
Allegato 1 alla deliberazione Giunta dell’Unione n. 64 del 11/09/2018 
 

PIANO – ACCORDO 

( ex art. 4, comma 4, lettera “c”, Legge 7 marzo 1986, n. 65) 

TRA IL COMUNE DI SARDARA 

E IL COMANDO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI POLIZIA LOCALE 

PRESSO IL COMUNE DI SARDARA 
 

 

Attese le esigenze della Polizia Municipale del Comune di Sardara (prov. Medio Campidano) di 

integrare il proprio personale mediante il ricorso alla collaborazione di operatori di polizia 

municipale appartenenti al Servizio di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Terralbese 

per lo svolgimento dei compiti istituzionali. 

Visto il disposto di cui all’art. 4, punto 4, lettera “c” della legge 7 marzo 1986, n. 65 – Legge 

quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale – da cui si evince che l’impiego del personale di 

polizia municipale di rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali è ammesso 

previa esistenza di piani-accordi tra le amministrazioni interessate. 

Tra il Comune di Sardara e l’Unione dei Comuni del Terralbese interviene il seguente piano-

accordo: 

Su conforme richiesta, all’occorrenza inoltrata da parte del Sindaco del Comune di Sardara su 

proposta del Comando di Polizia Municipale, l’Unione dei Comuni del Terralbese autorizza il 

personale dipendente che ne sia interessato a svolgere le funzioni di istituto, al di fuori del normale 

orario di servizio, alle dipendenze del Comando richiedente, con prestazioni da espletarsi al di fuori 

dell’orario d’ufficio, fatte salve le esigenze dell’Unione dei Comuni del Terralbese nel rispetto della 

normativa vigente a condizione che nessun pregiudizio morale e/o economico, diretto o indiretto, 

sia arrecato ai Comuni a causa di tali prestazioni. 

La richiesta all’Unione dei Comuni del Terralbese precisa il periodo interessato per ogni singolo 

dipendente che si intende utilizzare. 

Nello svolgimento del servizio il personale in missione dipende funzionalmente dal Comandante di 

Polizia Municipale del Comune di Sardara. 

Al personale sarà consentito di fare uso della divisa in dotazione. 

Il trattamento economico tra l’Ente di destinazione ed i dipendenti individuati derivante 

dall’applicazione del presente piano-accordo, a qualunque titolo riconosciuto, sarà completamente a 

carico dello stesso Ente. 

Il comune di Sardara s’impegna a corrispondere all’Unione dei Comuni del Terralbese l’importo 

omnicomprensivo  indicato  nell’allegato al presente accordo per  ogni  ora  di  servizio  prestato  

dal  personale  in  missione. In particolare l’importo orario così determinato comprende il costo per 



prestazioni straordinarie, gli  oneri  riflessi  a  carico  dell’ente,  il  rimborso  delle  spese  per i pasti 

e l’utilizzo dei mezzi. 

Resta a carico del Comando di Polizia Municipale del Comune di Sardara la trasmissione 

all’Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Cagliari del presente piano-accordo, nonché della 

richiesta di eventuale estensione della qualifica di agente di pubblica sicurezza nell’ambito 

territoriale di impiego del personale oggetto del presente documento. 

Il Comando di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Terralbese trasmetterà copia del 

presente accordo all’Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di Oristano, per doverosa 

conoscenza. 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme di legge e alla disciplina 

regolamentare dei singoli enti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

San Nicolò d’Arcidano, lì 12/09/2018                                                          

 

COMUNE DI SARDARA                                     UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

           IL SINDACO                                                                           IL PRESIDENTE 

__________________________                                               ________________________ 

 


