Servizi di staff

N

el 2009 viene sottoscritto dal Comune di Modena un
Accordo di Programma con la Regione Emilia-Romagna che prevede, tra gli impegni assunti, di incrementare il numero degli appartenenti al Corpo raggiungendo
quota 220 entro il 2011.
Per completare l’intervento riorganizzativo, iniziato nel 2010,
secondo la scansione prevista nell’ambito dell’Accordo di Programma era richiesto un adeguamento delle risorse per quanto riguarda i quadri, con un incremento del numero degli Ispettori di 8 unità, da attuarsi entro il 2012. Quattro nuovi Ispettori
hanno già cominciato il servizio alla fine del 2010 e ciò ha
già consentito di aumentare il numero degli Istruttori direttivi
impiegati in servizi esterni per il coordinamento e controllo ed
il numero degli Ispettori addetti ai Quartieri.
La riorganizzazione ha introdotto anche l’istituto della reperibilità per Agenti e Ispettori, che si è aggiunto a quella esistente
per i Commissari ed ha incrementato il nucleo accertatori, inserendo una quota di agenti con competenze in materia tributaria.
Al 31 dicembre 2010 la Polizia Municipale di Modena può
contare, dunque, su un contingente di personale nell’area di

vigilanza pari a n. 215 unità così suddivise per profilo professionale: n. 1 Comandante-Dirigente, n. 1 Vice ComandanteCommissario, n. 3 Commissari, n. 22 Ispettori, n. 188 Operatori.
In funzione dell’effettuazione dei numerosi servizi istituzionali
(vigilanza scolastica, viabilità, pronto intervento, infortunistica
stradale, vigile di quartiere, servizio prossimità, problematiche
del territorio, polizia edilizia, commerciale ed ambientale, viabilità per manifestazioni sportive/iniziative) da effettuarsi, l’orario
di lavoro è articolato in turni della cui pianificazione si occupa
l’unità operativa Servizi e Gestione del Personale.
Presso la sede del Comando di via Galilei prestano servizio
anche n. 19 unità amministrative destinate a svolgere attività
che riguardano in particolare la gestione amministrativo-contabile del personale, la contabilità del Settore, il rilascio di autorizzazioni per la circolazione in deroga a divieti e la gestione
amministrativo-contabile delle sanzioni.
Le unità di staff sono state ridimensionate razionalizzando la
gestione dei turni di servizio e degli orari di inizio e fine turno,
anche grazie all’adozione di nuovi strumenti informatici.
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