
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 427 Del 18/05/2020    

Risorse Umane

OGGETTO: INDENNITA'  DI ORDINE PUBBLICO PERIODO MARZO ,APRILE E MAGGIO 
2020 PER SERVIZI PREDISPOSTI DALLA POLIZIA LOCALE SULLA BASE DELLE ORDINANZE 
DEL QUESTORE DI MODENA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n.1285 del 13/12/19 per l’affidamento degli incarichi di 
posizione organizzativa nell’ambito del Servizio risorse umane;

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 veniva dichiarato lo 
stato  di  emergenza,  per  mesi  sei,  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato  che  con  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere 
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, al 
suddetto decreto sono seguiti ulteriori decreti del Governo e del Presidente del Consiglio 
dei  Ministri,  atti  al  contenimento  e  alla  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19;

Richiamato il d.p.c.m. 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del 
d.l.  23  febbraio 2020,  n.  6  recante  misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”, il quale all’art. 4, affida ai Prefetti il potere 
di coordinare gli interventi volti ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni contenute 
nello  stesso  d.p.c.m.  per  combattere  l’epidemia  da  COVID-19,  e  che  a  tale  fine  si 
avvalgono della collaborazione di tutte le forze di polizia, compresa quella locale;

Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – 
Direzione Centrale per le Risorse Umane prot. n. 7216 del 16 marzo 2020 con la quale 
vengono definiti  “servizi  operativi  esterni  su strada” quelli  che riguardano le attività di 
controllo del  territorio finalizzate all’osservanza delle  particolari  prescrizioni  imposte per 
contenere la diffusione del contagio del nuovo virus COVID 19;

Considerato che si è reso necessario una pianificazione dei servizi di vigilanza di controllo 
territoriale garantendo forme di contrasto al diffondersi del COVID-19, in attuazione delle 
direttive dal Ministero dell’Interno, in riferimento ai vari DPCM ;

Visto l’art. 3 della Legge Quadro 65/1986 sull’ordinamento della Polizia Locale, con il quale 
viene indicato che gli addetti al servizio di Polizia Municipale esercitano nel territorio di 
competenza le funzioni istituzionali previste da tale Legge e collaborano, nell’ambito delle 
proprie attribuzioni,  con le Forze di  Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, 
quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti 
Autorità;



Considerato  che  il  personale  della  Polizia  Locale  già  dallo  scorso  20  Marzo,  sta 
provvedendo a svolgere servizi  di vigilanza e controllo del territorio, in attuazione alle 
disposizioni normative sopra indicate 

Richiamato l’articolo 10, comma 3, del d.p.r. 164/2002, che stabilisce che l’indennità di 
O.P. in sede viene corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di 
almeno quattro ore, nella misura unica lorda di € 13,00 (lordo dipendente);

Vista la circolare Prefettizia  del 1/4/2020 nella quale vengono specificate le modalità di 
rendicontazione  della  documentazione  giustificativa  da  inviare  a  seguito  della 
corresponsione della suddetta indennità;

Dato  atto  che  l’indennità  di  ordine  pubblico  sarà  liquidata  al  personale  interessato 
dall’Unione dei Comuni Terre di Castelli e  che la Struttura Polizia Locale provvederà a 
richiedere il rimborso delle spese sostenute al Ministero dell’Interno, presentando appositi 
rendiconti mensili muniti della documentazione richiesta;
Ritenuto di dover procedere all’assunzione degli impegni di spesa per poi procedere al 
pagamento  delle  indennità  al  personale  avente  diritto,  previo  relativo  atto  di 
liquidazione;

Viste:

 la deliberazione di  Consiglio  n.19 del 12/3/2020 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011;

 la deliberazione di Giunta n. 30 del 19/3/2020 con la quale è stato approvato il 
PEG 2020 ed in particolare i fondi assegnati al Responsabile del Servizio Personale;

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta dell’Unione, approvata in via d’urgenza, 
con la quale sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi 
dell’art. 175 commi 1 e 2 del TUEL, da ratificare a cura del Consiglio comunale nei termini 
di legge;

Tenuto conto che la suddetta variazione si è resa necessaria per la gestione dello stato di 
emergenza conseguente alla diffusione del virus COVID 19, in relazione allo svolgimento 
di ulteriori attività da parte della Polizia Locale sia in termini di ordine pubblico, sia per 
garantire il  rispetto delle  misure di  contenimento sanitario  dell’epidemia,  per  le  quali 
spetta il riconoscimento dell’ordine pubblico;

Visti:

- il vigente C.C.N.L. 21 maggio 2018;
- le circolari ministeriali e le disposizioni prefettizie;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,  il vigente 

regolamento di contabilità e lo statuto dell’Unione;
Visto il proprio parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n.

267/2000 (T.U.E.L.)

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di impegnare le sottoelencate somme a 
titolo  di  indennità di  ordine pubblico,  da riconoscere al  personale  della  Polizia 
Locale,  nella  misura  unica  di  €  13,00  per  ciascun  turno  di  servizio  giornaliero 
prestato  nell’attuale  periodo  di  emergenza  sanitaria,  al  fine  di  contenere  la 
diffusione del virus COVID-19:

- € 18.700,00 per compensi al Cap.3012/1 del corrente bilancio con oggetto 
“Indennità Ordine Pubblico – Corpo Unico PL”;

- € 4.700,00 per oneri riflessi al Cap.3012/10 del corrente bilancio con oggetto 
“Contributi Previd. Assist. Personale – Corpo Unico PL”;



- € 1.600,00 per IRAP su compensi per Indennità di Ordine Pubblico al  Cap.3012/135 
del corrente bilancio;

2. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2020

3. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.”.

4. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002

5. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

6. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Tiziana Leonelli

Il Responsabile/Dirigente

F.to Catia Plessi
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