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DECLARATORIA
DEI
PROFILI PROFESSIONALI
REQUISITI DI ACCESSO AI POSTI
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CATEGORIA

C

Profilo professionale:

AGENTE DI POLIZIA LOCALE
Declaratoria profilo: Il lavoratore possiede approfondite conoscenze mono specialistiche (la base
teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola media superiore) e un grado d'esperienza pluriennale, con necessità d'aggiornamento, le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, con media complessità
dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili, ha relazioni interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzativi
al di fuori dell'unità organizzativi d'appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di
tipo diretto, relazioni con l'utenza di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Svolge attività di vigilanza in materia di Polizia Amministrativa, Commerciale, Stradale, Giudizìaria,
Regolamenti di Polizia Locale e quant'altro afferente la sicurezza pubblica, nei limiti e nel rispetto
delle leggi e dei regolamenti. E’ richiesta , inoltre specifica patente.
L'attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzativi al di fuori
dell'unità organizzativi d'appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono anche di tipo diretto, quelle con l'utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Requisiti di accesso dall’esterno: Diploma di scuola secondaria superiore + Patente di guida tipo
B*.
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CATEGORIA

D

Profilo professionale:

SPECIALISTA IN ATTIVITA’
DELL’AREA DELLA VIGILANZA –
COMANDATE DI P.L. RESPONSABILE AREA
Declaratoria profilo: Il lavoratore possiede elevate conoscenze plurispecialistiche la base teorica di
conoscenze è acquisibile con il diploma di laurea ed un grado d'esperienza pluriennale, con frequente necessità d'aggiornamento; le attività svolte hanno contenuto amministrativo e di vigilanza,
con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi. Oltre
a svolgere attività di vigilanza nelle materie previste per le figure di categoria inferiore appartenenti
al Corpo, espleta attività di ricerca, studio ed approfondimento di leggi e regolamenti di competenza; collabora nella programmazione e nell'esecuzione gestionale delle attività svolte in tutti i servizi
del Corpo di Polizia Municipale, curando la disciplina e l'impiego tecnico operativo del personale
assegnato al Corpo. Le attività possono essere caratterizzate da elevata complessità dei problemi
da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle
soluzioni possibili. Le relazioni organizzativi interne sono di natura negoziale e complessa, gestite
anche tra unità organizzative diverse da quella d'appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni)
sono di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura
diretta, anche complesse, e negoziale.
E’ responsabile dei servizi affidatigli, sia sotto il profilo dell’efficienza nello svolgimento delle attività, che sotto il profilo della qualità del servizio reso. Collabora alla programmazione e alla definizione degli obiettivi strategici dell’area di competenza del servizio, espletando anche, a tal fine, attività di ricerca, studio ed elaborazione dati. E’ responsabile del corretto e puntuale svolgimento del
servizio in tutti i suoi aspetti.
Requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno: Diploma di laurea afferente alle attribuzioni caratterizzanti + patente di guida di tipo B∗.
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profilo professionale:

SPECIALISTA DI VIGILANZA
DELLA POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE
Declaratoria profilo: Il lavoratore possiede buone conoscenze plurispecialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità d’aggiornamento, svolge attività con contenuto tecnico, gestionale, con responsabilità di risultati relativi a diversi processi produttivi/amministrativi, attività che possono essere caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata
su modelli teorici non immediatamente utilizzabili e ampiezza delle soluzioni possibili, comportanti
relazioni organizzative interne di natura negoziale, gestite anche tra unità organizzative diverse da
quella d’appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale e relazioni con gli utenti di natura diretta, e negoziale.
Coordina dipendenti della categoria inferiore nella programmazione gestionale delle attività, curando la disciplina e l’impiego tecnico/operativo del personale e fornendo istruzioni nelle aree operative di competenza, s’occupa dell’istruttoria formale delle pratiche e provvedimenti specifici di un
certo livello di complessità, elabora dati e programmi nelle materie di competenza. Svolge inoltre
attività di vigilanza nei settori di competenza della polizia municipale e locale, utilizzando anche
strumenti complessi e segnalando ai competenti uffici eventuali situazioni rilevanti, può compiere
tutti gli atti previsti dalle funzioni ricoperte e anche quelle di base dell’area di vigilanza; conduce
tutti i mezzi in dotazione, come gli altri appartenenti alla polizia municipale e locale.
Requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno: Diploma di laurea afferente alle attribuzioni caratterizzanti + patente di guida di tipo B*.

*

I bandi di concorso individueranno, con riferimento ai titoli di studio genericamente previsti per l'accesso al-

le diverse categorie, la tipologia degli stessi. Ai fini dell'accesso a determinati profili di una stessa categoria, i
bandi potranno inoltre prevedere il possesso, da parte dei candidati, di un titolo di studio superiore a quello
genericamente individuato nella presente tabella, qualora prescritto ai sensi di legge ovvero necessario in
considerazione delle mansioni riferite ai profili stessi. I bandi di concorso individueranno altresì ulteriori requisiti professionali in relazione ai diversi profili da ricoprire.

