
 
CITTA' DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 

DIREZIONE 3 

AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Oggetto: ATTO DI INTERPELLO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PIENO 

O PARZIALE - CAT. C - CUI ATTRIBUIRE IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE 

DI VIGILANZA - AGENTE DI P.M. 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 3 

 

Vista la nota del Dirigente la Direzione 2 – Corpo di Polizia Municipale – Servizi Demografici - prot. N. 

2786 del 12/01/2021 con la quale si manifesta l’esigenza di incrementare il personale di Polizia 

Municipale al fine di potenziare l’espletamento dei servizi d’istituto con particolare riguardo 

all’azione di controllo del territorio, viabilità e polizia stradale; 

Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere a ricercare, mediante atto di ricognizione interna, n. 3 (tre) unità 

di cat. C da inquadrare nel profilo professionale di “Istruttore di vigilanza - Agente di polizia 

municipale” e da impiegare nel servizio di Polizia Municipale, in conformità ai principi di efficacia 

ed economicità dell’azione amministrativa ed al fine di realizzare una ottimizzazione nell’utilizzo 

delle risorse umane. 

VISTO il R.O.UU.SS.; 

PUBBLICA 

 

Il presente atto di interpello che è rivolto alla platea dei lavoratori in servizio presso questo Ente già con 

rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale inquadrato nella cat. “C” ed è finalizzato ad individuare nr. 3 

(tre) dipendenti da impiegare nel servizio di Polizia Municipale con il seguente profilo professionale: 

Istruttore di vigilanza – “Agente di polizia municipale”. 

 

Requisiti necessari:  

 essere titolare di contratto di lavoro con il Comune di Alcamo ed essere inquadrato in cat. C  

 possesso di patente di guida almeno cat. B 

 possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della legge n. 65/86 per l’attribuzione della qualifica di 

agente di P.S. da parte del Prefetto 

 idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere 

 

A tal fine i dipendenti interessati dovranno presentare istanza debitamente sottoscritta manifestando la 

propria disponibilità alla modifica del profilo professionale ai sensi dell’art. 9 del vigente R.O.SS.UU. 

nonché per la successiva assegnazione al Corpo di P.M. 

L’istanza va inoltrata alla Direzione 3 - Area Risorse Umane e contestualmente alla Direzione 2 - Corpo di 

P.M e Servizi Demografici entro il 04 Febbraio 2021. 

Nella domanda, i richiedenti devono dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere in possesso dei 

requisiti sopra elencati e allegare il proprio curriculum professionale che sarà oggetto di valutazione da parte 

della Direzione 3 con il supporto del Comandante della P.M.  



Nel caso in cui i partecipanti alla selezione, ritenuti idonei, fossero in numero superiore a quello richiesto 

verrà redatta una graduatoria basata esclusivamente in ragione della minore età anagrafica. 

Si pubblichi all’albo pretorio on-line del comune e sul sito istituzionale per giorni 15 consecutivi 

Si dirami a tutte le Direzioni, al Sig. Sindaco e al Segretario Generale. 

 

Alcamo, lì 19/01/2021 

 

          Il Dirigente  

        Dott. Sebastiano Luppino 

 
 
 
 
 
 
 


