
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4°  SETTORE  

POLIZIA LOCALE,  SERVIZI DEMOGRAFICI  E PROTEZIONE CIVILE 

REPARTO OPERATIVO 

 

 

- n. 2 Specialisti di vigilanza (D)  

- n. 15 istruttori – agenti di vigilanza  (C) di cui uno a 

part time 

 

- n. 1 Specialista di Vigilanza (cat. D) e n. 6 Istruttori 

Agenti di Vigilanza (cat. C), di cui uno a part time, 

assegnati da altri Enti, giusta convenzione reg. n. 

10669 del 23.05.2019 per la gestione in forma 

associata del servizio di Polizia locale 

UFFICIO TUTELA DEL 

TERRITORIO  

 

- n. 1 specialista di 

vigilanza (D)  

- n. 1 coll. Serv. tecnici 

(B3) 

 

UFFICIO VERBALI E 

CONTENZIOSO 

 

 

- n. 1 Specialista di vigilanza 

(D) a part-time  

- n. 3 istruttori – agenti di 

vigilanza  (C) di cui due a part-

time 

 

- n. 1 Specialista di Vigilanza 

(cat. D) assegnato da altro 

Ente, giusta convenzione reg. n. 

10669 del 23.05.2019  

 

 

MALLAMACE CLAUDIO Comandante P.L. 

Incarico temporaneo mansioni superiori di qualifica dirigenziale 

 

 

IL SINDACO 
 

SERVIZIO DEMOGRAFICO 

STATISTICO 
 

n. 1 Istr. Dir. amm.vo cont. (D) POS. ORG. 

Ufficio Anagrafe, Stato Civile e 

Polizia Mortuaria 
 

 
- n. 7 istr. Amm. Cont. (C) di cui 

due a part-time  

- n. 3 coll. Serv. Amm. (B3) di cui 

uno a part-time in aspettativa sino 

al 13.12.2020 

-  n. 1 esecutore socio-assistenziale  

(B) 

 

Ufficio Elettorale, 

Leva Militare e 

Statistica 

 

n. 1 istr. Amm. Cont. 

(C) 

 

UFFICIO PROTEZIONE 

CIVILE 

 
n. 1 Istr. Dir. Tecnico (D) 

assegnato a part time al Servizio 

Gestione OO.PP. 

 

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE 
 

n. 1 Specialista di vigilanza (D)   con funzioni di Vice Comandante 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DI 

SETTORE 

 

n. 2 istruttori – agenti di vigilanza  (C) di 

cui uno a part-time e uno in pensione da 

01.12.2019 

n. 1 coll. Serv. Amm.vi (B3) 

 

Vedasi anche il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019 – 2021  approvato con deliberazione di G.C. n. 463 del 29.11.2018  


