio, malessere e
degrado: per garantire la vivibilità delle città ed in coeren-
za con i livelli sicurezza espressi dalla società civile, oltre
al complesso delle attività di controllo e repressione, si
attivano azioni di prevenzione «integrata» in sinergia ed
in collaborazione con altri soggetti (altre strutture comu-
nali, realtà territoriali limitrofe, Provincia, Regione, vo-
lontariato, associazioni culturali, religiose o imprendito-
riali, altre forze di Polizia) sviluppando una combinazio-
ne di interventi volti a ridurre i problemi di devianza e
di criminalità (es. presidi permanenti o mobili anche di
ascolto, gestione e mediazione dei conflitti, armonizza-
zione delle risorse e dei mezzi con le altre forze di polizia
impegnate sul territorio, collaborazione nelle attività di
rivitalizzazione dello spazio pubblico urbano, ecc.);

• individuazione e monitoraggio delle aree di rischio ambien-
tale: al fine di tutelare e controllare la qualità dell’ambien-
te e del territorio si devono pianificare delle azioni a tute-
la di determinate aree (discariche, parchi, ecc.) costituen-
do nel contempo le dovute collaborazioni con altri enti e
soggetti (individuati per competenza o specifiche cono-
scenze). Attività di analisi, collaborazione e sensibilizza-
zione sono efficaci strumenti per prevenire e contrastare
fenomeni volti a minacciare la qualità dell’ambiente;

• assistenza e supporto alle vittime della criminalità: la Poli-
zia Locale, nell’ambito degli interventi attivati dalle isti-
tuzioni, attua azioni positive di sostegno per quei cittadi-
ni esposti o già vittime di eventi criminosi, con azioni di
vicinanza «attiva» ed attraverso l’ascolto e l’assistenza,
tese a facilitare il miglioramento della qualità della vita
e contribuire a limitare dimensioni conflittuali e l’insor-
gere di rischi di esclusione sociale;

• proposta e gestione di infrastrutture e tecnologia a fini dis-
suasivi: promuovere nei confronti dell’amministrazione
interventi architettonici volti a migliorare le condizioni
di sicurezza del territorio riducendo il potenziale verifi-
carsi di atti vandalici e comportamenti illeciti, quali il
recupero urbanistico di aree degradate, l’inserimento di
elementi di arredo urbano «dissuasivi» ecc. Altre azioni
sono, a titolo di esempio, l’adeguata illuminazione in
aree a «rischio», lo studio e l’ubicazione di colonnine di
soccorso, il controllo remoto tramite TVCC.

2. Attività

2.1 Prossimità
La Polizia locale orienta l’esercizio quotidiano delle attività

e delle funzioni attribuitele secondo i principi di prossimità,
ovvero prestando attenzione ai bisogni espressi dalla cittadi-
nanza e dalle sue forme associative o rappresentative (asso-
ciazioni di quartiere, comunità etniche, associazioni di cate-
goria, etc.), con un’attività di presenza ed ascolto.

Le attività di ascolto vengono realizzate nell’ambito delle
strategie di comunicazione poste in essere dall’Ente locale ed
in stabile collaborazione con gli uffici preposti.

In particolare tali attività si esplicano sia nella operatività
quotidiana degli agenti a diretto contatto con i cittadini, che
con modalità istituzionali predefinite (questionari distribuiti
alla popolazione, indagini del livello di soddisfazione, assem-
blee pubbliche, sportello del cittadino, etc.)

Le istanze ed i dati cosı̀ raccolti contribuiscono alla defini-
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zione delle priorità e degli obiettivi periodici, ottimizzando il
rapporto attività/risorse rispetto ai bisogni espressi dal terri-
torio. Il coordinamento operativo viene svolto con gli altri
soggetti pubblici e con le altre forze di Polizia presenti sul
territorio. Si effettuano attività di monitoraggio sui risultati
ottenuti, anche in conformità agli strumenti di controllo di
gestione definiti dall’Ente locale di appartenenza.

Il presidio del territorio si attua attraverso azioni di prossi-
mità con la contestuale promozione di eventi che abbiano
come tematiche la sicurezza, la tutela e la mobilità. La pre-
senza ed il controllo si espletano con l’ausilio di adeguati stru-
menti tecnici che facilitino la mobilità e la pronta comunica-
zione tra operatori e centrale operativa.

In modo particolare le unità operative presidiano attività
relative a:

• sicurezza urbana;
• controlli sul territorio e sicurezza ambientale;
• azioni di prevenzione e di prossimità;
• relazioni con i cittadini.

2.2 La raccolta e la gestione delle informazioni
Nell’ambito della strategia di comunicazione posta in esse-

re dall’ente locale di appartenenza, le informazioni raccolte
sono gestite per assicurare l’emersione e la concretizzazione
dei bisogni (anche latenti) e dei problemi prioritari espressi
dai cittadini, orientando cosı̀ i servizi di Polizia e le modalità
operative più efficaci.

All’interno delle strutture di Polizia Locale vengono indivi-
duati i responsabili, le regole di funzionamento e gli strumen-
ti operativi per consentire la lettura, la decodifica e la trasmis-
sione di informazioni, attivando e mantenendo dei canali di
comunicazione sul territorio; in particolare i flussi interni del-
le informazioni devono garantire la loro circolazione dalle U-
nità Operative al team di Comando come attività informativa
e viceversa.

Le attività di raccolta delle informazioni si realizzano attra-
verso:

• campagne di ascolto, basate su questionari rivolti alla co-
munità di riferimento o a suoi specifici settori e segmen-
ti. Possono essere svolte in integrazione con altri settori
delle Amministrazioni Locali ed hanno quali finalità l’in-
dividuazione delle aree di bisogno prioritarie e dei livelli
di soddisfazione raggiunti rispetto ai servizi erogati;

• opportunità di contatto con la cittadinanza nella quoti-
diana attività operativa degli agenti. L’attenzione dell’o-
peratore sarà volta a cogliere ed individuare le possibili
istanze che si vanno ad originare nella continua trasfor-
mazione della comunità di riferimento, sia per composi-
zione che per i bisogni espressi;

• attività di acquisizione di informazioni specifiche, anche
derivate dalle attività di polizia amministrativa e giudi-
ziaria, finalizzate ad azioni mirate di contrasto dell’illega-
lità;

• incontri con le associazioni, con i cittadini ed altre realtà
locali al fine di recepire bisogni e problematiche (la fre-
quenza deve essere almeno annuale e coordinata con la
definizione degli obiettivi).

Le modalità organizzative di gestione delle informazioni
devono seguire indicativamente il seguente schema procedi-
mentale:

• raccolta e reperimento, con responsabilità prioritaria-
mente allocata presso le strutture operative;

• lettura e analisi, di competenza specifica di ruoli o fun-
zioni di coordinamento;

• diffusione interna o esterna, di pertinenza delle strutture
apicali di Corpo/Servizio o di soggetti appositamente de-
legati;

• condivisione, effettuata tramite riunioni periodiche tra i
Responsabili dei Corpi/Servizi e le funzioni operative.

Particolarmente strategica è la comunicazione delle infor-
mazioni verso l’Amministrazione di appartenenza e verso gli
altri soggetti con i quali la Polizia locale collabora (enti pub-
blici, territoriali e non, statali e locali, altre forze di Polizia,
magistratura, etc.): essa deve avere caratteri di continuità e
possibilmente avere carattere di reciprocità e condivisione.

2.3 Comunicazione esterna
La comunicazione verso l’esterno (nel rispetto della previ-

sione normativa di specie legge n. 150 del 2000 e succ. mod.)

è curata dall’Unità di Direzione e Coordinamento o da un Re-
sponsabile delegato o dedicato, ed è finalizzata a:

• aumentare la comprensione ed il consenso delle azioni e
dei progetti di Polizia locale;

• informare su compiti e funzioni della Polizia locale;
• portare a conoscenza degli obiettivi prefissati e raggiunti;
• ridurre il livello di allarme sociale;
• aumentare la percezione di sicurezza;
• trasmettere informazioni di pubblica utilità;
• diffondere strategie di prevenzione.
Gli strumenti di comunicazione possono indicativamente

essere:
• comunicati e conferenze stampa;
• pubblicazione della carta dei servizi e di opuscoli infor-

mativi tematici (da distribuire alle scuole, alle associazio-
ni ed alle famiglie, etc.);

• campagne di sensibilizzazione e informazione (es. infor-
tunistica stradale, truffe, educazione alla legalità);

• incontri con associazioni, sindacati, ed espressioni della
cultura ed economia;

• assemblee pubbliche;
• visite guidate nelle sedi dei Corpi/Servizi.

2.4 Prevenzione
Ogni Corpo/Servizio di Polizia locale, in forma singola o

associata, sviluppa delle strategie di prevenzione, orientate e
focalizzate sulle aree di rischio e sui soggetti maggiormente
esposti ad eventi o ad occasioni delittuose.

Tale elaborazione costituisce uno degli elementi prioritari
sui quali le amministrazioni locali definiscono le strategie di
sicurezza urbana, mediante progetti che attivano anche altre
funzioni dell’ente Locale nonché qualora le tematiche affron-
tate lo ritengano necessario, le forze di Polizia dello Stato che
operano sul territorio.

Si propone il seguente sintetico diagramma per strutturare
le attività di prevenzione:
• mappatura dei segmenti di popolazione, degli eventi, dei

rischi, delle caratteristiche del tessuto urbano;
• identificazione dei bisogni e delle principali problemati-

che percepite;
• l’attivazione di strategie di prevenzione specifiche per

specifici segmenti di cittadini o aree.
I Comandanti/Responsabili di Servizio, attendono alla ge-

stione delle azioni di prevenzione, sviluppano le stesse sui
singoli obiettivi e su gruppi di lavoro dedicati, costituiti in
base alle competenze necessarie (avvalendosi di risorse inter-
ne ed esterne ai Corpi/Servizi).

La prevenzione si articola attraverso interventi rivolti a
realtà di disagio sociale del singolo individuo o di gruppi, a
contesti urbani degradati. Le azioni possono fare riferimento
a misure di protezione, di dissuasione, di controllo e gestione
della situazione emergenziale.

2.5 Gestione associata dei servizi di Polizia locale
I Corpi/Servizi che per dimensioni e risorse non sono in

grado di realizzare modalità operative tali da garantire effi-
cacia di copertura del servizio e continuità operativa, possono
realizzare forme associative in funzione dei bisogni espressi
dalla comunità.
Il sistema organizzativo proposto predilige la formula del

consorzio in quanto assicura una stabilità, continuità e con-
sente la programmazione di obiettivi a medio-lungo termine.
Non è preclusa comunque l’adozione di altre forme associati-
ve previste dalla legge che possono garantire buoni livelli di
efficacia, efficienza ed economicità, in relazione alle caratteri-
stiche e alle peculiarità delle singole realtà locali.
Fatte salve le norme generali in merito alle forme associati-

ve, la gestione associata dei servizi di Polizia Locale prevede,
in ogni caso:

• un Comandante, scelto tra i Comandanti dei Corpi/Servi-
zi componenti l’associazione o dall’esterno con procedu-
ra di selezione dedicata, sulla base dei protocolli di istitu-
zione delle forme associate. Possono essere previsti mec-
canismi di turnazione al Comando della forma associata,
da parte dei Comandanti dei Corpi/Servizi componenti la
stessa. È comunque opportuna una durata in carica non
inferiore agli anni tre;
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• un Team di Comando composto dai Comandanti dei Cor-
pi/Servizi componenti la forma associata.

2.6 Polizia Giudiziaria e Amministrativa
Le strutture di Polizia locale garantiscono le attività di pre-

sidio ed i servizi specialistici, finalizzati a rispondere a speci-
fici bisogni del territorio e delle comunità di riferimento.

I Corpi/Servizi, individuate le tematiche specialistiche prio-
ritarie, definiscono responsabilità e unità organizzative, even-
tualmente aggregate per omogeneità di competenze, finalità
e tecnologie.

Le unità finalizzate all’erogazione di servizi specialistici si
configurano come strutture «leggere», in quanto agiscono
principalmente come centri di competenza nei confronti della
struttura e secondo protocolli prestabiliti. Ricevono supporto
operativo (risorse umane e mezzi) dalle unità di intervento
sul territorio. Governano le attività prevenzione, contrasto ed
indagine su violazioni penali ed amministrative, indicativa-
mente con riferimento a tematiche di polizia giudiziaria, am-
bientale, commerciale, edilizia, etc. Agiscono in autonomia,
dopo avere recepito le indicazioni e le priorità dal Comandan-
te e dall’Unità di Direzione e Coordinamento, o a supporto
delle azioni di intervento sul territorio.

Ogni unità presidia in modo completo ed integrato le attivi-
tà di competenza, garantendo internamente la definizione de-
gli iter procedurali, in relazione alle funzioni di Polizia Giudi-
ziaria e Amministrativa.

2.7 L’azione di sicurezza stradale
L’azione di miglioramento della sicurezza stradale è fina-

lizzata alla diminuzione dei costi sociali ed economici dovuti
all’incidentalità, ai livelli di inquinamento ed ai tempi di per-
correnza.

La Polizia locale attua un’analisi del territorio, riferita alle
infrastrutture, al traffico veicolare, alle statistiche relative al-
l’infortunistica stradale, alla periodicità e alla ricorrenza delle
criticità. I dati raccolti vengono utilizzati per:
• individuare i punti critici della rete viaria di competenza;
• studiare soluzioni da attuare o proporre all’amministra-

zione competente;
• organizzare azioni di presidio e controllo;
• attivare campagne di informazione, sensibilizzazione ed

educazione stradale.
Le attività di studio e proposte devono svolgersi in coordi-

namento ed integrazione con i competenti uffici dell’ente lo-
cale di appartenenza e le altre Amministrazioni pubbliche in-
teressate (strutture Provinciali, Regione, Anas), con le altre
forze di Polizia Stradale, con le aziende di trasporto pubblico
e con altri enti o soggetti che contribuiscono al miglioramen-
to della sicurezza stradale.
3. Strumenti Organizzativi

La Polizia locale per il raggiungimento degli obiettivi prima
esposti espleta il proprio servizio attraverso i seguenti stru-
menti organizzativi:
3.1 Integrazione e coordinamento

L’azione di coordinamento deve avvenire a diversi livelli:
all’interno di ogni Corpo/Servizio, tra i corpi di Polizia locale
e le forze di Polizia dello Stato, verso gli altri uffici dell’ente
locale attivati all’interno dei programmi di sicurezza urbana
o comunque interessati agli stessi e in sinergia con altre Am-
ministrazioni locali, dello Stato e la Regione Lombardia.

La Polizia locale all’interno dei programmi di sicurezza ur-
bana promossi dall’amministrazione stimola l’integrazione
tra i diversi portatori di interessi sociali della comunità (orga-
nizzazioni di volontariato e non governative, enti pubblici,
associazioni culturali o sportive, sindacati, associazioni di ca-
tegoria, aziende).

L’efficacia delle azioni e dei progetti di coordinamento è
data dalla messa in campo di sistemi di ascolto, gruppi di
lavoro, piani e «tavoli» di concertazione, per la diffusione e
condivisione degli obiettivi.

Le azioni positive per concretizzare l’integrazione e il coor-
dinamento devono prevedere:

• la proposta di interventi focalizzati su eventi, problemati-
che e temi specifici, momenti di formazione congiunta e
definizione di piani e modalità operative condivisi tra la
Polizia locale, le altre forze di Polizia dello Stato, le asso-
ciazioni di volontariato e di protezione civile e le forme
associative della società civile e imprenditoriale;

• l’attivazione di momenti strutturati di ascolto e la costi-
tuzione di incontri con le comunità dei cittadini, per de-
finire iniziative rivolte al miglioramento delle condizioni
sociali e abitative, per meglio configurare la erogazione e
la fruizione di servizi.

3.2 Miglioramento delle tecnologie e degli strumenti operativi
Le attività della Polizia locale debbono essere costantemen-

te supportate dal potenziamento dell’informatizzazione al
fine di agevolare l’acquisizione, la gestione e l’archiviazione
delle informazioni.

La dotazione tecnologico-strumentale deve consentire la
copertura del territorio di competenza della Polizia locale, la
rapidità di intervento sugli eventi e la disponibilità di tutte le
tecnologie necessarie per risolvere le problematiche di com-
petenza.

L’evoluzione delle tecnologie è finalizzata a migliorare le
capacità di raccolta delle informazioni, di indagine e di con-
trasto della illegalità, in particolare, nel quadro dei progetti
sostenuti dalla Regione e proposti dai Corpi/Servizi, Consorzi
e Associazioni, sono da privilegiare aree di sviluppo relative
a:

• infrastrutture tecnologiche che consentano l’operatività
in ambienti multimediali, supportati da sistemi di rete
che permettano i collegamenti sul territorio;

• utilizzo di nuove tecnologie per le attività di sorveglianza
fisica ed elettronica, per i rilievi e gli accertamenti in ma-
teria ambientale, giudiziaria e infortunistica;

• lo sviluppo di banche dati integrate e delle relative strut-
ture informatiche di supporto.

3.3 Lo sviluppo delle risorse umane e dei sistemi gestionali
Le conoscenze e la peculiare professionalità delle Polizie

locali sono elementi da valorizzare quale strategica opportu-
nità per un progressivo potenziamento operativo da parte di
tutti i servizi e i corpi di Polizia locale della Lombardia.

Lo sviluppo delle risorse umane si esplica principalmente
in un percorso formativo di ingresso ed in una formazione
continua e specialistica nel corso dell’attività lavorativa. La
formazione in specifiche aree non «tradizionali» quali ad e-
sempio: la comunicazione, l’approfondimento di tradizioni e
usi delle comunità stanziate sul territorio di competenza, la
sociologia urbana, l’autodifesa/autocontrollo, la promozione
di stage motivazionali su specifici argomenti richiesti o condi-
visi dagli operatori permettono di aumentare la consapevolez-
za professionale e senso di appartenenza alle forze di Polizia
locale. Anche l’organizzazione di momenti formativi con altre
forze di Polizia, ispettorati ed altre istituzioni permette l’utile
scambio di conoscenze e prassi operative affinando nel con-
tempo i comportamenti professionali degli operatori.

La finalità istituzionale, volta a garantire l’ottimizzazione
delle risorse, sia in termini di capacità di presenza sul territo-
rio sia di qualità dei servizi erogati, deve essere supportata da
strumenti di pianificazione e di organizzazione del lavoro.

Un valido strumento è lo sviluppo e la realizzazione di un
sistema di indicatori, in coerenza con quelli individuati nel-
l’ambito dei sistemi di controllo di gestione e di valutazione
delle prestazioni individuali. Il panel di indicatori elaborato è
finalizzato a monitorare il livello di raggiungimento dei risul-
tati del Corpo/Servizio, dell’unità operativa o della singola ri-
sorsa umana e per impostare le eventuali iniziative di suppor-
to e miglioramento del servizio/i e delle strutture (confrontan-
do i risultati definiti e condivisi con gli scostamenti riscontra-
ti, si individuano le aree di miglioramento e le conseguenti
azioni di riorientamento e sviluppo).

I sistemi gestionali si basano sulle risorse umane disponibi-
li e sul loro potenziale. Il Comandante, coadiuvato dal Team
di Comando, definisce, sulla base delle strategie e delle priori-
tà individuate dall’amministrazione per il territorio di compe-
tenza, gli obiettivi del Corpo/Servizio. Tali obiettivi vengono
attribuiti a singoli o a gruppi di lavoro, in funzione delle loro
caratteristiche e tipologia. Essi, strutturati con chiari parame-
tri di risultato si armonizzeranno con gli strumenti del con-
trollo di gestione e della valutazione delle prestazioni indivi-
duali, facendo riferimento a:

• alla percezione dei bisogni dei cittadini;
• al funzionamento interno (processi).

4. Le leve di Funzionamento Organizzativo
4.1 Flessibilità

La flessibilità organizzativa è la capacità di utilizzare le ri-
sorse umane e strumentali disponibili, in contesti operativi
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differenti o emergenziali, mantenendo inalterato il livello di
efficacia ed efficienza.

L’organizzazione dei Corpi o Servizi deve assicurare:
• la presenza sul territorio, per garantire continuità e co-

pertura delle attività di ascolto, intervento e monitorag-
gio;

• lo sviluppo di tematiche specialistiche, per portare sul
territorio le competenze necessarie ai bisogni espressi e
alle specificità delle comunità di riferimento.

Si configurano a tal fine due grandi aree organizzative:
• l’Unità di Intervento sul Territorio nella quale vengono

maggiormente allocate le risorse umane, al fine di massi-
mizzare il presidio del territorio e la capacità di interven-
to rapido ed efficace su emergenze e problematiche parti-
colari. L’Unità garantisce il supporto operativo alle aree
specialistiche;

• le Unità Specialistiche sono connotate da specializzazio-
ne ed alta competenza nelle materie che richiedono cono-
scenze tecniche approfondite (commercio, edilizia, am-
biente, infortunistica, polizia giudiziaria, etc.). Il loro nu-
mero dipende dalle caratteristiche del territorio di riferi-
mento, dai bisogni espressi dallo stesso e dagli obiettivi
dell’amministrazione. Agiscono come centri di compe-
tenza e pertanto sono strutture «leggere» in termini di
risorse allocate. Ricevono supporto e copertura operativa
dall’area di intervento sul territorio, in funzione delle ne-
cessità da affrontare.

Al fine di garantire la piena operatività di entrambe le aree
organizzative, le risorse umane e strumentali, sono oggetto di
continuo aggiornamento.

4.2 Efficacia ed efficienza
Le risorse vengono distribuite ed impiegate secondo gli o-

biettivi ordinati per priorità. L’operato dei corpi e dei servizi
deve essere teso all’efficace raggiungimento degli obiettivi
preordinati, attraverso l’uso razionale ed economico delle ri-
sorse disponibili. In sede di determinazione degli obiettivi in-
terni il Comandante e il Team di Comando ponderano e di-
stribuiscono le risorse disponibili. Le Unità, pur dipendendo
direttamente dai loro Responsabili funzionali, rispondono del
risultato al Responsabile di obiettivo, in integrazione e coor-
dinamento operativo tra di loro. Le attività ordinarie sono
gestite da un Responsabile di turno, che provvede alla loro
ulteriore integrazione e coordinamento con le attività pro-
grammate dagli obiettivi.

Le strutture di Corpo/Servizio le cui dimensioni non con-
sentono di attivare modelli organizzativi articolati, possono
perseguire i propri obiettivi tramite forme consortili o asso-
ciative.

Le attività di tipo amministrativo a supporto delle aree ope-
rative sono svolte, se le condizioni lo consentono, al loro in-
terno, per garantire unitarietà sui processi di lavoro gestiti ed
economie di competenze. I compiti meramente amministrati-
vi, che non richiedono competenze istruttorie riservate a sog-
getti con lo status riconosciuto agli operatori di Polizia locale,
sono preferibilmente svolte da personale amministrativo.

4.3 Il coordinamento
Il coordinamento interno è garantito dai seguenti meccani-

smi organizzativi e ruoli:
• il Comandante in applicazione degli obiettivi assegnati

dall’amministrazione con il P.E.G. definisce programmi
di lavoro e linee guida. Assicura il controllo sui risultati
e la gestione complessiva sulle risorse;

• il Team di Comando è un gruppo di lavoro formato dal
Comandante e dai Responsabili delle Unità del Comando
che, dopo aver interpretato i bisogni e le esigenze emer-
genti dal territorio, valida obiettivi e priorità, li traduce
in piani ed azioni, specificandone le modalità operative;

• l’Unità Operativa Direzione e Coordinamento ha il compi-
to di raccogliere ed ordinare i dati delle attività, dei pro-
grammi di ascolto, dell’analisi del territorio per supporta-
re logisticamente il Team di Comando e dare attuazione
alla pianificazione da questo realizzata.

4.4 Pianificazione e controllo gestionale
La logica gestionale dei Corpi/Servizi è per obiettivi. Gli o-

biettivi sono fissati annualmente nel quadro di quelli attribui-
ti dall’Amministrazione di appartenenza al Corpo/Servizio, e
sono verificati periodicamente.

Tale processo richiede la predisposizione e la condivisione
da parte dell’intera struttura di un sistema di indicatori signi-
ficativo rispetto agli obiettivi definiti, che permetta la massi-
ma visibilità sugli andamenti gestionali, la reattività e la fles-
sibilità rispetto ai cambiamenti di contesto, nonché il miglio-
ramento continuo delle persone e della struttura.

Gli obiettivi sono supportati da indicatori riferiti a:
• cittadini/portatori di interesse (servizio, qualità, effica-

cia);
• funzionamento interno (processi, efficienza);
• apprendimento (competenze, crescita, soddisfazione de-

gli operatori);
• dimensioni economiche (costi, benefici).
Il sistema degli indicatori è gestito funzionalmente dall’U-

nità di Direzione e Coordinamento, la responsabilità è del Co-
mandante.

4.5 Sviluppo professionale
La selezione del personale avviene, utilizzando gli strumen-

ti e le modalità di legge. La valutazione delle attitudini, delle
capacità e delle conoscenze è di strategica importanza per
assolvere efficacemente le molteplici funzioni ed attività a cui
la P.L è chiamata.

Il livello minimo di formazione degli operatori viene assicu-
rato dalla previsione del Titolo VII della l.r. 4/2003.

L’aggiornamento degli operatori è costante e prioritario ri-
spetto alle altre esigenze di ordine organizzativo. Esso verte
sulla normativa di settore, sulle tecniche di comunicazione e
prossimità con la cittadinanza, sulla difesa personale e sulle
tecniche operative di polizia nonché su tutti i temi che venga-
no ritenuti idonei alla crescita professionale. La formazione
di Comandanti, Ufficiali, Sottufficiali e Responsabili di Unità
dovrebbe prevedere anche materie di pianificazione organiz-
zativa e contabile, gestionali, informatica, lingue straniere.
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