
CATEGORIA "C" 
 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :  
§ Approfondite conoscenze mono specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con 
necessità di aggiornamento;  

 Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi e specifici processi 
produttivi/amministrativi;  

§ Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e 
significativa ampiezza delle soluzioni possibili;  

§ Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative 
al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche 
di tipo diretto . Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziali.  
 
Il lavoratore inquadrato in questa categoria può essere adibito alle mansioni sotto indicate, in 
riferimento al profilo professionale posseduto e all'area professionale.  
 

Profilo Professionale : AGENTE DI POLIZIA LOCALE 
Contenuti dell’attività:  
 

 Svolge attività istruttoria connessa all'attività di polizia locale che implica conoscenza e 
applicazione di leggi, regolamenti e nella redazione di relazioni e/o rapporti giudiziari e 
amministrativi.  

 Svolge attività di notifica degli atti dell’Amministrazione Comunale.  

 Svolge attività di elaborazione, predisponendo atti e documenti.  

 Cura la classificazione, la catalogazione, la fascicolazione di atti.  

 Svolge i propri compiti anche mediante l'uso di apparecchiature e sistemi di uso complesso (in 
particolare utilizzo di personal computer e di terminali).  

 Guida gli automezzi e motomezzi di servizio dell’Amministrazione Comunale.  

 Può svolgere servizio di informazione all'utenza.  

 Svolge attività di prevenzione, controllo e repressione, in sede amministrativa, di comportamenti 
e atti contrari a norme di legge o regolamentari, in materia di polizia locale.  

 Svolge attività di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa nell'ambito delle competenze 
della polizia locale.  

 Svolge inoltre le funzioni previste dalla Legge 7.3.86 n. 65, della L.R. 43/85, nonché dal 
regolamento del corpo di P.M. in vigore presso l'Ente.  
 
Sono inoltre esigibili tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, purché professionalmente 
equivalenti.  
Non sono considerate equivalenti le mansioni, di carattere professionale specifico, dei sotto indicati profili, 
appartenenti alla medesima categoria : Geometra - Educatore Asilo Nido - Istruttore Amministrativo/Informatico. 


