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Avvio di indagine ricognitiva finalizzata all’individuazione dei candidati per il conferimento di 

tre incarichi di Posizione Organizzativa nell’ambito della Direzione 2.  
 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

- gli articoli 13 e 14 del Contratto Collettivo Normativo di Lavoro Funzioni Locali del 21/05/2018, 

con i quali si individuano il contenuto e le modalità di attribuzione delle Posizioni organizzative 

negli Enti nei quali è prevista l’Area della Dirigenza; 

- gli articoli 6 e 15 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 21/07/2020, triennio 

2019/2021, che dettano i principi generali per la retribuzione di posizione organizzativa; 

- la delibera di G.C. n. 81/2017 e l’articolo 32 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici 

e Servizi, che precisa i criteri alla stregua dei quali gli incarichi di posizione organizzativa possono 

essere assegnati ai dipendenti del Comune di Alcamo inquadrati in categoria D e muniti di idonea 

qualificazione professionale; 

- la deliberazione della Giunta municipale  n.  359 del 03/12/2018 ad oggetto “Riorganizzazione 

della macro-struttura del comune e razionalizzazione dell’area delle posizioni organizzative” – 

Allegato C ed E dove è definito che “Per le posizioni con punteggio superiore a 40 ogni punto 

vale € 130,00, sicché il punteggio riportato va moltiplicato per i punti riportati per l’intera area 

funzionale e si ha, quindi, la proporzione seguente: €  13.000,00 : 100 =  X : ……con il risultato di 

€ ……..” – “Alle posizioni organizzative per le quali la Giunta prevede la possibilità di attribuzione 

da parte del dirigente di poteri di firma di provvedimenti finali, viene attribuita una maggiorazione 

fino ad un massimo di € 3.000 annui lordi, così graduata:  - € 1.000,00 nell’ipotesi di delega di 

funzioni con limitazione del potere di spesa a € 20.000,00; - € 2.000,00 nell’ipotesi di delega di 

funzioni con limitazione del potere di spesa fino ad € 40.000,00; - € 3.000,00 nell’ipotesi di delega 

di funzioni con autorizzazione ad impegnare spese anche oltre e 40.000,00, oppure con delega 

sostitutiva del dirigente nei casi di assenza per periodi superiori a 45 giorni nell’arco di un anno”; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 13/02/2021 con la quale si procede al “Riassetto della 

struttura organizzativa, delle competenze delle Direzioni e rideterminazione dell’area delle 

posizioni organizzative” ed in particolare, con riferimento alla Direzione 2 Corpo di Polizia 

Municipale – Protezione civile – Servizi demografici, si istituiscono tre Aree di Posizione 

Organizzativa:  

 

➢ Area 1 - Reparto Comando e Servizi generali  

➢ Area 2 - Reparto Servizi specialistici, Protezione civile e Tutela del territorio 

➢ Area 3 - Servizi demografici

 

 

 

 

DIREZIONE 2 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

PROTEZIONE CIVILE 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
Piazza San Josè Maria Escrivà n.1 

comunedialcamo.poliziamunicipale@pec.it 

poliziamunicipale@comune.alcamo.tp.it  - Tel. 0924/590401 

CITTÀ DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

mailto:poliziamunicipale@comune.alcamo.tp.it
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Considerato: 

 

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 75 dell’8/4/2021 l’assetto organizzativo dell’ente 

è stata ulteriormente modificato, interessando da mutamenti anche l’Area delle P.O.; 

- che, pertanto, l’Avviso per interpello protocollo n. 16782/2021 del 26/02/2021 pubblicato il 

26/2/2021 deve ritenersi superato; 

- che la Giunta  comunale con deliberazione n. 127 del 20/5/2021 ha definito il valore strategico 

delle posizioni organizzative; 

- che pertanto risultano da assegnare le posizioni Organizzative delle istituite nuove aree e cioè 

l’Area 1 “Reparto Comando e servizi generali”, l’Area 2 “Reparto Servizi specialistici, Protezione 

civile e Tutela del territorio” e l’Area 3 “Servizi demografici”;  

- che al fine di permettere a questa Direzione di potere operare con la massima efficienza 

organizzativa, nel rispetto della dinamica strutturale definita dalla Giunta Comunale, occorre 

provvedere ad assegnare gli incarichi di P. O.;  

 

Ritenuto pertanto di dovere compiere tutti gli atti necessari per l’attribuzione delle Posizioni Organizzative 

della Direzione 2;  

Visto l’allegato quadro di valutazione curriculare dei candidati relativo alle posizioni da attribuire; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 28/07/2020 di approvazione del bilancio 2020/2022; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 147 del 23/06/2020 di approvazione del PEG;  

Vista la L. R. 15/03/63 n. 16; 

Vista la L. R. n.  48 dell’11/12/1991; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale dell’Ente; 

 

Dato atto che con la citata deliberazione di G.M. n. 75/2021 è stato stabilito che gli incarichi di posizione 

organizzativa decadono alla data di entrata in vigore della stessa e dalla medesima data si 

considera operativo il nuovo assetto delle posizioni organizzative, ai fini dell’art. 13, comma 3 del 

CCNL delle funzioni locali 21 maggio 2018; 

 

RENDE NOTO 

1) CHE PRESSO QUESTA DIREZIONE 2 SI INTENDONO CONFERIRE I SEGUENTI INCARICHI DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA, LA CUI SCHEDA DI ANALISI È ALLEGATA AL PRESENTE 

AVVISO:  

➢ nr. 1 P.O. Area 1 – “Reparto Comando e Servizi generali” – punteggio di pesatura 

attribuito: 67,30 – importo dell’indennità € 8.749,00 

➢ nr. 1 P.O. Area 2 – “Reparto Servizi specialistici, Protezione civile e Tutela del 

territorio” - punteggio di pesatura attribuito: 63,10 – importo dell’indennità € 

8.203,00 

➢ nr. 1 P.O. Area 3 – “Servizi Demografici”- punteggio di pesatura attribuito: 58,86 

– importo dell’indennità € 7.651,80 

 

 

 

Area Punteggio Coefficiente Importo annuo

1 67,3 130 8.749,00 €        

2 63,1 130 8.203,00 €        

3 58,86 130 7.651,80 €        
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2) CHE, IN CASO DI ASSENZA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE L’INCARICO SARÀ 

ATTRIBUITO DAL DIRIGENTE AD UNO DEI DIPENDENTI DI CAT D ASSEGNATI ALLA 

DIREZIONE, VALUTANDO CURRICULUM, TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZA E NEL 

RISPETTO DEGLI EVENTUALI CRITERI DI ROTAZIONE ORDINARIA DEFINITI NEL PTPCT 

2021-2023. 

 

3)  CHE LE MODALITA’DI INDIVIDUAZIONE SONO LE SEGUENTI: 

 

Possono candidarsi per la copertura dell’incarico di Posizione Organizzativa responsabile di “Area 

funzionale” i dipendenti:  

a) appartenenti alla categoria D, indipendentemente della posizione di accesso e di sviluppo di 

carriera;  

b) in servizio presso l’Ente, a tempo pieno e indeterminato, alla data di indizione della presente 

procedura comparativa;  

c) in possesso almeno del diploma di scuola media superiore;  

d) in possesso di adeguata esperienza nelle funzioni ed attività da svolgere, acquisita nell’Ente o 

in altre pubbliche amministrazioni, rilevabile anche dal curriculum professionale.  

 

Ciascun dipendente può candidarsi, contestualmente, per la copertura di un massimo di due 

incarichi di Posizione Organizzativa nell’intero ente.  

Per chiarezza, si sintetizzano alcune indicazioni relativamente agli incarichi da conferire:  

1. L’incarico ha durata triennale;  

2. L’incarico può essere revocato dal dirigente prima della scadenza con atto scritto e motivato, 

nei seguenti casi: a) mutamenti organizzativi che ne impongono la revoca anticipata; b) risultati 

negativi o gravi inadempienze;  

3. L’indennità di posizione viene corrisposta con cadenza mensile, per tredici mensilità annue. 

L’indennità di risultato viene invece corrisposta sulla base dei risultati annuali rilevati in un’unica 

soluzione. La misura dell’indennità di posizione sarà determinata a seguito della nuova pesatura 

necessaria per effetto dei disposti mutamenti organizzativi da parte dell’organo esecutivo.  

 

Le candidature devono essere presentate al Dirigente della Direzione 2 “Corpo di Polizia 

Municipale – Protezione civile – Servizi demografici” c/o Segreteria della Direzione 2- entro le ore 

9:00 del 31 maggio 2021 esclusivamente a mezzo piattaforma informatica SICRAWEB, (si rammenta 

che ogni candidato, ai sensi del punto 7 dell’art. 32 del R.O.UU.SS. vigente può candidarsi, 

contemporaneamente, per la copertura di un massimo di 2 incarichi di P.O. nell’ambito dell’Ente) 

dichiarando e producendo tutta la documentazione ritenuta utile a valutare le competenze, professionalità 

ed attitudini oggetto di valutazione, in base alla metodologia di cui all’Allegato 1 al vigente Regolamento 

di Organizzazione Uffici e Servizi ed allegando il curriculum vitae redatto su formato europeo che riporti 

gli aspetti principali ritenuti utili a comprovare l’attitudine e la preparazione per il posto da ricoprire e, in 

particolare, i titoli formativi e le esperienze lavorative svolte. Acquisite le disponibilità dei dipendenti 

interessati, il Dirigente della Direzione 2 valuterà l’indice di copertura delle competenze possedute dai 

candidati rispetto ai requisiti richiesti, attribuendo un punteggio sulla base della metodologia di 

valutazione di cui all’Allegato 2 al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, formando una 

graduatoria per l’incarico vacante, nel rispetto dell’articolo 32 del vigente regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi. L’incarico verrà conferito con provvedimento dirigenziale secondo l’ordine di 

graduatoria. L’incarico potrà essere variato nel contenuto delle attribuzioni in conseguenza di successivi 
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mutamenti organizzativi intervenuti nella struttura, che saranno in ogni caso demandati al titolare di P. O. 

individuato. 

Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali (identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Alcamo saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati 

personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento 

dei dati personali è il Comune di Alcamo. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 

17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa ai sensi degli articoli 13 e 14 

del Regolamento è reperibile presso gli uffici dell'Ente e sul sito internet istituzionale. 

Informazioni 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi dell’art. 27 D. Lgs. 11/4/2006, n. 198 e dell’art. 

57 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165. Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia a quanto disciplinato 

in materia di conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, alle disposizioni contrattuali vigenti 

in materia e alla regolamentazione approvata con provvedimento di G.C. n. 81/2017 e ad ogni altro atto 

di natura regolamentare del Comune di Alcamo. Ove possibile, in relazione all’assetto organizzativo, si 

potrà prevedere la rotazione dei titolari di posizione organizzativa, anche ai fini delle disposizioni in materia 

di anticorruzione.  

  

Alcamo,  22 maggio 2021     IL DIRIGENTE 

        (BACILE) 
 

 

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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SCHEDA DI ANALISI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DA CONFERIRE 

DIREZIONE 2 
 

Area 1 – P.O. “Reparto Comando e Servizi generali” 

Area 2 – “Reparto Servizi specialistici, Protezione civile e Tutela del territorio” 

Area 3 – “Servizi Demografici” 

1. COMPETENZE GENERALI DI CUI AL FUNZIONIGRAMMA ALLEGATO ALLA DEL. 

G.C. N. 21/2021E N. 75/2021 

Area 1 – P.O. “Reparto Comando e Servizi generali” 

 

REPARTO COMANDO 

 

Segreteria Comando e coordinamento reparti. 

Pianificazione Servizi ordinari e attuazione servizi speciali. – Affari interni e gestione del 

Personale – addestramento e formazione; protocollo, corrispondenza, archivio, - spese 

economato. 

C.E.D. e Informatizzazione uffici – Rapporti collegamento con A.G. Organi locali, regionali, 

nazionali ed altri Uffici Comunali – educazione stradale. 

P.E.G. – Bilancio – spese economato -controllo spese – rendicontazioni; predisposizione 

proposte di Delibere di G.C. e C.C. Forniture beni e sevizi generali (impegni di spesa e 

liquidazioni relativi). 

Verbali Procedura Ruoli, ricorsi e contenzioso. 

 

REPARTO SERVIZI GENERALI 

 

Gestione Autoparco P.M. e controllo consumo carburante; impegni e liquidazioni. 

Servizi vigilanza sedi istituzionali. 

Gestione attrezzature. 

 

REPARTO OPERATIVO: VIABILITÀ- POLIZIA STRADALE CONTROLLO DEL 

TERRITORIO 

 

Centrale operativa, Videosorveglianza. 

Viabilità e controllo traffico -Nucleo. Motorizzato – Polizia Stradale – Pronto Intervento e 

Sicurezza 

Urbana – Manifestazioni – Eventi ecc. 

Infortunistica stradale e rapporti con enti e cittadini. 

Predisposizione ed emanazione di Ordinanze temporanee di interdizione al traffico, su 

richiesta dei privati o su richiesta della amministrazione Comunale. 

Polizia Amministrativa: Vigilanza commercio su aree private e pubbliche, esercizi pubblici, 

fiere e mercati; ascensori. 
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Area 2 – “Reparto Servizi specialistici, Protezione civile e Tutela del territorio” 

 

UFFICIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 

Predisposizione ed aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione Civile. 

Predisposizione di tutti gli atti che permettano la funzionalità e le attività dell’ufficio. 

Attività di informazione alla popolazione con stampati e manifesti, e con conferenze e 

convegni anche con la collaborazione di esperti. 

Protezione della popolazione dai pericoli di calamità, e superamento degli effetti immediati, 

e messa in atto dei primi soccorsi. 

Ogni forma di prima assistenza ai cittadini colpiti da eventi calamitosi ed a superare 

l’emergenza con le iniziative necessarie per ripristinare le normali condizioni di vita. 

Programmazione, mediante studi ed indagini, della conoscenza e dell’individuazione dei 

rischi. 

Pianifica le attività di coordinamento delle procedure operative di intervento da attuarsi nel 

caso in cui si verifichi l’evento calamitoso. Collaborazione con il Sindaco, che in caso di 

calamità assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla 

popolazione, attivazione della Sala Operativa. Mantenimento e coordinamento di tutti i 

rapporti tra le varie componenti che fanno parte del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). 

Collegamento con l’Ufficio Regionale Protezione Civile, con la Prefettura, con l’Ufficio 

Provinciale di Protezione Civile, con Organi di Polizia, con i servizi Sanitari e con i Vigile del 

Fuoco, con le Società erogatrici di servizi e con le Associazioni di volontariato sotto le 

direttive del Sindaco. 

Accertamento e segnalazione agli uffici comunali competenti di situazioni di 

microemergenza. 

Approntamento delle Ordinanze contingibili e urgenti e di necessità per la salvaguardia 

dell’incolumità pubblica con relativa transennatura dei luoghi pericolosi sorvegliandone la 

esecuzione e dandone comunicazione agli organi competenti. 

Analisi e valutazione preventive delle proposte elaborate da altri uffici sull’impatto sulla 

sicurezza della collettività locale. 

Studio, progettazione e realizzazione dei programmi integrati in materia di sicurezza. 

Elaborazione e coordinamento di interventi, anche a carattere sperimentale, di prevenzione 

situazionale in raccordi con i settori e con i quartieri cittadini. 

Elaborazione di nuove proposte tecnologiche sulla sicurezza. 

Gestione dello “Sportello Sicurezza”. 

 

REPARTO SERVIZI SPECIALISTICI - PROTEZIONE CIVILE TUTELA DEL TERRITORIO 

 

Vigilanza edilizia. 

Polizia Ambientale e decoro urbano. 

Polizia Giudiziaria. 

Rapporti con il Servizio protezione civile comunale (Attuazione prime procedure di 

preallarme) e altri Uffici tecnici comunali. 

Mobilità sostenibile e salvaguardia dell’ambiente urbano. 

Gestione di mezzi di trasporto alternativi: bike sharing, car sharing, pullman elettrico per il 

trasporto urbano. 
 

Si esplica di seguito l’analisi complessiva dell’assetto organizzativo e quindi dei fabbisogni 

relativi a ciascuna Posizione Organizzativa 
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2. COMPITI GENERALI DELLA DIREZIONE 

La Direzione 2 è una struttura complessa che si articola su più competenze settoriali quali 

Polizia locale, Sicurezza urbana e Protezione civile, Tutela ambientale e Servizi demografici, 

Mobilità sostenibile. È costituita dalla Dirigenza che sovrintende all'attività delle Aree 

funzionali, dal Corpo di polizia Municipale che rimane soggetto al proprio ordinamento e alla 

normativa speciale in materia, dal Servizio di Protezione civile, con valenza intersettoriale e 

dall’Area dei Servizi demografici. 

Sono di seguito individuati, all’interno delle Aree, i settori con competenze specifiche e 

distinte, la cui attività è sovrintesa da Responsabili di Posizione Organizzativa. In particolare, 

la Direzione ha, alle sue dirette dipendenze, tre Responsabili di Posizione Organizzativa. 

Costituiscono competenze, funzioni e compiti della Direzione: 

• Coordinamento delle attività amministrative e contabili 

• Rappresentanza legale del Comune nei contratti (stipulazione contratti nell'interesse 

del Comune) 

• Concorso alla programmazione generale dell’ente 

• Programmazione direzionale e coordinamento generale dell'Amministrazione 

• Rapporti trasversali con altre Direzioni dell'Amministrazione 

• Attività di programmazione strategica 

• Individuazione di forme di finanziamento possibili e partecipazione alla quantificazione 

delle necessità in sede di bilancio preventivo 

• Gestione dei rapporti strategici con altre forze di Polizia e con strutture periferiche e 

le Istituzioni dello Stato  

• Gestione dei rapporti strategici con organi politici e con i vertici dell'Amministrazione 

comunale 

• Pianificazione generale delle attività del Corpo e rappresentanza istituzionale 

• Gestione provvedimenti di valenza generale 

• Controlli interni di gestione 

• Concorso con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

nel contrasto alla corruzione 

• Coordinamento del Servizio Protezione Civile per l’intero ente e gestione 

dell’Emergenza 

• Condivisione e regia dei processi decisionali 

• Indirizzi generali per l’e-governement 

• Tenuta rapporti con organi di stampa, di radio e telediffusione e relativa stesura dei 

comunicati stampa 

• Sperimentazione e sviluppo della comunicazione mediante nuovi media e social 

network  

• Raccolta dati sull’attività e loro sviluppo statistico in collaborazione con gli altri uffici 

competenti  
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• Organizzazione degli eventi di comunicazione compresa l'eventuale cura del 

materiale grafico promozionale 

• Esercizio dei poteri e dei compiti datoriali 

• Procedimenti disciplinari 

 

3. RISORSE UMANE GESTITE (CON RIFERIMENTO ALLE POSIZIONI DA 

CONFERIRE) 

La dotazione organica di ciascuna Area potrà subire lievi variazioni in ragione dell’esito di 

alcune procedure di modifica profilo professionale, trasferimento di servizi da altre Direzioni, 

ecc. 

 

 

  

CAT. Nr. Unità CAT. Nr. Unità

D personale di Polizia 2 D personale di Polizia 1

C personale di Polizia 37 C personale di Polizia 10

C istr. amm.vi  e contabili 3 C istr. amm.vi  e contabili 1

C istruttori tecnici 0 C istruttori tecnici 1

B amministrativi 1 B amministrativi 0

B ausiliari del traffico 12 B ausiliari del traffico 0

A personale servizi ausiliari 1 A personale servizi ausiliari 6

A.S.U. 2 A.S.U. 4

Totale 58 Totale 23

Totale generale 81

AREA 1

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE

AREA 2

Descrizione CAT. Nr. Totale

Istruttori direttivi D 1 1 Resp. servizi

Istruttori amministrativi C 5

Collaboratori 

amministrativi/altri B 3

Esecutori A 1

Istruttori amministrativi C 3Collaboratori 

amministrativi/altri B 1

Esecutori A 1

Istruttori amministrativi C 12Collaboratori 

amministrativi/altri B 2

Esecutori A 2

31

AREA 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Totale 

Assegnazione

9 Stato civile

5 Elettorale

16 Anagrafe e altri uffici
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4. ANALISI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DA CONFERIRE 

La Direzione 2 è una struttura complessa che si articola su più competenze settoriali e intersettoriali quali 

Polizia locale, Sicurezza urbana e Protezione civile, Tutela ambientale e Servizi demografici, Mobilità 

sostenibile, Pubblica incolumità, ecc.  

 

È costituita dalla Dirigenza che sovrintende all’attività delle Aree funzionali e:  

 

- dal Corpo di Polizia Municipale che rimane soggetto al proprio ordinamento e alla normativa 

speciale in materia con tutte le sue attribuzioni e con la sua diretta dipendenza dal Sindaco; 

- dal Servizio di Protezione civile con tutte le sue attribuzioni e con diretta dipendenza dal 

Sindaco; 

- dall’Ufficio Tecnico del Traffico – Mobilità sostenibile, con finalità strategiche sulla 

realizzazione di importanti obiettivi di miglioramento della mobilità e della viabilità in senso 

sostenibile e di impatto ambientale; 

- dall’Area dei Servizi demografici che espleta le funzioni delegate dal Sindaco in materia di 

Anagrafe, Leva, Elettorale, Stato civile e Statistica quale Ufficiale di Governo.  
 

Sono di seguito individuati, all’interno delle Aree, i settori con competenze specifiche e distinte, la cui 

attività è sovrintesa dai Responsabili di Posizione Organizzativa. In particolare, la Direzione ha, alle sue 

dirette dipendenze, tra Aree funzionali, ciascuna a sua volta ripartita in tre Reparti/Servizi (strutture 

intermedie come formalizzate nello schema organizzativo dell’Ente) individuati con i citati atti deliberativi 

della Giunta comunale. 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA 1  

REPARTO COMANDO E SERVIZI GENERALI 

 

Gestisce i seguenti Reparti, Servizi e Uffici:  
 

SEGRETERIA DEL COMANDO 

1.1.1 Coordinamento Affari interni, Personale 

1.1.2.1 Ufficio servizi, Vigilanza sedi istituzionali 

1.1.2.2 Archivio, Protocollo 

1.1.2.3 Vestiario, armamento, Autoparco 

1.1.2.4 Sala Operativa 

1.1.2.5 Forniture, Economato 

1.1.2.6 Servizi ausiliari 

1.2.1 UFFICIO VERBALI - Coordinamento 

1.2.1.1. Gestione attività sanzionatoria C.D.S.  

SERVIZI INFORMATIVI   ADDESTRAMENTO   FORMAZIONE 

1.3.1 Coordinamento Formazione e contabilità 

1.2.1.1 Innovazione, transizione digitale, Videosorveglianza  

1.3.1.2 Servizi informativi  

1.3.1.3 Contabilità e Ruoli 

VIABILITA'    POLIZIA STRADALE   CONTROLLO DEL TERRITORIO  

1.4.1 Coordinamento Servizi Pronto Intervento 

1.4.1.1 Viabilità, Pronto intervento, Controllo del Territorio 

1.4.1.2 Nucleo Motorizzato – Polizia Stradale – Pronto Intervento  

1.4.1.3 Vigilanza sedi istituzionali 
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1.4.2  Coordinamento NUCLEO Ausiliari del Traffico 

1.4.2.1 Controllo aree di parcheggio e violazioni in materia di  

sosta 

1.5.1 INFORTUNISTICA STRADALE  

1.5.1.1 Rilevamento sinistri - Pronto intervento - Deleghe A.G. 

 
 

IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

A fronte delle numerose competenze istituzionalmente attribuite alla Polizia Locale, l’attività svolta 

persegue obiettivi di tutela della sicurezza, intesa nel senso più ampio del termine, attraverso una 

molteplicità di azioni mirate al contrasto dei fenomeni di maggiore allarme sociale. 

 

Attività in materia di sicurezza stradale (AREA 1) 

Si concretizza attraverso numerose azioni tra le quali emerge l’aspetto relativo al controllo ed alla vigilanza 

sul territorio tramite l’esecuzione di  servizi e controlli di polizia stradale finalizzati alla prevenzione e 

repressione delle violazioni al codice della strada. 

Il presidio del territorio consente altresì di migliorare le condizioni di sicurezza infrastrutturale della 

circolazione stradale, soprattutto in ordine alla tutela della cosiddetta “utenza debole”, ovvero dei pedoni 

e dei ciclisti. 

L’impegno teso al miglioramento della sicurezza stradale da parte della Polizia Locale non si limita al 

classico binomio controllo – sanzione, ma passa attraverso strategie di approccio e comunicazione con i 

tanti giovani e giovanissimi che frequentano scuole elementari e medie, in occasione delle numerose e 

diversificate attività di educazione stradale eseguite in accordo con gli istituti scolastici presenti sul 

territorio comunale. 

Con il medesimo intento si segnala il notevolmente rafforzamento delle strategie di prevenzione e di 

riduzione dei consumi di alcol e droghe da parte dei giovani attraverso la partecipazione della Polizia 

Locale a numerosi progetti ed iniziative finalizzate al contrasto del fenomeno delle cosiddette “stragi del 

sabato sera” come ad esempio il progetto in corso col Min. Interno “Scuole sicure”. 

 

Attività in materia di sicurezza urbana (AREA 1) 

Si concretizza attraverso molteplici attività finalizzate alla puntuale conoscenza delle varie problematiche 

legate alla vivibilità complessiva della città e dei suoi quartieri, tramite i servizi di vigilanza appiedata, al 

controllo presso le scuole negli orari di ingresso e uscita degli alunni, al presidio nei parchi finalizzato a 

dissuadere comportamenti scorretti ed a promuovere un uso civico e maggiormente consapevole degli 

spazi verdi. 

Anche attraverso lo specifico Nucleo di Polizia Giudiziaria, il Comando cura altresì una vigilanza assidua 

sui fenomeni di degrado urbano e di microcriminalità. 

 

Attività in materia di sicurezza del consumatore (AREA 2) 

La Polizia Locale, tramite i numerosi controlli in materia di commercio in sede fissa, su area pubblica, 

pubblici esercizi e attività di servizio, cura la vigilanza sul corretto ed ordinato svolgimento delle attività 

commerciali ed il rispetto delle norme poste a tutela del consumatore.  

Attività in materia di sicurezza sul lavoro (AREA 2) 

Durante i sopralluoghi  nei cantieri gli  agenti svolgono un controllo sistematico sulla regolarità degli stessi, 

relativamente alle norme di sicurezza sul lavoro, segnalando alle autorità competente  qualsiasi anomalia 

riscontrata. 
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Attività in materia di Polizia Ambientale (AREA 2 ) 

L’attività specialistica di “polizia ambientale” svolte dalla polizia municipale di Alcamo  è organizzata  come 

attività svolta da un “nucleo operativo” specializzato. I componenti del N.P.A. hanno maturato esperienza 

“tecnica” in materia di polizia ambientale operando con tecnici dei diversi servizi coinvolti a seconda dei 

casi (ASL, ARPA, Gestore dei Servizi Idrici e Servizi Tecnici Comunali) ma anche operando in sinergia 

con Consulenti Tecnici nominati dalla Procura nell’ambito di procedimenti di natura giudiziaria. Il grado 

di specializzazione “tecnica” dei componenti N.P.A. avviene, oltre che all’esperienza pratica sul campo, 

con lo studio personale e la frequenza volontaria a corsi e convegni dedicati alle materie ambientali. I 

risultati dei diversi accertamenti possono poi determinare l’avvio di un procedimento amministrativo 

sanzionatorio, l’inizio di un’attività d’indagine giudiziaria o la segnalazione alla Procura della Repubblica. 

 

Gestione della Videosorveglianza (AREA 1) 

l decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni 

urgenti in materia di sicurezza delle città” ha riportato alla ribalta, nell’ambito delle linee generali per la 

promozione della sicurezza integrata e dei patti per l’attuazione della sicurezza urbana, la necessità di 

prevenire e contrastare, fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di 

prossimità, in particolare a vantaggio delle zone  maggiormente interessate da fenomeni  di  degrado,  

anche attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza. 

Il Comune di Alcamo è dotato di un rilevante impianto di VDS cittadina e di un progetto finanziato dal 

Ministero Interno per una ulteriore implementazione. L’intero sistema è gestito da personale del Corpo 

che ne ha acquisito le relative competenze.  

L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza da parte del Comando di Polizia locale, della Questura e del 

Comando provinciale dei Carabinieri costituisce inoltre strumento di prevenzione e di razionalizzazione 

dell’azione di Polizia locale, Polizia di Stato e Carabinieri sul territorio comunale, in stretto raccordo con 

le altre Forze dell’ordine. 

Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l’irrogazione di sanzioni per infrazioni 

al codice della strada, ma esclusivamente per l’eventuale invio da parte delle centrali operative di 

personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del codice della strada. 

L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali 

rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano 

i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell’area interessata. Il trattamento dei dati personali si 

svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice. 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA 2  

REPARTO SERVIZI SPECIALISTICI - PROTEZIONE CIVILE TUTELA DEL TERRITORIO 

 

Gestisce i seguenti Reparti, Servizi e Uffici:  

 

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - C.O.C. 

2.1.1. Coordinamento Servizi protezione civile - Segreteria del COC 

2.1.1.1 Compiti e funzioni del Sindaco quale Autorità territoriale di Protezione civile. Predisposizione ed 

aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione Civile.  
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UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO (Protezione civile, Traffico, Trasporto Urbano e Pubblica 

incolumità) 
 

2.2.1 Ordinanze viabilità , Permessi e Nulla Osta - Gestione parcheggio int.  

2.2.1.1 Progetto Mobilità sostenibile 
 

2.2.1.2 Trasporto Urbano e Aree di sosta 
 

2.2.1.3 Parcheggio interrato 
 

REPARTO POLIZIA GIUDIZIARIA  E CONTROLLO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2.3.1 NUCLEO 

POLIZIA AMBIENTALE 
 

2.3.1.1 Prevenzione e repressione illeciti ambientali e violazioni in  

materia di abbandono rifiuti  

2.3.1.2 Supporto per attività sanzionatoria a concessionario  

raccolta rifiuti  

2.3.2 Coordinamento U.O. Polizia Amministrativa  

2.3.2.1 Controllo attività commerciali, esercizi pubblici  

mercati  

2.3.3 Coordinamento U.O. Polizia Edilizia  

2.3.3.1 Abusivismo edilizio  
 

 

LA PROTEZIONE CIVILE 
 

 

Il Comune di Alcamo nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l’ambiente e gli insediamenti dai danni 

derivanti da calamità naturali, catastrofici o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze 

attribuitegli dalla legge (ovvero per gli eventi di tipo “a”), deve assicurare lo svolgimento delle attività di 

Protezione Civile dotandosi di una struttura comunale di Protezione Civile, a carattere permanente, 

formata da un Servizio Comunale di Protezione Civile quale struttura permanente e da un Centro 

Operativo Comunale che dovrà articolarsi a seconda della tipologia di rischi in altre strutture, in 

particolare, per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, in Presidi Operativi e Presidi Territoriali. 

Il Comune peraltro non è dotato di un modello d’intervento desumibile dalla parte Procedurale del Piano 

comunale di protezione civile, sostanzialmente inadeguato e obsoleto (risalente ad oltre 10 anni fa). Da 

tale carenza deriva che gli interventi non sono preordinati da procedure operative precise e pertanto sono 

connotati dall’improvvisazione, con grave pregiudizio della loro efficacia sul territorio in termini di gestione 

dell’emergenza e di protezione della popolazione.  

Il nuovo assetto della P.C. comunale, pertanto, dovrà farsi carico di aggiornare e adeguare le procedure 

e il modello d’intervento, facendosi anche carico di ridefinire l’assetto delle collaborazioni da parte delle 

Associazioni del Volontariato Organizzato di P.C. alla luce delle attuali e più recenti linee guida ministeriali. 

Si deve celermente procedere alla definizione del percorso che deve condurre il Comune di Alcamo 

all’implementazione di un efficace servizio di protezione civile permanente, per lo svolgimento delle 

proprie funzioni come delineate nel nuovo Codice della Protezione Civile, d.lgs. 2  gennaio 2018 n. 1, che 

stabilisce le attribuzioni dei Comuni, nei seguenti ambiti:  

a) attuazione delle attività di prevenzione dei rischi secondo le modalità stabilite dalla Regione; 

b) attività di gestione dell’emergenza e primo soccorso; 

c) ordinamento degli uffici e organizzazione dell’attività amministrativa; 
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d) disciplina d’impiego di personale qualificato da mobilitare per altri comuni; 

e) predisposizione dei piani comunali e/o di ambito; 

f) vigilanza sull’attuazione dei servizi urgenti; 

g) impiego del volontariato a livello comunale.  

Inoltre, rientrano tra i compiti assegnati al Comune le attività rivolte a:  

a) allertamento;  

b) pianificazione (attività di prevenzione non strutturale): 

 - definizione di strategie operative;  

- identificazione degli scenari di rischio finalizzata a:  

• raccordo informativo; 

• definizione di flussi di comunicazione; 

• definizione delle procedure di esercitazione e informazione alla popolazione. 

c) formazione professionale del personale addetto;  

d) applicazione della normativa tecnica;   

e) diffusione della conoscenza (autoprotezione) tra la popolazione;  

f) informazione della popolazione sui rischi esistenti nel territorio. 

 

Vi sono inoltre delle recenti innovazioni che rendono necessario l’adeguamento dell’assetto comunale 

all’organizzazione regionale anche in termini di tecnologie, piattaforma di interscambio dati e 

comunicazioni, modalità di inserimento degli eventi e degli aggiornamenti ai piani comunali ed in 

particolare: 

- la delibera di Giunta Regionale n. 338 del 26 settembre 2019 concernente l’utilizzo, da parte di 

tutte le componenti del sistema regionale di protezione civile, della piattaforma “G.E.Co.S.” (Gestione 

Emergenze e Comunicazione Sicilia); 

- con DPRS n° 626/GAB del 30/10/2014 è stato istituito, presso il Dipartimento Regionale della 

Protezione Civile, il Centro Funzionale Decentrato (CFD) della Regione Siciliana, attivo e operativo dal 4 

novembre 2014 (ex Direttiva PCM del 27/02/2004 e ss.mm.ii., Legge n° 100 del 12/07/2012). Nel tempo 

reale il CFD elabora, con cadenza quotidiana, l’Avviso regionale di protezione civile per il rischio meteo-

idrogeologico e idraulico e, in occasione di eventi meteo rilevanti, effettua il monitoraggio dei fenomeni e 

dei relativi effetti al suolo. Tra le varie attività svolte nel tempo differito, vengono elaborate analisi dei dati 

pluviometrici per verificare ed eventualmente modificare le soglie critiche di pioggia e di altezza 

idrometrica poste a base della valutazione dei livelli di allerta. Una delle finalità del CFD, tra quelle previste 

dalla normativa, riguarda la ridefinizione delle Zone Omogenee di Allerta che la Direttiva PCM 27/02/2004 

definisce quali “ambiti territoriali significativamente omogenei per l’atteso manifestarsi nel tempo reale 

della tipologia e della severità degli eventi meteo-idrologici intensi e dei relativi effetti”.  

Al momento, la Sicilia è divisa in 9 Zone; tale suddivisione, “ereditata” da precedenti elaborazioni condotte 

da altri Uffici regionali, segue prevalentemente criteri morfologici (gli spartiacque dei bacini) e non tiene 

conto dei possibili effetti al suolo causati dagli eventi meteorologici in funzione delle caratteristiche 

geologiche del territorio.  

- Il CFD ha definito le “Linee guida per la pianificazione di protezione civile per il rischio meteo-

idrogeologico e idraulico (versione 1/2017 - Aggiornamento delle Linee Guida 2010) allegato al Piano di 

Gestione del Rischio di Alluvioni”; 
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- Il CFD ha reso operativo ed accessibile il proprio portale, raggiungibile al link  

http://185.251.127.223:8010/cfdmi_sicilia/che costituisce uno strumento formidabile per l’integrazione 

degli scenari di rischio, nell’ottica della condivisione e collaborazione tra comuni limitrofi e Regione. 

Con il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224 nuovo Codice della protezione civile,la funzione di 

protezione civile è costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità 

fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi 

calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo. 

Il Servizio deve assicurare l’assolvimento dei compiti del Sindaco quale Autorità Territoriale di P.C. 

Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla 

gestione delle emergenze e al loro superamento. 

La previsione consiste nell’insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di 

competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, 

degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di 

pianificazione di protezione civile. 

La prevenzione consiste nell’insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in 

forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi 

calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. 

Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti: 

a) l’allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, 

ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo 

reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio; 

b) la pianificazione di protezione civile; 

c) la formazione e l’acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio 

nazionale; 

d) l’applicazione e l’aggiornamento della normativa tecnica di interesse; 

e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento 

delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l’adozione di 

comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini; 

f) l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento 

nonché sulla pianificazione di protezione civile; 

g) la promozione e l’organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche 

con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l’esercizio 

integrato e partecipato della funzione di protezione civile; 

i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione 

territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza 

delle diverse componenti. 
 

Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti: 

a) la partecipazione all’elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione 

delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell’uomo e per 

la loro attuazione; 
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b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi 

naturali o derivanti dall’attività dell’uomo e alla relativa attuazione; 

c) l’esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in 

coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; 

d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile. 

La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi 

diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali 

e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il 

ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione. 

Il superamento dell’emergenza consiste nell’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli 

ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per 

ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni 

per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni 

subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all’avvio 

dell’attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli. 

Relativamente alle attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile, i Sindaci, in conformità di 

quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle 

Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo 

svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive 

amministrazioni. 

Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle 

funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia: 

a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile; 

b) della promozione, dell’attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile, 

esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza; 

c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione 

civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella 

pianificazione; 

d) dell’articolazione delle strutture organizzative preposte all’esercizio delle funzioni di protezione 

civile e dell’attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche 

professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei 

centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali; 

e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa delle 

strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di 

assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali 

di protezione civile. 

Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei 

soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni. Per lo 

svolgimento della funzione, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell’articolo 1, 

comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l’attuazione delle attività di protezione civile nei 
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rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione, nel rispetto delle disposizioni contenute 

nel decreto n. 2/2018, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto 

previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare, provvedono, con continuità: 

a) all’attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi; 

b) all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza, 

necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 

c) all’ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione 

dell’azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all’approntamento delle strutture 

e dei mezzi necessari per l’espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza 

operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali; 

d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di 

eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; 

e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, di protezione civile, anche nelle forme 

associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della 

loro attuazione; 

f) al verificarsi delle situazioni di emergenza, all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla 

popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze; 

g) alla vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; 

h) all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, sulla base degli 

indirizzi nazionali e regionali. 

L’organizzazione delle attività di protezione civile nel territorio comunale deve essere articolata secondo 

quanto previsto nella pianificazione di protezione civile e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le 

modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune. 

Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito. La 

deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l’aggiornamento del 

piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura 

amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini. 

Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per finalità di 

protezione civile è responsabile, altresì: 

a) dell’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’articolo 54, decreto legislativo 18 

agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche 

sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto 

previsto nell’ambito della pianificazione di protezione civile; 

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari 

di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi 

naturali o derivanti dall’attività dell’uomo; 

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura 

del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla 
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pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni 

con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza. 

Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del 

comune o di quanto previsto nell’ambito della pianificazione, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e 

strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i 

provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco 

assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta 

Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l’attività di informazione alla popolazione. 

La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l’attività di prevenzione non strutturale, 

basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari degli eventi emergenziali, 

finalizzata: 

a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l’organizzazione 

delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della 

risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l’effettività 

delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e 

con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali, definiti su base provinciale e comunale, quest’ultimo 

anche in forma aggregata; 

b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all’allertamento del 

Servizio nazionale; 

c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio 

nazionale interessate; 

d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l’aggiornamento della 

pianificazione, per l’organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, 

da assicurare anche in corso di evento. 
 

Le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo 

monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con apposita direttiva al fine di garantire un 

quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l’integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi 

territori. 

In sintesi, quindi le responsabilità di VIGILANZA del Sindaco che devono essere supportate dalle 

attività di previsione, prevenzione non strutturale ed intervento, sono le seguenti: 

- Art.12 co.5, a): Adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare 

gravi pericoli per l’incolumità pubblica; 

- Art.12 co.5, b): Vigilare sul Comune per le attività di Informazione alla popolazione su scenari di 

rischio e sulla pianificazione; 

- Art.12 co.5, c): Vigilare sul Comune per le attività di Coordinamento di assistenza alla popolazione 

colpita nel proprio territorio; 

- Art.6 co.1, a): Recepire gli indirizzi nazionali in materia; 

- Art.6 co.1, b): Promuovere, attuare e coordinare le attività delle strutture di propria competenza; 

- Art.6 co.1, c): Destinare risorse finanziarie finalizzate ad attività di protezione civile; 

- Art.6 co.1, d): Articolare le strutture organizzative preposte e attribuire personale adeguato; 

- Art.6 co.1, e): Disciplinare procedure e modalità organizzative semplificate per rispondere agli 

eventi calamitosi (ex art. 54) 
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- Art. 12, co.6: Quando l'evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune, 

il Sindaco chiede l'intervento alla Regione e al Prefetto. 

- Art. 9, co.1: In occasione degli eventi emergenziali di tipo b) e c) : 

a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento, la Regione, i Comuni; 

b) assume, nell’immediatezza dell’evento in raccordo con il Presidente della Regione e la 

struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza; 

c) promuove e coordina l’adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l’intervento delle 

strutture dello Stato; 

d) vigila sull’attuazione dei servizi urgenti; 

e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato. 
 

Il Sindaco inoltre deve attuare quanto di sua competenza per la funzionalità del Sistema di allertamento 

(art.17) e per il coinvolgimento cittadini (art. 31): 

- Art. 17, comma 1: Il sistema di allertamento è articolato in un sistema statale e regionale. Sussiste 

l’indicazione in merito al CARATTERE “PROBABILISTICO” delle attività di previsione degli eventi; 

- Art. 31, comma 1: Allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e i cittadini sono tenuti 

ad adottare comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;  

- Art. 31, comma 3: I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, 

acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, 

aderendo al volontariato organizzato operante nel settore. 

Il Sindaco deve inoltre ottemperare in materia di Pianificazione a quanto previsto nell’art. 18 del Codice: 

a) definire le strategie operative e il modello di intervento delle attività di protezione civile; 

b) assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte; 

c) definire i flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale 

interessate; 

d) definire i meccanismi e le procedure per la revisione e l’aggiornamento della pianificazione, per 

l’organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche 

in corso di evento; 

e) assicurare la partecipazione dei cittadini al processo di elaborazione della pianificazione di 

protezione civile; 

f) assicurare che i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del  territorio e gli altri ambiti 

di pianificazione strategica territoriale siano coordinati con i piani di protezione civile. 

L’attività di P.C. è pertanto estremamente complessa, richiede notevole preparazione e formazione 

di tipo specialistico, tecnico e organizzativo ed è in continua e costante evoluzione. 

 

L’UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO E GLI INTERVENTI PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 

Per il 2021-2022, gran parte dell’attività dell’U.T.T. incardinato nell’Area 2, si svolgerà quale vero  e 

proprio “Ufficio di progetto” finalizzato all’attuazione del POD del “Programma sperimentale nazionale di 
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mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” per il progetto “Muoviti bene che ti premio”, come 

rimodulato e approvato con deliberazione della G.C. n. 36 del 2/3/2021. 

Infatti: 

- con la deliberazione di cui sopra l’Amministrazione comunale ha avviato il nuovo percorso di 

attuazione del Programma di Mobilità sostenibile finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare; 

- il Programma prevede il finanziamento di progetti, predisposti da più enti locali e riferiti a un ambito 

territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità 

sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-

sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e 

scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di 

educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli 

autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare 

problemi derivanti dalla vita sedentaria; 

- con Decreto Ministeriale n. 282 del 17/10/2017 i Comuni di Marsala, Petrosino, Calatafimi-Segesta 

e Alcamo sono stati ammessi a co-finanziamento per la realizzazione dell’intervento “Muoviti bene 

che ti premio” per un importo complessivo di € 1.665.492,80; 

- con Decreto del Ministero dell’A.T.T.M. n. 49 del 12/02/2018, è stato approvato e reso esecutivo 

il Programma Operativo di Dettaglio (POD) presentato dal Comune di Marsala in qualità di capofila 

per un importo totale di € 1.665.492,80 di cui € 999.295,67 a carico del Ministero e € 666.197,13 

come cofinanziamento a carico dei Comuni della coalizione; 

- in fase di attuazione del Progetto ad opera di tutti i Comuni coinvolti, si è reso necessario apportare 

modifiche al precedente POD, con richiesta di proroga al 30/06/2022 per consentire il 

completamento delle operazioni previste per i Comuni della coalizione; 

- l’importo totale del Progetto per il Comune di Alcamo è stato confermato in € 538.501,42, di cui, 

€ 296.355,15 a valere sul finanziamento del Ministero dell’A.T.T.M.  ed € 242.146,27 a valere su fondi 

del bilancio comunale, secondo l’annesso quadro economico. 

Considerata la rilevanza strategica dell’iniziativa, per come manifestata dall’Amministrazione comunale 

nelle riunioni di indirizzo e coordinamento delle attività occorrenti a dare attuazione al Progetto, si fa 

presente che il numero e la complessità degli interventi previsti, in rapporto ai vincoli temporali stabiliti 

per l’affidamento, l’esecuzione e la rendicontazione degli interventi di Mobilità sostenibile, comporteranno 

per questa Direzione e per l’Area 2 il coordinamento di un “Ufficio di Progetto” di cui all’art. 7 del 

Regolamento degli uffici e dei servizi comunali, di nomina sindacale ex art. 30 del cit. Regolamento. 

Tale considerazione è motivata dalla necessità di unire, all’interno dell’azione amministrativa che l’ente 

dovrà intraprendere per la realizzazione degli interventi progettati entro i termini previsti, una pluralità di 

competenze specialistiche quali: 

- competenze tecniche di computazione, progettazione, etc. 

- competenze in materia di Programmazione Europea e sua gestione telematica 

- competenze in materia di Pubblica Istruzione, comunicazione e informazione 

- competenze specifiche e operative su piattaforme telematiche per la gestione degli affidamenti 

(SiMonWeb del M.E.F., etc.) 

-  competenze specifiche in materia di opere e infrastrutture sociali 

- competenze di natura contabile per la corretta rendicontazione e il controllo di gestione 

- competenze in materia di programmazione e gestione di interventi sulla mobilità urbana  

- competenze in materia di concessione di contributi a terzi per investimenti. 
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Una siffatta articolazione di esperienze e capacità non è rinvenibile all’interno di una singola Direzione di 

questo ente per cui graverà sulla Direzione 2 il compito di coordinare tutta la corrispondente attività 

tecnico-amministrativa. 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA 3  

SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

Gestisce i seguenti Servizi e Uffici: 

STATO CIVILE 

3.1.1 Segreteria e Protocollo  

3.1.1.1 Istruttoria atti amministrativi 

3.1.1.2 Smistamento protocollo 

3.1.1.3 Servizi Ausiliari 

3.1.2 Ufficio Matrimoni 

3.1.2.1 Adempimenti connessi pubblicazioni, riti civili e religiosi, separazioni e divorzi 

3.1.3 Ufficio Nascite, Riconoscimenti, Cittadinanza  

3.1.3.1 Adempimenti connessi iscrizioni nascite, cittadinanza e riconoscimenti 

3.1.4 Ufficio Atti di morte, Art. 36 D.p.r. 396/2000 

3.1.5 Ufficio D.A.T. 

3.1.6 Adozioni 

3.1.7 Sportello Certificazioni 

3.1.7.1 Rilascio certificati 

3.1.8 Corrispondenza 

Anagrafe, Statistica e Censimenti 

3.2.1 Servizi Telematici e banche dati 

3.2.1.1 Risoluzione disallineamenti ANPR 

3.2.2 Ufficio Carte d'identità 

3.2.2.1 Ricevimento istanze per C.I. 

3.2.2.2 Attività di supporto 

3.2.3 Servizi Anagrafici 

3.2.3.1 Ufficio cambi di residenza (da fuori comune) 

3.2.3.2 Ufficio cambi di residenza (nel comune) e rilascio certificati storici 

3.2.3.3 Ufficio Autentiche e corrispondenza 

3.2.3.4 A.I.R.E. 

3.2.3.5 Statistica 

3.2.3.6 Registrazioni Permessi di Soggiorno 

3.2.4 Albo Giudici Popolari 

3.2.5 Toponomastica 

Elettorale e Leva 

3.3.1 Ufficio Elettorale 

3.3.1.1 Tenuta ed aggiornamento liste elettorali 

3.3.2 Ufficio Leva: compilazione lista di leva 

C.E.CIR. 
3.4.1 Controlli degli atti relativi alle Revisioni Dinamiche e Semestrali delle liste elettorali. Adempimenti in 

occasione di tornate elettorali 
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 I SERVIZI DEMOGRAFICI 

L’ufficio Anagrafe, l’ufficio di Stato Civile, l’ufficio Elettorale e l’ufficio Leva, denominati unitariamente 

Servizi Demografici, si occupano dell’iscrizione, registrazione, modifica e cancellazione dei movimenti 

migratori della popolazione e della certificazione dei fatti giuridicamente rilevanti ad essi collegati 

all’interno del territorio comunale. Si tratta di funzioni di competenza statale esercitate dal Sindaco nella 

veste di Ufficiale di Governo, o da un suo delegato. 

L’attività dei Servizi Demografici, effettuata a mezzo di pubblici registri, ha il compito di garantire e provare 

la certezza dell’identità delle persone, delle loro generalità, della loro condizione, del luogo di dimora 

abituale, del diritto di voto. 

Queste funzioni sono svolte attraverso la registrazione, l’aggiornamento e la certificazione di tutte le 

posizioni anagrafiche, elettorali, di stato civile e leva militare relativa alle singole persone, famiglie e 

convivenze che hanno fissato nel Comune la loro residenza nonché con l’accertamento, la registrazione 

e la pubblicità delle vicende giuridicamente rilevanti riguardanti le singole persone avvenute nel territorio 

comunale o avvenute altrove ma riguardanti cittadini residenti. 

Anagrafe e Leva Militare 

Funzione dell’Anagrafe è di registrare gli abitanti residenti nel Comune sia come singoli che come 

componenti di una famiglia, curando nel tempo i movimenti della popolazione in entrata (nati e immigrati) 

e in uscita (morti ed emigrati). 

L'ufficio registra le variazioni anagrafiche e la relativa certificazione, le pratiche di immigrazione, il cambio 

di residenza e l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), emissione della carta di identità. 

Inoltre, gestisce la formazione e l’aggiornamento delle liste di leva e la registrazione dei congedi. 

Stato civile 

Funzione dello Stato Civile è registrare il complesso di eventi determinanti lo status della persona, che 

possono essere indipendenti o dipendenti dalla sua volontà (nascita, matrimonio, morte, unioni civili e 

cittadinanza). Allo Stato Civile spetta di conservare tale documentazione, perché dai fatti e atti da essa 

rappresentati la persona trae la titolarità di specifici e particolari diritti e obblighi verso lo Stato e verso gli 

altri consociati. Un’altra funzione essenziale di tale servizio è quella di garantire l’attualità della 

documentazione in modo che essa sia continuamente aggiornata rispetto alla persona. 

Gli uffici curano quindi la redazione degli atti di nascita, cittadinanza, pubblicazione, matrimonio, unioni 

civili e morte; aggiornano, attraverso le annotazioni, gli atti conservati in archivio e ne rilasciano la relativa 

certificazione. 

Elettorale 

Funzione dell’Elettorale è di provvedere alla tenuta e all’aggiornamento degli elenchi degli elettori del 

Comune di Alcamo, di rilasciare le tessere elettorali necessarie per l’esercizio del diritto di voto, di 

assicurare l’aggiornamento degli albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio elettorale. 

L’ufficio provvede anche all’aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte 

d’Assise d’Appello. Rilascia le certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali. 

I servizi sono divisi tra attività di front office (servizi erogati dallo Sportello Unico) e attività di back office 

(attività svolta negli uffici). Il front office esercita funzioni di servizio nei confronti dell’utenza, mentre il 

back office svolge l’attività amministrativa per la gestione dei procedimenti
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5. COMPLESSITA’ ORGANIZZATIVA 

AREA 1 REPARTO COMANDO E SERVIZI GENERALI 

 

Il candidato, in possesso delle qualifiche di “agente di P.S.” e Ufficiale di Polizia Giudiziaria”, 

dovrà dimostrare attitudine alla gestione ed al coordinamento, non solo dei dipendenti 

dell’Area ma anche nei rapporti con altri Enti, l’Amministrazione, le altre direzioni e aree 

funzionali della struttura organizzativa. Il ruolo del Responsabile di Area 1 deve essere 

necessariamente conciliato con le disposizioni del vigente Regolamento per l’Ordinamento 

e la Disciplina del Corpo di Polizia Municipale. Il titolare di P.O.  avrà la corresponsabilità 

degli obiettivi gestionali che la Giunta affiderà al Dirigente con il Peg che siano riconducibili 

alle attività dell’Area E coerenti con gli obiettivi programmatici del D.U.P.  

L’incarico presuppone innanzitutto la buona conoscenza e padronanza delle piattaforme 

informatiche in materia di innovazione e digitalizzazione della P.A. oltre che della normativa 

concernente l’ordinamento giuridico e contabile degli enti locali; in particolare sono richieste 

elevate competenze in tutte le materie di istituto della Polizia Locale. Alcuni procedimenti 

dell’Area sono complessi e presuppongono una notevole preparazione nelle suddette 

discipline. È indispensabile esperienza di gestione del personale e di organizzazione 

complessiva dei servizi. 

INTENSITA’ RELAZIONI 

Per come già indicato nel fabbisogno organizzativo l’area funzionale di cui all’oggetto 

gestisce i rapporti con le altre direzioni e aree funzionali dell’ente, con altri enti, operatori, 

agenzie di controllo, ecc. 

COMPETENZE E CAPACITA’ NECESSARIE PER RICOPRIRE IL RUOLO 

A) Conoscenze/esperienze professionali: 

• competenze generali in materia di ordinamento giuridico contabile degli enti locali 

e, in particolare conoscenza delle norme e dei regolamenti comunali sulle suddette 

materie; 

• possesso di un titolo di studio di scuola media superiore con obbligo di costanti 

azioni di aggiornamento professionale e formativo; 

B) Attitudini e capacità necessarie per ricoprire il ruolo: 

• capacità di coordinamento e di gestione delle risorse umane 

• capacità relazionali e di comunicazione con soggetti esterni ed interni all’ente; 

• capacità di autonoma, iniziativa e originale elaborazione di progetti ed iniziative; 
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• capacità di lavorare per obiettivi; 

• capacità di problem solving; 

• capacità di applicare le metodologie di verifica e controllo. 

 

AREA 2 REPARTO CONTROLLI SPECIALISTICI, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA DEL 

TERRITORIO 

 

Il candidato, in possesso delle qualifiche di “agente di P.S.” e Ufficiale di Polizia Giudiziaria”, 

dovrà dimostrare attitudine alla gestione ed al coordinamento di attività complesse di Polizia 

Giudiziaria. Il ruolo del Responsabile di Area 2 inoltre andrà ad assorbire anche le 

competenze specifiche richieste per la corretta gestione del sistema comunale di protezione 

civile. Lo stesso avrà la corresponsabilità degli obiettivi gestionali che la Giunta affiderà al 

Dirigente con il Peg che siano riconducibili alle attività dell’Area e coerenti con gli obiettivi 

programmatici del D.U.P.  

L’incarico presuppone innanzitutto la buona conoscenza e padronanza delle piattaforme 

informatiche in materia di innovazione e digitalizzazione della P.A. oltre che della normativa 

concernente l’ordinamento giuridico e contabile degli enti locali; in particolare sono richieste 

elevate competenze in materia di polizia ambientale, edilizia e annonaria, commerciale e di 

disciplina dei pubblici esercizi. Alcuni procedimenti dell’Area sono complessi e 

presuppongono una notevole preparazione nelle suddette discipline. È indispensabile 

esperienza di gestione del personale e di organizzazione complessiva dei servizi. 

INTENSITA’ RELAZIONI 

Per come già indicato nel fabbisogno organizzativo l’area funzionale di cui all’oggetto 

gestisce i rapporti con le altre direzioni e aree funzionali dell’ente, con altri enti, agenzie di 

controllo, ecc. 

COMPETENZE E CAPACITA’ NECESSARIE PER RICOPRIRE IL RUOLO 

A) Conoscenze/esperienze professionali: 

• competenze generali in materia di ordinamento giuridico contabile degli enti locali 

e, in particolare conoscenza delle norme e dei regolamenti comunali sulle suddette 

materie; 

• possesso di un titolo di studio di scuola media superiore con obbligo di costanti 

azioni di aggiornamento professionale e formativo; 

B) Attitudini e capacità necessarie per ricoprire il ruolo: 

• capacità di coordinamento e di gestione delle risorse umane 
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• capacità relazionali e di comunicazione con soggetti esterni ed interni all’ente; 

• capacità di autonoma, iniziativa e originale elaborazione di progetti ed iniziative; 

• capacità di lavorare per obiettivi; 

• capacità di problem solving; 

• capacità di applicare le metodologie di verifica e controllo. 

AREA 3 SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

Il candidato, in possesso di idonea professionalità, dovrà dimostrare attitudine alla gestione 

ed al coordinamento delle attività dello Stato civile, Anagrafe, elettorale, Statistica, Leva, 

Toponomastica, etc. Il ruolo del Responsabile di Area 3 inoltre andrà ad assorbire anche le 

competenze specifiche richieste per il conferimento delle deleghe di Ufficiale d’Anagrafe e 

dello Stato civile e di Ufficiale elettorale. Lo stesso avrà la corresponsabilità degli obiettivi 

gestionali che la Giunta affiderà al Dirigente con il Peg che siano riconducibili alle attività 

dell’Area e coerenti con gli obiettivi programmatici del D.U.P.  

L’incarico presuppone innanzitutto la buona conoscenza e padronanza delle piattaforme 

informatiche in materia di innovazione e digitalizzazione della P.A. oltre che della normativa 

concernente l’ordinamento giuridico e contabile degli enti locali; in particolare sono richieste 

elevate competenze in materia di normativa anagrafica, elettorale, dello stato civile, statistica 

e leva, DAT, toponomastica, ecc. Alcuni procedimenti dell’Area sono complessi e 

presuppongono una notevole preparazione nelle suddette discipline. È indispensabile 

esperienza di gestione del personale e di organizzazione complessiva dei servizi. 

INTENSITA’ RELAZIONI 

Per come già indicato nel fabbisogno organizzativo l’area funzionale di cui all’oggetto 

gestisce i rapporti con le altre direzioni e aree funzionali dell’ente, con altri enti, prefettutra, 

ISTAT, ecc. 

COMPETENZE E CAPACITA’ NECESSARIE PER RICOPRIRE IL RUOLO 

A) Conoscenze/esperienze professionali: 

• competenze generali in materia di ordinamento giuridico contabile degli enti locali 

e, in particolare conoscenza delle norme e dei regolamenti comunali sulle suddette 

materie; 

• possesso di un titolo di studio di scuola media superiore con obbligo di costanti 

azioni di aggiornamento professionale e formativo; 

B) Attitudini e capacità necessarie per ricoprire il ruolo: 
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• capacità di coordinamento e di gestione delle risorse umane 

• capacità relazionali e di comunicazione con soggetti esterni ed interni all’ente; 

• capacità di autonoma, iniziativa e originale elaborazione di progetti ed iniziative; 

• capacità di lavorare per obiettivi; 

• capacità di problem solving; 

• capacità di applicare le metodologie di verifica e controllo. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE UNICA 

DIREZIONE 2 
 

Area 1 – P.O. “Reparto Comando e Servizi generali” 

Area 2 – P.O. “Reparto controlli specialistici, protezione civile e tutela del territorio” 

Area 3 – P.O. “Servizi Demografici” 
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