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RELAZIONE ALLA DELIBERAZIONE 

Con delibera di Giunta Comunale n. 443 dell’11 dicembre 2009 si è provveduto ad modificare la 

struttura del Corpo di P.M. prevedendo n. 1 servizio e n. 2 Reparti che a loro volta sono articolati 

rispettivamente in Uffici e Nuclei. 

Con lo stesso atto si è provveduto anche a definire il mansionario dei compiti attribuiti agli 

Ufficiali addetti al coordinamento e controllo a se questi sono assegnati a Servizi, Reaprti, Nuclei 

o Uffici. 

Tale dettato regolamentare è in linea con la contrattazione collettiva vigente.  

Il  CCNL  31 marzo 2009  all’art. 8 istituisce l’ area delle posizioni organizzative che  “ si possono 
assegnare esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D sulla base e per effetto di un 
incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all’art.9”. 
 
Al  riguardo  l’art. 9 stabilische che  “ gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo non 

superiore a 5 anni previa determinazione di criteri generali degli enti”  e per il 

conferimento gli enti “tengono conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, 

dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza 

acquisiti dal personale della categoria D” 

Il Nuovo Ordinamento Professionale istituito dal Contratto Collettivo del 1999 stabilisce   che le 

posizioni organizzative sono posizioni lavorative coperte da funzionari di categoria D cui 

vengono attribuiti ulteriori compiti e responsabilità, ma sempre nell’ambito delle mansioni loro 

esigibili e per un periodo limitato quindi il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 

si configura come uno spostamento su altra posizione di lavoro nell’ambito della stessa 

categoria di inquadramento e nel rispetto dei limiti di modifica unilaterale delle mansioni cui il 

datore di lavoro pubblico soggiace ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 165/2001  che stabilisce “Il 

prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 

considerate equivalenti nell’ambito della classificazione  professionale prevista dai contratti 

collettivi”. 

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 del  CCNL 31 marzo 1999 il sistema di classificazione  è 

articolato in quattro categorie denominate rispettivamente A,B,C,D.  Nella allegata declaratoria 

delle categorie  e nella esemplificazione dei profili  si precisa che appartengono alla categoria D gli 

specialisti dell’area della vigilanza.  



In aggiunta la legge quadro della Polizia Locale n.65/1986 all’art. 7 terzo comma  stabilisce che “ I 
comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia 
municipale. L'ordinamento si articola di norma in: 
a) responsabile del Corpo (comandante); 
b) addetti al coordinamento e al controllo 
c) operatori (vigili). 
 
E’ evidente che per addetti al coordinamento al controllo si intendono tutti gli Ufficiali che a 
seguito del CCNL 31 marzo 1999 sono inquadrati nella categoria D con diritto ad aspirare alla 
posizione organizzativa.  
 
E’ altresì  vero che l’art. 9 della predetta legge quadro stabilisce che “ Gli addetti alle attività di 
polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle 
autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi”. 
 
In ordine alla portata applicativa di tale principio gerarchico  soccorrono in aiuto le linee 
interpretative del CCNL del Personale degli Enti Locali  che in ordine ad un quesito puntuale 
finalizzato a fare chiarezza sulla possibilità di “stabilire un rapporto di gerarchia tra i profili 
collocati nelle posizioni tabellari B3 e D3 rispetto ai profili collocati rispettivamente nelle 
posizioni tabellari B1 e D1” stabilisce quanto segue: 
 “In linea di principio , tenuto conto anche del criterio della equivalenza previsto dall’art. 3 
comma 2 del CCNL  del 31 marzo 1999 è possibile immaginare un rapporto di gerarchia  solo tra 
profili collocati in categorie diverse, come del resto avveniva , in vigenza del precedente 
ordinamento professionale tra le preesistenti otto qualifiche funzionali. 
Non è invece possibile  che profili professionali collocati nell’ambito  della stessa categoria  e 
quindi riconducibili AD UN'UNICA DECLARATORIA, secondo le indicazioni dell’allegato A al 
CCNL 31 marzo 1999, siano legati da rapporto gerarchico. Ciò vale anche  nel caso delle 
categorie B e D nelle quali, essendo unica la rispettiva declaratoria, sono presenti due gruppi di 
profili collocati  in due distinte posizioni di accesso in quanto caratterizzati da diverso contenuto 
professionale e non in quanto legati da rapporto gerarchico.  
Nell’ambito della stessa categoria , una condizione di sovraordinazione è ipotizzabile solo se 
legata al conferimento di uno specifico incarico ai sensi degli artt. 8 e ss .del CCNL 31 marzo 
1999 ma in tal caso essa è conseguenza di una precisa scelta organizzativa e non di una presunta 
gerarchia professionale.   
 
A conferma di tale assunto si esprime anche giurisprudenza amministrativa di merito (sentenza 
TAR Puglia n. 2116/2004. 
 
Risulta illuminante, al fine di stabilire il giusto rapporto tra le leggi ed i contratti collettivi in 
materia di lavoro,  il pronunciamento della Suprema Corte a Sezione Unite che con la 
Sentenza n. 21744 del 2009(allegato 8)  tra l’altro afferma che “i rapporti di lavoro sono 
regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto privato …persino il 
potere legislativo –salvo che non introduca esplicitamente una clausola di salvaguardia-deve 
cedere di fronte alle disposizioni dei contratti collettivi in ambito normativo ed economico (art. 2 
e 3 D.Lgs. 165/2001)  
 
 
   
 



Giova ricordare che la dottrina recente ha sottolineato la differenza sostanziale  tra quadri e posizioni 

organizzative(anche dopo la recente sentenza della Cassazione sezione Lavoro n.21652 del 9 ottobre 

2006)  dovuta al fatto che mentre la qualifica di quadro  ha carattere permanente l’incarico di 

posizione organizzativa è temporaneo e per di più legato alla facoltà di nomina e di revoca da parte 

del dirigente.  

E ancora risulta utile richiamare la Sentenza del Tar Abruzzo che condivide l’equiparazione tra 

funzionari e ufficiali di vigilanza  . Il Tar Abruzzo nel caso di specie ha affermato in ordine alla 

modifica del regolamento del Corpo della P.M.  che ha portato all’equiparazione tra funzionari ed 

ufficiali di vigilanza che “le scelte effettuate dall’amministrazione  comunale in sede di modifica 

della struttura organizzativa dell’ente sono espressione di un ampio potere discrezionale finalizzato 

a garantire , attraverso una razionale organizzazione degli uffici , il miglior soddisfacimento degli 

interessi pubblici”….inoltre “ l’ente deve anche tenere in adeguato rilievo le disposizioni contenute 

nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto”. 

Il TAR parte proprio dall’ Accordo 31 marzo 1999 di approvazione del Contratto Collettivo 
nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto 
Regioni-Autonomie Locali “che ha introdotto –al dichiarato fine di migliorare la funzionalità 
degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza  e dell’efficacia dell’azione amministrativa e della 
gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni 
individuali- un sistema di classificazione  del personale articolato in quattro categoria 
denominate rispettiva,mente A,B,C,D; inoltre per il personale della categoria D è stata prevista  
la istituzione di un area delle posizioni organizzative  disciplinata dall’art. 8 di tale contratto “ 

Il Collegio ritiene quindi che “la modifica del regolamento  sia pienamente conforme alle 
previsioni contenute nell’accordo di lavoro in questione in quanto- così come previsto 
dall’accordo  ha eliminato le figure  dei Funzionari di Vigilanza e degli Ufficiali di Vigilanza 
dal momento che TALE PERSONALE ERA TUTTO INQUADRATO  NELLA QUALIFICA 
FUNZIONALE D CON POSSIBILITA’, QUINDI, DI ATTRIBUIR E A TALE PERSONALE 
LE FUNZIONI DI DIREZIONE DI UNITA’ ORGANIZZATIVA”. 

E ancora il TAR afferma che “la possibilità di affidare la responsabilità dei servizi ai dipendenti 
della categoria D era espressamente prevista dal contratto in parola per cui non può ritenersi 
illogica l’equiparazione del Funzionario con l’Ufficiale di Vigilanza introdotta con l’atto 
impugnato”. 

Infine il TAR sull’addotto contrasto della modifica al regolamento con il principio gerarchico 
afferma che “ tale equiparazione non sembra porsi in contrasto  con il principio gerarchico , 
cui è improntato il regolamento, in quanto tale principio continua infatti pur sempre ad 
operare nell’ambito della struttura organizzativa del Corpo” da intendersi che continua ad 
essersi gerarchia tra addetti al coordinamento e controllo e agenti e tra il comandante e gli addetti al 
coordinamento e controllo e tra personale di grado diverso o di anzianità diversa ma certamente non 



tale da far desumere che a parità di qualifica funzionale si debba articolare una struttura 
organizzativa basandosi sul grado o addirittura in caso di pari grado sull’anzianità di servizio. 

Se così fosse si creerebbe una rendita di posizione per il personale di qualifica funzionale D che 
assumerebbe OBBLIGATORIAMENTE la posizione organizzativa vita natural durante sino al 
collocamento a riposo in palese contrasto con l’art. 9 del  Contratto Collettivo 31 marzo 1999 che 
stabilisce. 

 

Alla luce di quanto sopra risulta evidente che non ha alcuna ragione di ulteriore vigenza quanto 

stabilito all’art. 12 del Regolamento del Corpo nella parte in cui si distingue tra Capitano e Tenente 

in ordine alle funzioni di responsabile di servizio (ufficio complesso) o responsabile di nucleo 

operativo (ufficio semplice). 

In primis perché la nuova articolazione si articola in Servizi e Reparti ed in Nuclei o Uffici ed 

inoltre perché l’assegnazione di questo o quell’addetto al coordinamento e controllo non può essere 

frutto di automatismo . 

Pertanto quanto deliberato con atto di Giunta in sede di modifica del Regolamento del Corpo e 
quanto ritenuto di dover abrogare con la presente delibera è frutto di una scelta dettata dall’esigenza 
di adeguarsi al dettato normativo di cui alla legge 65/1986 ed al Contratto Collettivo di Lavoro degli 
Enti Locali che ha introdotto nel 1999 i profili professionali e le posizioni organizzative. 

 

 

          Il Comandante 

        F.TO  (Magg. Ernesto GRIPPO)   

 

 

 


