
Allesato B

SCHEMA DI ACCORDO/CONVENZIONE 
PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI POLIZIA METROPOLITANA A

FAVORE DI TERZI TRA

LA CITTA’ M ETROPOLITANA DI MESSINA

Rappresentata d a _________________________________, nato a _________________ i l_________________ domiciliato
per la carica presso la Città Metropolitana di Messina (P.IVA: 80002760835) in qualità di Comandante pro-tempore 
del Corpo di Polizia Metropolitana - agendo per il presente atto ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D. Lgs. 267/00 e 
in virtù dell’incarico conferito con Decreto Sindacale n._ del

E

_____________________________________ nato a ______________________________ i l__________________ residente
(per le persone fisiche)

a_____________________________ v]a.___________  C.F:

oppure

______________________________________________ rappresentata d a ____________________________________ nat_
(per le persone giuridiche)
a_____________________________ i l __________________ , dom icilia^ per la carica i n _________________________

v ia _______________________________________________ (P.IVA:________________________________ ) in qualità di

_________________________________________________ , nella presente convenzione indicato come terzo interessato;

Premesso che per far fronte ad esigenze straordinarie determinate d a ___________________________________risulta
necessario approntare un idoneo servizio di vigilanza, a tutela della sicurezza della circolazione stradale e/o 
dell’incolumità ed in particolare per far fronte alla specifica attività sottoindicata:
Preso atto della richiesta formulata dalla Persona fìsica/giuridica suindicata, pervenuta e acquisita al Prot. Gen.
_____________ in data________________ in cui si richiede al Comando di Polizia Metropolitana di Messina di svolgere
i servizi suindicati per mezzo di proprio personale appartenente al Corpo in numero di unità;
Visti
l’articolo 43, comma 3, della L. n.449/1997; 
l’articolo 119 del D. Lgs. n.267/2000;
il Regolamento della Città Metropolitana vigente, approvato con Decreto del Commissario Straordinario con i poteri 
del Sindaco Metropolitano n.______________del_____________

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 -  Prestazione
Il personale del Comando Polizia Metropolitana di Messina svolgerà quanto previsto dalla presente convenzione nei 
limiti delle funzioni attribuite dalla legge e conformemente alle disposizioni del Comando.
Il servizio consisterà dello svolgimento delle seguenti attività:

L’espletamento di detti compiti avverrà sotto l’esclusiva responsabilità tecnico - organizzativa e gestionale del 
Comando di Polizia Metropolitana e potrà subire variazioni per diverse e sopravvenute esigenze di servizio e/o finalità 
di pubblico interesse.
Il personale incaricato dello svolgimento del servizio, conserverà le funzioni e le attribuzioni di legge e pertanto il 
servizio dovrà essere prestato con le dotazioni assegnate.

Art. 2 -  Durata
La presente convenzione ha la durata dal a l________________ ed è eventualmente rinnovabile previa
esplicita manifestazione di volontà di rinnovo da parte dei soggetti interessati.
L ’efficacia della presente convenzione decorrerà dal momento della sottoscrizione della stessa.
La presente convenzione potrà essere risolta previo accordo tra gli interessati oppure anche unilateralmente da una



sola delle parti, previa comunicazione preventiva all’altra parte.

Art. 3 -  Luogo e tempi del servizio
Il servizio si svolgerà a favore del terzo interessato secondo le modalità concordate, nel rispetto delle disposizioni di 
Legge e Regolamentari vigenti e con completa autonomia rispetto al terzo Committente.
11 calendario degli orari lavorativi del personale addetto nonché i relativi turni, con un minimo di 4 ore lavorative per 
turno, verranno predisposti dal Comandante.
La Città Metropolitana di Messina autorizza il personale destinato al servizio in questione ad utilizzare la dotazione 
uniforme e gli accessori d’ordinanza, i veicoli e quanto in dotazione.

Art. 4 -  Rapporti finanziari
Il personale che svolgerà il servizio presso il terzo interessato manterrà la dipendenza dalla Città Metropolitana di 
Messina, a tutti gli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
I costi del predetto servizio ammontano in totale ad €___________________ che sono posti a carico del terzo
interessato che provvederà a corrispondere la somma dovuta alla Città Metropolitana di Messina nei termini e con le 
modalità previste dal Regolamento vigente.
II richiedente dovrà esibire la ricevuta al Comando nei termini tassativi stabiliti dall’anzidetto Regolamento, in caso 
contrario il servizio richiesto non sarà effettuato.

Messina, l i ________________________

Per la Citta’ Metropolitana di Messina Per il Terzo Interessato


