
Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane

SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

AGENTE   DI POLIZIA LOCALE   

DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Il contesto organizzativo

Il Comune di Sesto San Giovanni conta oltre 80 mila abitanti su un territorio che ha una superficie
di 11.700.000 mq.

L’amministrazione comunale si avvale di circa  500  dipendenti in ruolo a tempo indeterminato
(alla data del 31/12/2021), per la gestione diretta dei servizi ed il controllo delle funzioni affidate
all’esterno. 

Il dimensionamento organico quali-quantitativo è stato strutturato prevedendo un forte apporto
delle funzioni manageriali, specialistiche e di ruoli impiegatizi dedicati a processi diversificati e
rivolti all’utenza.

La nuova macrostruttura comprende 3 aree, definite Strutture complesse, che sono le strutture di
massimo livello e dimensione che rispondono direttamente agli Organi di Governo dell’Ente ed
hanno il compito di assicurare unitarietà all’attività programmatica, organizzativa ed operativa
del Comune. 

Nell’area Strutturale  confluiscono:  il  Settore Organizzazione,  pianificazione strategica e risorse
umane, il Settore Economico finanziario e tributario.

Nell’area  dei  Servizi  ai  cittadini  e  della  comunicazione confluiscono:  il  Settore  Cultura  -
biblioteche, il Settore socio educativo e il Settore demografico ed ausiliario.

Nell’area Pianificazione,  attuazione e gestione del territorio  -  Ambiente confluiscono tutte  le
attività  di  carattere  essenzialmente  tecnico  attinenti  alle  materie  di  progettazione  e
manutenzione, nello specifico: il Settore Territorio e lavori pubblici - Ambiente, il Settore Edilizia
pubblica e Global Service- Verde, il Settore Demanio e patrimonio, il Settore Servizi cimiteriali, il
Settore  impiantistica  sportiva  e  comunale  -  project  financing  –  agenzia  casa-  ed  il  Servizio
prevenzione e protezione.

Vi sono inoltre, un'area autonoma di Sicurezza e protezione civile, un Servizio autonomo di Uffici
Staff del Sindaco e della Giunta comunale-Ufficio di Gabinetto, il Settore Affari Istituzionali e il
Servizio autonomo prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy  e l’Avvocatura. 

Oltre ai Direttori di Area, ai Dirigenti di Settore ed alle Alte Specializzazioni (AS), nell'Ente operano
figure  con  responsabilità  gestionali  (Posizioni  Organizzative  -  PO)  coadiuvate  da  figure  con
competenze  altamente  specifiche  e  qualificate  (Alte  Professionalità  -  AP)  che  operano
all'interno dei diversi Settori  - Servizi o in modo trasversale ad essi.

L'area autonoma Sicurezza e protezione civile è diretta dal Comandante e si compone di un
Servizio operativo e di un Servizio amministrativo. 



Si cercano n. 2 agenti di Polizia Locale  da inserire nel Comando di Polizia Locale, avente la
seguente struttura. In essa lavorano circa  80 persone

Funzioni e responsabilità della posizione

L’agente di polizia locale si occupa dello svolgimento delle seguenti attività:

1.  investigazioni, accertamenti anagrafici e rilascio di pareri
2. accertamenti a seguito di esposti
3. vigilanza delle attività commerciali e artigiane, vigilanza edilizia e ambientale
4. attività di indagine di Polizia Giudiziaria ad iniziativa o delegata dall’Autorità Giudiziaria
5. attività di prevenzione e repressione dei reati
6. servizi  di  polizia stradale (prevenzione e accertamento delle violazioni  in materia di

circolazione stradale, rilevazione di incidenti stradali, predisposizione ed esecuzione dei
servizi  diretti  a regolare il  traffico, scorte per la sicurezza della circolazione stradale,
tutela  e  controllo  sull’uso  della  strada,  concorso  in  operazioni  di  soccorso
automobilistico e stradale, concorso in operazioni di rilevazioni per studi sul traffico)

7. vigilanza e sorveglianza all’ingresso e all’uscita delle scuole di primo grado
8. servizi in trasferta su richiesta ed in ausilio di altri Comandi di Polizia Locale
9. collaborazione con le altre forze dell’ordine per il presidio del territorio

Le Competenze

L’agente di Polizia Locale deve dimostrare di saper interpretare correttamente il proprio
ruolo di agente di  Polizia locale prestando particolare attenzione a quegli  elementi,  quali  la
cortesia  e  la  cordialità,  che  unitamente  ad  un  atteggiamento  professionale  ed  alla
competenza tecnica, concorrono a determinare la qualità del servizio offerto ai cittadini.

E’  richiesta  una  discreta  capacità  di  relazionarsi  con  il  pubblico  in  situazioni  anche
conflittuali; quindi è necessario che il/la nuovo/a assunto/a possegga un buon autocontrollo ed
impari  a  gestire  il  conflitto  interpersonale  ricorrendo  alla  propria  professionalità.   Sono
apprezzate anche le competenze linguistiche che consentano il dialogo con cittadini di culture
ed etnie diverse.



Le Conoscenze
•

Gli agenti devono possedere nozioni generali di diritto amministrativo, civile e penale e
relative all’ordinamento delle autonomie locali. Essi devono inoltre possedere un’approfondita
conoscenza delle norme che regolano il funzionamento dei servizi di Polizia locale, delle leggi di
pubblica sicurezza e del regolamento comunale.

· Nozioni  di  legislazione  degli  enti  locali  con  particolare  riferimento  all’ordinamento  del
Comune

· Nozioni di diritto costituzionale
· Codice della strada (D. Lgs. 30.4.92 n. 285) e relativi regolamenti di esecuzione
· Ordinamento e funzioni della Polizia locale (legge regionale n. 6  del 1 aprile 2015 – legge

quadro n. 65 del 7.3.1986)
· Legge di depenalizzazione n. 689 del 24.11.1981 e n. 205 del 25.6.1999;
· Nozioni di diritto e procedura penale, di legislazione commerciale, di polizia amministrativa, 

di legislazione urbanistica ed edilizia.
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