COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Provincia di Milano

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
NR. 75 DEL 17-06-2014
COPIA
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LAVAGGIO E STIRAGGIO
DIVISE/UNIFORMI
D'ORDINANZA
IN
DOTAZIONE
AGLI
AGENTI/UFFICIALI DEL "CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA
LOCALE MARTESANA EST"

L'anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di Giugno, alle ore 21:00, nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del
giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale risultano:
Cognome e Nome
BERETTA ANDREA
BENVENUTO
GALBIATI EUGENIO
MARGUTTI LAURA
ANNA
CAVENAGO EVELINA
LETIZIA
LENTA' ENRICO
Presenti - Assenti

Presenti
SINDACO

X

VICE SINDACO
ASSESSORE

X
X

ASSESSORE

X

ASSESSORE

X
5

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. ANDREA
BENVENUTO BERETTA, nella sua qualità di SINDACO di questo Comune.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che nel regolamento per il funzionamento del Corpo approvato per il
funzionamento del servizio associato di Polizia Locale non è prevista la regolamentazione del
lavaggio e dello stiraggio delle divise d’ordinanza e delle uniformi in genere in dotazione agli
appartenenti del Corpo;
Preso atto che con sentenza n. 19579 del 26 agosto 2013 la Cassazione ha riconosciuto il
diritto al lavoratore a vedersi rimborsato delle spese sostenute per il lavaggio della divisa,
qualora il datore di lavoro imponga ai propri dipendenti di avere la divisa sempre in ordine
così come disposto dal Regolamento del Corpo;
Assodato che il personale della Polizia Locale, salvo diversamente regolamentato, utilizza
per i propri servizi di istituto uniformi e divise di ordinanza così come previste dal
Regolamento del Corpo e da apposita Legge/Regolamento Regionale senza possibilità di
scelta personale;
Preso atto che i costi di lavaggio e di stiraggio dei capi di vestiario non DPI (Dispositivi di
Protezione Individuale) assegnati ed in dotazione alla Polizia Locale necessitano di essere
definiti attraverso una apposita convenzione con una locale lavanderia a cura e spese
dell’Amministrazione Comunale;
Considerato che non sottoscrivendo alcuna convenzione l’Ente potrebbe esporsi al reale
rischio di essere coinvolta in un’azione generale di arricchimento (ex art. 2041 cc: “Chi, senza
una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti
dell’arricchimento a indennizzare quest’ultima della relativa diminuzione patrimoniale”);
Considerato inoltre che le uniformi/divise indossate dalla Polizia Locale sono capi ad alta
visibilità, con scritte e dispositivi rifrangenti, necessari per garantire il massimo della sicurezza
agli operatori quando operano nei servizi di istituto o sulla strada con lo scopo di garantire
anche la sicurezza dei lavoratori che operano in situazione di pericolo e quindi agiscono in
una condizione in cui la loro presenza deve essere percepita da chiunque anche a distanza;
Considerato pertanto che il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione ed
efficienza degli stessi (art. 71 D.Lgs. 81/2008) e che per poter mantenerne le caratteristiche
occorre una lavanderia specializzata;
Valutato che l’inadempienza del Datore di Lavoro potrebbe integrare il reato previsto e punito
dal comma 2 dell’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008;
Preso atto che è pertanto necessario provvedere ad emettere un regolamento per la
fruizione del servizio lavanderia prevedendo una quota parte da destinarsi ad ogni operatore;
Consultate le Organizzazioni Sindacali nella seduta del 06 maggio 2014 e verbalizzata la
volontà dell’Amministrazione Comunale di adeguarsi ai dettami giuridici;
Considerato che tale regolamento è assimilabile al regolamento per il funzionamento degli
uffici e dei servizi e pertanto di competenza della Giunta Comunale;
Visto lo statuto Comunale;
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Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
Con voti unanimi, espressi nei modi legge;
DELIBERA
1. Di approvare l’allegato regolamento composto da n. 05 articoli.
2. Delibera altresì, a voti unanimi, di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.
Allegati: N. 1
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Letto, approvato e sottoscritto:
Vaprio d’Adda, 17-06-2014
IL PRESIDENTE
F.to ANDREA BENVENUTO BERETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ALESSANDRA AGAZZI

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

Copia conforme all’originale informatico, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI STEFANO
Deliberazione n. 75 del 17-06-2014 - Comune di Vaprio d'Adda
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