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Analisi
L’uso di software di "to do 
list" per la gestione delle 
segnalazioni dei cittadini  
 
S. Bedessi  
 
(Comandante polizia municipale 
Campi Bisenzio (FI))  
 
Uno dei problemi che tutti coloro 
che lavorano nella polizia 
municipale ad un certo livello di 
responsabilità 
(comandanti, addetti al 
coordinamento ed al controllo, ma 
anche operatori che hanno 
particolari 
responsabilità gestionali) hanno, è 
quello di riuscire a gestire in modo 
efficace ma semplice le 
segnalazioni 
che arrivano dai cittadini. 
Ogni giorno ed ogni ora la polizia 
municipale è tempestata da 
segnalazioni di tutti i tipi: da quelle 
prettamente di competenza e che 
vanno risolte al più presto, come 
un sinistro stradale appena 
avvenuto... 
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Quesiti
Somministrazione - impresa 
individuale - delegato - 
nomina  
www.ufficiocommercio.it 

Ditta in convenzione per la 
puliaiza e il ripristino della 
strada a seguito di sinistri - 
subappalto  
www.vigilaresullastrada.it 

In primo piano

Sosta veicolo

Veicolo in sosta in area aperta al pubblico  
Corte di Cassazione Civile sez.III 14/2/2012 n. 2092

Personale - Friuli Venezia Giulia

E' illegittima la legge Regionale Friuli Venezia Giulia nelle parti in cui vietano al 
personale appartenente alla polizia municipale la possibilità di accedere al 
contratto di lavoro a tempo parziale (art. 10, comma 7), nel contempo stabilendo 
che i rapporti a tempo parziale in corso siano convertiti in contratti a tempo pieno 
entro la data del 31 dicembre 2012 (art. 26, comma 8)  
Corte costituzionale 6/6/2012 n. 141

perseo

Circolare Operativa per le adesioni dei Dipendenti Pubblici al Fondo Pensione 
Perseo  
Circolare Fondo Perseo 14/9/2012 n. 1

Rassegna stampa
Multe, altri aumenti in arrivo 
Puntuale come un orologio svizzero, il 1° gennaio 2 013 scatterà il solito aumento 
biennale delle multe: stavolta, il rincaro sarà del 6% circa... 
Fonte: www.sicurauto.it

Milano – Accattonaggio, sgominato il racket dalla Polizia locale  
Sfruttati, picchiati, minacciati, ridotti alla fame, costretti a mendicare accentuando il 
proprio handicap per portare a casa tra i 35 e i 50 euro al giorno... 
Fonte: www.polizialocale.com 

S.A.Abate (Na)- Ciclomotori venduti come biciclette elettriche, blitz della Polizia 
Municipale  
Ufficiali e agenti della Polizia Municipale hanno condotto una vasta operazione che ha 
portato all'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di veicoli elettrici...   
Fonte: www.vigilaresullastrada.it 

Il numero unico delle polizie tarda e l'Emilia fa una app 
Ha ragione Luigi Ferrarella: tra gli spread dell'Italia non ci sono quelli finanziari, ma 
anche quelli della sicurezza. Da esperto di cronaca giudiziaria qual è... 
Fonte: sole24ore.com 
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Somministrazione - impresa individuale - delegato -  nomina  
www.ufficiocommercio.it 

Domanda 

In esecuzione del D.Legs.6 Agosto 2012 n.147 integrativo del D.Legs. 26 Marzo 2010, n. 59, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6
-bis, perviene a questo ufficio richiesta di somministrazione da parte di persona fisica priva di requisiti professionali e che per 
l'espletamento dell'attività viene demandato ad un soggetto preposto. Con la presente si chiede se la dovuta autorizzazione 
può essere rilasciata anche in Sicilia e in caso affermativo se la prescritta autorizzazione dovrà intestarsi al leggitimo titolare 
dell'impresa individuale o al preposto. Si chiede, altresì, in caso del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dell'attività quale 
documentazione dovrà produrre a questo ufficio al fine di verificare il rapporto di lavoro.

Risposta

Già con l’entrata in vigore del D.lgs 59/2010 avvenuta in data 8 maggio 2010 ed in modo esplicito con la modifica all’articolo 
64 del citato decreto, avvenuta ad opera del D.lgs 147/2012, é stato indicato che l’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande non é soggetta al rilascio dell’autorizzazione ma solamente alla presentazione della SCIA, salva l’ipotesi che il 
comune nel proprio regolamento abbia individuato, motivandole, le ragioni imperative di interesse generale esistenti in una 
determinata zona tali da sottoporla a tutela.  
   
Ciò premesso le modifiche apportate all’articolo 71 del D.lgs 59/2010 prevedono che l' impresa individuale si potrà avvalersi 
della facoltà di nominare un delegato alla somministrazione in possesso dei requisiti.  
   
In sostanza il titolare dell’impresa individuale dovrà dichiarare di possedere i requisiti morali per l’esercizio dell’attività di 
somministrazione e di volersi avvalere di un delegato alla somministrazione; tale delegato , a sua volta, dovrà dichiarare di  
accettare la delega conferita dal titolare e di possedere i requisiti morali e professionali previsti dall’articolo 71 del citato 
Decreto.  
   
La SCIA per l’attività di somministrazione, o nei casi previsti  l’autorizzazione, sarà intestata al titolare dell’impresa e si dovrà 
indicare che il possessore dei requisiti professionali risulta essere certo.........., tale persona infatti dovrà trovarsi nell’esercizio 
di somministrazione durante l’orario di attività, salvo assenze occasionali e sporadiche. Non deve essere esibito al comune il 
rapporto di lavoro esistente fra i due soggetti, anche se  dovrà essere esistente e  in caso contrario si dovrà notiziare l’ufficio 
del lavoro competente per gli accertamenti del caso. 

Ditta in convenzione per la puliaiza e il ripristin o della strada a seguito di 
sinistri - subappalto  
www.vigilaresullastrada.it 

Domanda 

Il Comune ha stipulato una convenzione con una ditta privata, autorizzata per la pulizia e il ripristino delle strade post incidenti 
stradali. Tale ditta per eseguire tali ripristini delle strade si avvale di altre società (spesso di autosoccorso) più vicine al luogo 
dell'intervento. Questi mezzi che intervengono su segnalazione della società convenzionata con il Comune, devono anch'essi 
possedere tutte le autorizzazioni richieste per tali specifiche pulizie (olio e materiali post sinistro)? Devono anch'essi essere 
immatricolati come veicoli per uso speciale adibiti alla pulizia strade? Se fossero immatricolati solo come autocarri per 
trasposrto di cose, possono incorrere nella violazione di cui l'art. 82 cds? 

Risposta

Dipende di che messi si tratta. La pulizia della strada può essere effettuata meccanicamente, a mezzo di macchine operatrici, 
ovvero manualmente, a mezzo di scope e materiali assorbenti, disinfettanti per le sostanze biologiche o con altri strumenti 
utilizzati dagli operai; in tali ultimi casi è sufficiente un autocarro che, ai sensi dell'articolo 54, trasporta le persone addette 
all'uso delle cose trasportate. Comunque, se è previsto il subappalto del servizio, il subappaltatore deve essere munito di tutti i 
titoli del concessionario del servizio. 
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