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LEGGE 16 dicembre 2008, n. 22. 
Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della 
spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. 
Disposizioni varie. 

REGIONE SICILIANA 
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
PROMULGA 

 
la seguente legge: 

Titolo I 
COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE. STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI E 

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 
 

------0------0------0------ 
 

Art. 23. 
Indennità dei corpi di polizia municipale dei comuni 

 
1.  L'indennità prevista dall'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, destinata agli 
appartenenti ai corpi di polizia municipale dei comuni, che hanno approvato e richiesto il finanziamento 
dei piani di miglioramento dei servizi di polizia municipale, rimane concessa a tutto il personale della 
polizia municipale, ivi compresi comandanti e ufficiali, siano essi dirigenti o incaricati di posizione 
organizzativa, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 
1999, che svolgono le funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale di cui 
all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. 
2.  L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali autorizza i 
comuni a procedere alla liquidazione delle somme spettanti, già accantonate a partire dal 1999 nei propri 
bilanci, in favore dei comandanti e degli ufficiali di polizia municipale di cui al comma 1. 

 
Art. 24. 

Entrata in vigore 
 
1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il 
giorno successivo a quella della sua pubblicazione. 
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 
Palermo, 16 dicembre 2008. 

LOMBARDO 
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali                                SCOMA 


