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LA GIUNTA 
 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte numero 50-9268 del 
21/07/2008, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 32 del 7 agosto 2008, sono state approvate modifiche ed integrazioni agli allegati 
della Legge Regionale 16/12/91, n. 57, determinando i distintivi di grado per la Polizia Locale, ai 
sensi dell’art. 6, comma 2, numero 4, della Legge 65/1986; 
 
Dato atto che la deliberazione regionale stabilisce che il “modello organizzativo della Polizia 
Locale prevede quattro livelli funzionali: ruolo degli Agenti, ruolo degli Ispettori, ruolo dei 
Commissari, ruolo dei Dirigenti”; 
 
Valutato, dunque, che, la citata Delibera Regionale “in ossequio all’autonomia riconosciuta agli 
Enti Locali”, affida ad ogni singola Amministrazione Locale “l’individuazione del profilo 
professionale funzionale e la conseguente appartenenza ad un ruolo”;  
 
Rilevato che si deve provvedere conseguentemente all’applicazione della “tabella di equivalenza” 
di cui all’allegato A della D.G.R. 50-9268/08;  
 
Ritenuto di dover recepire integralmente la normativa regionale introdotta e che pertanto, le 
denominazioni del personale in forza al Corpo di Polizia Municipale della Città di Cuneo 
vengono di conseguenza modificate, in fase di prima applicazione, secondo il seguente prospetto:    
 
Attuale 
Denominazione 

Funzione attuale e Anzianità Nuova 
Denominazione Ruolo 

Funzione 
corrispondente 
al nuovo ruolo 

Dirigente Dirigente Dirigente Dirigente Dirigente 

Ispettore 
Ispettore  con 10 anni di anzianità 
nella funzione 

Commissario  

Ispettore  con meno di 10 anni di 
anzianità nella funzione Ispettore 

 

Vice Commissario 
Commissari Ufficiale 

Istruttore con 10 anni di anzianità 
nella funzione 

Ispettore Capo 
Istruttore 

Istruttore con meno di 10 anni di 
anzianità nella funzione 

Ispettore 
Ispettori Sottufficiale 

Agente di P.M. con più di 
20 anni di anzianità 

Assistente 

Agente di P.M. con più di 
10 anni di anzianità 

Agente scelto 

 
Agente di P.M. 

 
Agente di P.M. Agente 

Agenti Agente 

  
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Polizia 
Municipale e Attività Produttive Dott. Bruno Giraudo espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 
 

1) di recepire integralmente, in sede di prima applicazione, la delibera della Giunta Regionale 21 
luglio 2008, n. 50-9268, secondo il relativo allegato A ed espressamente la tabella di 
equivalenza  di cui al medesimo allegato, nonché il conseguente prospetto in premessa 
descritto; 

 
2) di dare atto che in base alla deliberazione regionale di cui al punto 1), il “modello 

organizzativo della Polizia Locale” è articolato in 4 profili professionali funzionali e cioè nei 
Ruoli di Dirigenti, Commissari, Ispettori e Agenti; 

 
3) di attribuire i distintivi di grado come previsto nell’allegato A della deliberazione regionale di 

cui al punto 1);  
 
4) di stabilire che, fermo restando le norme speciali di cui al punto 3) della deliberazione 

regionale n. 50-9268, in base al criterio dell’anzianità di cui al punto 7) della medesima, gli 
attuali Ispettori con meno di 10 anni di servizio  nella funzione di Ufficiale siano collocati 
nella nuova denominazione di grado di Vice-Commissari, gli attuali Istruttori - con meno 10 
anni di servizio nella funzione di Sottufficiale siano collocati nella nuova denominazione di 
grado di Ispettori; 

 
5) di  dare atto conseguentemente che le previsioni del vigente Regolamento del Corpo di Polizia 

Municipale,  per quanto concerne le denominazioni dei nuovi “profili professionali” relativi 
alle funzioni di Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti, sono da intendersi quelle previste dalla 
tabella di equivalenza della citata D.G.R. in premessa richiamata, ferma restando la rimanente 
disciplina; 

 
6) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Comandante – 

Dirigente del Settore Polizia Municipale e Attività Produttive – Dott. Bruno Giraudo 
demandando, nel contempo, allo stesso l’adozione di eventuali provvedimenti organizzativi 
necessari all’attuazione della presente deliberazione che si rendessero necessari 
nell’immediatezza così come nel futuro; 

 
7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa e non ha effetti diretti 

o indiretti sul Bilancio relativamente alla retribuzione del personale stesso. 
 

 
 
 

LA GIUNTA   
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, 
 
Con voto unanimi espresso nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 


