
N.  716  DEL  27.12.2007 
 
PERSONALE - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – RINFORZO C ON 
OPERATORI IN SERVIZIO C/O ALTRI COMUNI 
 
 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 

Premesso: 
• Che in alcune occasioni, coincidenti con i periodi festivi (Natale, Pasqua ecc.) o in 

occasione dell’apertura dei negozi nei giorni festivi o, ancora, durante i periodi collegati 
ad eventi particolari, è stato constatato, in tutto il territorio comunale, un aumento di 
volume del traffico che spesso determina problemi di emergenza;  

 
• Che è intenzione di questa Amministrazione rinforzare il Comando della Polizia 

Municipale di Biella, attraverso l’istituto del comando o altre forme previste dalla legge, 
con Agenti di Polizia Municipale dipendenti di altri Comuni della Provincia di Biella e 
Province limitrofe; 

 
• Che lo svolgimento del servizio fuori del territorio del Comune d’appartenenza e il 

maggior disagio delle trasferte sarà riconosciuto da questa Amministrazione, agli 
operatori, oltre che il trattamento tabellare previsto dal contratto di lavoro, lo 
straordinario eventuale una indennità di disagio giornaliera  pari a Euro 30,00; 

 
Tutto ciò premesso e sentiti il Direttore Generale e il Comandante della Polizia Municipale;  
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di disporre che nei periodi di cui in premessa, il Comando di Polizia Municipale sia 
rinforzato, attraverso l’istituto del comando o altre forme previste dalla legge, da Agenti 
di Polizia Municipale dipendenti d’altri Comuni della Provincia di Biella e Province 
limitrofe; 

 
2) Di disporre che agli operatori interessati venga attribuito, oltre che il trattamento tabellare 

previsto dal contratto di lavoro e lo straordinario eventuale, una indennità di disagio 
giornaliera  pari a Euro 30,00; 

 
3) Di disporre che il Dirigente del Settore Personale e il Comandante della Polizia 

Municipale per quanto di competenza diano attuazione alla presente deliberazione previa 
acquisizione del parere favorevole della Prefettura e previa informazione alle OOSS. 

 
 

 


