
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
U.O. Studi e Applicazione Normativa 
Sezione Studi e Legislazione 
Reparto Studi e Legislazione 
 
Il Comandante 
  

Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 

Via della Consolazione, 4 ∙ 00186 Roma  

T + 39 06 67692787- 2834 

  

   

 

                                                                                           All’att.ne dell’On. Fabrizio Santori     
                                                          Assemblea Capitolina 
                                                                        Gruppo Lega – Salvini Premier  
                                                                         
                                 

    
   

Oggetto: Accesso atti pianta organica Corpo di Polizia locale di Roma capitale e altro. 
 
A seguito di Sua istanza prot. RQ/7019 del 27 aprile 2022 assunta in pari data al prot. 88616 di questo 

Comando, si trasmette quanto richiesto e, nello specifico, con riferimento all’anno 2021: 

- copia dell’Ordine di servizio 24/21 prot. 117197/21 datato 11 giugno 2021 del Comando del 

Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale; 

- file relativo alla consistenza numerica per ogni singolo gruppo territoriale o specialistico (con 

esclusione quindi delle U.O. del Comando, della U.O. Scuola del Corpo e della U.O presso la 

Procura della Repubblica); 

- in relazione al numero dei mezzi in dotazione ad ogni singolo Gruppo territoriale e specialistico 

si allega file riepilogativo. 

Per quanto attiene all’armamento, tutto il personale è munito di Key Defender e 3.404 operatori sono 

armati di pistola d’ordinanza. 

Quanto al monte ore di straordinari riconosciuto rispettivamente alle diverse categorie, si specifica 

che lo stesso non è suddiviso per qualifiche (funzionari e/o agenti) bensì differenziato a seconda delle 

esigenze riferite all’evento. In particolare, per l’anno 2021, sono state assegnate 748.000 ore. 

In relazione alle modalità di espletamento dei turni di lavoro e delle turnazioni feriali ed estive si 

rappresenta che il servizio di Polizia Locale di Roma Capitale viene svolto per 365 giorni l’anno e copre 

l’intero arco delle 24 ore. A seguito di Accordo sindacale dell’ottobre 1991 la P.L.R.C. ha adottato: 

- un’articolazione di servizio impostata sul criterio della “settimana corta” che prevede 36 ore 

settimanali complessive di lavoro con articolazione su 5 giorni per ogni settimana e con turno di 

servizio giornaliero della durata complessiva di ore 07 e 12 minuti;  

- il riposo settimanale coincide con le giornate del sabato e della domenica.  

 

Prot. RH/2022/0140738

del 04/07/2022

IMac di Fernando
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