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NOTA TECNICA:
La fonte dei vari dati statistici, quando non diversamente indicato, è la Sezione Gestione
Personale della Polizia Municipale di Messina. La loro elaborazione è stata invece effettuata
dalla Sezione Studi, Formazione e Statistica.

INTRODUZIONE
La realizzazione di indagini statistiche
sulla situazione e sull’attività del Corpo
costituisce uno dei numerosi compiti
istituzionali della Sezione Studi e
Formazione della Polizia Municipale di
Messina. Tali lavori, oltre a rappresentare una base conoscitiva e di
supporto alla programmazione ed
organizzazione della complessa
struttura della Polizia Municipale,
danno atto ai vari Enti ed Istituzioni,
locali e nazionali,
dell’attività svolta
dai vari Reparti del
Corpo.
Il presente lavoro,
frutto di una collaborazione con la
Sezione Gestione
del Personale, pur
costituito da una
raccolta di dati
statistici sulla
dotazione organica
del Corpo, non rientra propriamente
nella ordinaria attività di indagine
statistica a cui si accennava sopra.
Esso si propone finalità diverse e, per
certi versi, straordinarie come
straordinari sono sia il momento storico
che la situazione in cui versa la Polizia
Municipale a Messina.
E’ straordinario il momento storico che
stiamo vivendo, nel senso di un ormai
troppo lungo periodo di crisi per le
finanze dello Stato, ma ancor di più
degli Enti Locali, che ha condotto a
trascurare, fino a quasi ignorare del
tutto, le istanze di riorganizzazione, di
ammodernamento, di dotazione non
solo organica della Polizia Locale.
Eppure questi sono anni anche contraddittori. Gli Enti Locali sembrano caratterizzati quasi da una sorta di schizo-

frenia. Perchè se da un lato è sempre
più diminuita l’attenzione alle molteplici
esigenze strutturali della Polizia Locale,
dall’altro lato le si chiede, in misura
sempre crescente, di incrementare la
propria attività, di aumentare il proprio
impegno. Le si attribuiscono sempre
nuovi, delicati e gravosi compiti anche
dettati dalle mutate esigenze sociali.
Ma appare fin troppo ovvio, anzi
lapalissiano, che per far fronte alle
ormai innumerevoli
attribuzioni, nuove
e tradizionali, la
Polizia Locale deve
poter contare su
tutta una serie di
fattori imprescindibili. L’impegno e
la professionalità
dei suoi operatori,
pur indispensabili,
non sono sufficienti
se non vi sono
l’attenzione, il sostegno ed il supporto,
non solo economico, dell’Ente che
essa rappresenta.
Alla luce di quanto premesso, appare evidente lo scopo che si
prefigge la presente raccolta di
informazioni: fornire elementi di
analisi, utili spunti sulla dotazione
organica del Corpo, perché, a vari
livelli, possano essere messe in atto
azioni che garantiscano alla Polizia
Municipale di Messina almeno
alcune delle tante necessarie condizioni che le consentano di svolgere
efficacemente il proprio ruolo: essere sempre più a fianco ed al
servizio della collettività, sia come
attività di polizia sia anche come
primo e qualificato interlocutore del
cittadino sul territorio.
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LA VARIAZIONE DEL NUMERO
DI OPERATORI IN FORZA NEL
CORPO
Sono trascorsi ormai ben ventinove anni da quando nel 1989 venne bandito l’ultimo
concorso per assunzione a tempo indeterminato di Agenti nel Polizia Municipale di
Messina. Le procedure concorsuali si conclusero con un’assunzione di 250 unità diluita
negli anni tra il 1995 e il 1997.
Da quel periodo, che vide l’innalzamento del numero di operatori nel Corpo dalle 289
unità, a cui era ridotto fino al 1994, alle 530 del 1996, è stato un lento ed inesorabile
declino che ha condotto alle attuali 310 unità (vds. Grafico n.1).
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L’A T T U A L E S I T U A Z I O N E
NUMERICA
Attualmente sono in forza nel Corpo un totale di 310 unità.
Il dato, di se per se già molto eloquente, assume toni decisamente allarmanti se
valutato alla luce di altri elementi e rapportato ad altri significativi dati statistici. Ad
esempio si è valutata la variazione del totale di operatori prevista per i prossimi due anni
(vds. Tabella n. 1 e Grafico n.2).
Ma si è anche fatto uno spaccato del totale numerico che tenesse conto del dell’età
media (vds. Tabella n.2), del dimensionamento per fasce di età (vds. Grafico n.3), ma
anche per qualifica degli operatori.
Nei prossimi due anni, 2018-2019, la quota di 310 è destinata ad ulteriore diminuzione a
causa delle 32 unità che saranno poste in quiescenza.
L’età media attuale del totale degli operatori è di 55 anni.
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Tabella n.1
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LE VARIAZIONI DELLA
PIANTA ORGANICA

La previsione organica specifica per la Polizia Municipale di Messina ha subito nel
tempo diverse revisioni. Tutti gli interventi adottati su di essa hanno sempre avuto come
risultato dei tagli tanto drastici quanto ingiustificati.
Nel 1996 la pianta organica, adottata dal Comune secondo i criteri determinati dalla
Regione Siciliana, prevedeva un totale di 1102 operatori. L’ultima revisione effettuata nel
2017 ha portato la previsione dell’organico a 474 unità: un taglio del 57% rispetto al
1996.
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PIANTA ORGANICA: QUALE
CRITERIO ?

Si è evidenziato nelle precedenti pagine il continuo ed incomprensibile taglio della
previsione dell’organico del Corpo, come se ad una riduzione del numero di operatori
previsti corrispondesse automaticamente la riduzione delle gravi urgenze e necessità
della Città in termini di sicurezza e controllo del territorio.
E’ mancato un criterio oggettivo ed efficace. Già, ma quale criterio adottare per
determinare quanti operatori deve contare il Corpo di Polizia Municipale per svolgere
con efficienza ed efficacia i numerosi compiti istituzionali che gli sono attribuiti.
La legge quadro nazionale n.65/1986 all’art. 7 comma 2 punto 1) prevede che il
Regolamento del Corpo stabilisce:
“il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di
funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del
comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del
territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale”
Inoltre al comma 4 prevede anche :
“L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del
decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni
organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da
assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo”.
La Regione Siciliana con il Decreto del 4 settembre 1993, dell’allora Assessorato agli Enti
Locali, ha stabilito il criterio con il quale determinare la pianta organica dei Corpi di P.M.
dell’Isola. I parametri previsti, anche se ormai in un certo senso datati, specie in
relazione alle qualifiche (notevolmente mutate) degli operatori della P.M., si possono
tuttavia considerare ancora sostanzialmente validi anche se necessitano di alcuni
aggiustamenti. Essi in qualche modo tengono conto (anche se non sufficientemente) di
alcune specificità morfologiche e territoriali dei Comuni.
Impiegando i parametri originali previsti in tale Decreto (anche se con diversi correttivi
per evitare alcune incongruità dovute a qualifiche non più vigenti) oggi si avrebbe un
totale complessivo di circa 977 unità.
Tuttavia, come si diceva, i parametri del 1993 necessitano di alcuni aggiustamenti ed
adeguamenti. La loro revisione dovrebbe essere fatta, tenendo conto anche di alcune
specifiche caratteristiche territoriali e sociali della Città e di altri elementi oggettivi che il
Decreto Regionale non considera in alcun modo.
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A giudizio di chi scrive, per determinare in modo efficace il contingente numerico nel
suo complesso ed anche suddiviso per qualifica, non si può assolutamente prescindere:
1) da alcuni specifici elementi oggettivi territoriali e socioeconomici del nostro Comune;
2) dalle numerose funzioni attribuite oggi alla Polizia Municipale;
3) dalla necessità che molti dei propri numerosi e gravosi compiti e funzioni la Polizia
Municipale li deve svolgere assicurando servizi che coprano le 24 ore giornaliere
articolati in 4 turni.
Di seguito si riporta, per ognuno dei tre punti sopra accennati, un elenco che, senza
pretesa di completezza e a titolo meramente esemplificativo, espone elementi
oggettivi assolutamente da tenere in debita considerazione per determinare in
modo serio, adeguato
e veramente efficace la pianta organica della Polizia
Municipale di Messina.
1) SPECIFICITA’ TERRITORIALI E SOCIOECONOMICHE DEL COMUNE DI
MESSINA

• numero degli abitanti residenti (234.293 );
2
2
• estensione del territorio (km 213,75 );
• complessità morfologica del territorio (sviluppo in lunghezza per circa 48 km);
• numero dei centri abitati (frazioni, villaggi) sparsi nel territorio comunale (circa
66);
• sviluppo chilometrico, densità e complessità del traffico dell’intera rete
stradale ricadente nel territorio del Comune;
presenza
nel territorio di autostrade (2 arterie e 7 svincoli);
•
• attraversamento del territorio dal flusso veicolare leggero e pesante dell’intera
Sicilia da e per il continente;
• presenza nel territorio di tre porti dei quali uno anche crocieristico di primo
livello;
• densità dello sviluppo edilizio del territorio;
• tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
• presenza nel territorio di numerosi insediamenti universitari e di istituti
scolastici di ogni ordine e grado pubbliche e private (circa 200);
• presenza nel territorio di tre ospedali di livello metropolitano, e di numerose
altre strutture sanitarie, riabilitative ed assistenziali, pubbliche e private;
• diversi grandi mercati rionali quotidiani e settimanali.
1
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2) PRINCIPALI FUNZIONI ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
-

polizia stradale;
polizia giudiziaria;
pubblica sicurezza;
polizia urbana;
polizia rurale;
polizia commerciale;
polizia edilizia;
polizia ambientale;
polizia sanitaria;
polizia veterinaria;
polizia tributaria.

3) COPERTURA TEMPORALE E TERRITORIALE DEI SERVIZI
Copertura temporale H24
Alcuni specifici servizi necessitano in modo assoluto la copertura delle 24 ore
giornaliere articolata in 4 turni di 6 ore. Tra questi, il minimo essenziale è costituito
dai seguenti:
-

centrale operativa;
pronto intervento;
infortunistica;
T.S.O.;
presidio Casa Comunale;
presidio Caserma.

Copertura temporale H12
Altri specifici servizi necessitano di una copertura temporale minima di 12 ore
giornaliere articolata su due turni di 6 ore. Tra questi, il minimo essenziale è
costituito dai seguenti:
-

servizio di polizia giudiziaria;
servizio territoriale;
servizio di polizia edilizia ed ambientale;
servizio di polizia commerciale.

In merito alla copertura territoriale di alcuni servizi deve essere considerato, oltre
ai dati geografici e morfologici, anche il fatto che il servizio viene espletato da
pattuglie composte da minimo due operatori oltre alla presenza di sottufficiali o
ufficiali (che hanno per legge competenza specifica esclusiva su alcuni atti) che
controllano e coordinano l’attività di una o più pattuglie.
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Di seguito un’esempio di ipotetica articolazione di una tipologia di servizio che rappresenta
in modo sufficientemente significativo come la composizione delle pattuglie (minimo due
operatori), la distribuzione nell’arco della giornata (copertura temporale) e la distribuzione
sul territorio (copertura territoriale) incidano in modo massiccio sulla necessaria dotazione
organica.
Esempio: Servizio Territoriale (si pensi al Distretto Sud, Distretto Nord, ecc.).
- Contingente numerico di operatori assegnati al Distretto Sud: 100;
- Copertura temporale da garantire: 12 ore giornaliere articolate in 2 turni di 6 ore;
- Assenza media giornaliera del personale considerata fisiologica
(dovuta a malattie, ferie, riposi, testimonianza in Tribunale, ecc.) 20 %;
pertanto si ha: 100 - 20 (assenze) = 80 operatori disponibili
80 / 2 (operatori per pattuglia) = 40 pattuglie disponibili
40 / 2 (turni) = 20 pattuglie per turno
da distribuire sul territorio di competenza che per l’attuale Distretto Sud va dal Viale
Gazzi fino a Giampilieri (confine sud del Comune).
Tale territorio presenta una superficie di circa 90 km2, una lunghezza per circa 13 km,
comprende una trentina di centri abitati (Villaggi e Frazioni) ed una popolazione di
circa 100.000 abitanti. In pratica si avrebbe una pattuglia ogni 5000 abitanti, ovvero in
altri termini una pattuglia ogni 4,5 Km2.
Per concludere: quello di 100 operatori, che agli occhi dell’immaginario collettivo
appare un contingente numerico molto elevato, alla luce di una attenta analisi si
rivela, per il Distretto dell’esempio, una consistenza insufficiente per un adeguato
servizio territoriale.
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