
Comune di Guardia Perticara 
POLIZIA LOCALE 

 
 

 

Responsabile del Servizio:  Com.  Dott. Salvatore PALLADINO 

Orario di servizio  

 Antimeridiano: dal Martedì al Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
 Antimeridiano: Lunedì e Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
 Pomeridiano: Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Contatti: 
 telefono: 0971964004 
 fax: 0971964342 
 cell: 3204217244 
 e-mail   polizialocaleguardia@rete.basilicata.it 

 pec:   polizialocale@pec.comune.guardiaperticara.pz.it 

 http://www.comune.guardiaperticara.pz.it/cguardiap/detail.jsp?otype=100118&id=101610 

Orario per il pubblico nei giorni di presenza: 
 dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 10.00 - martedì e giovedì e dalle 15.00 alle 18.00 

 

SERVIZI OFFERTI: 
Le leggi dello Stato, ed in particolare la Legge – Quadro n° 65/1986, affida alla Polizia Municipale 
(ora POLIZIA LOCALE (Legge Regionale numero 41 del 29 dicembre 2009) varie funzioni in 
materia di prevenzione e repressione delle violazioni di norme amministrative e penali. Tali 
funzioni vengono svolte con compiti di vigilanza, di accertamento di tipo esecutivo, tecnico e 
amministrativo. 

 

I PRINCIPALI COMPITI  IN  CUI  E’  IMPEGNATO  IL  COMANDANTE  DI  POLIZIA  LOCALE,  SI  
POSSONO 
RAGGRUPPARE NELLE SEGUENTI SPECIALITA’: 

1. svolge tutte le funzioni gestionali ed organizzative previste dalla legge, dai 
regolamenti e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; 
2. partecipa alla programmazione dell’Ente, alla pianificazione delle attività del 
servizio di appartenenza e dei piani di sicurezza locale. Svolge le funzioni di 
consulenza su ogni tematica, anche di competenza di altri servizi, che abbia attinenza 
con le funzioni individuate dall’art. 1 della legge 41/09; 
3. per la sua particolare figura e l’autonomia organizzativa della struttura, riveste la 
qualifica apicale nell’ambito dell’ente ove presta servizio; 
4. la funzione  di  Comandante  è  incompatibile  con  lo  svolgimento  di  altre  funzioni  
o  incarichi all’ interno dell’ente di appartenenza. 

ALTRI COMPITI ASSOLTI 
 accosta il Sindaco nel scortare il Gonfalone durante le cerimonie o ricorrenze ufficiali; 
 da consulenza nella materia di Polizia Amministrativa, armi, venatoria, pesca e tartufi. 

Per quanto non specificato si rimanda alla Legge Regionale numero 41 del 29/12/2009 ad 
aggetto “Polizia Locale e politiche di Sicurezza Urbana” ͟. 

 

 
 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
Viale Principe Umberto, 13 - 85010 
ccp 12997854 - c.f. 80005710761 – p.i. 01022489766 
tel. 0971964004 – fax 0971964342 – cell. 3204217244 
e-mail   polizialocaleguardia@rete.basilicata.it 
PEC    polizialocale@pec.comune.guardiaperticara.pz.it 
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