
Operatori 

Gli operatori di polizia locale costituiscono il nucleo principale di ogni comando. 
Svolgono tutte le attività di competenza della polizia locale sulla base 
dell’organizzazione definita dal proprio Ente e dalle direttive e dagli ordini 
ricevuti. Possono svolgere sia attività interne agli uffici che esterne. 
Contrattualmente sono inquadrati nella categoria giuridica “C” dei dipendenti 
pubblici del comparto enti locali.
La progressione nei gradi, all’interno di questa categoria avviene in base 
all’anzianità ed alla formazione svolta, seguendo quanto definito dalla delibera di 
Giunta regionale n. 950/2011 all’allegato “C”.
Il grado attribuito ad ogni operatore crea la gerarchia di riferimento all’interno 
della medesima categoria. 
L’acceso a questa figura professionale avviene attraverso specifici concorsi 
pubblici a cui possono partecipare coloro i quali sono in possesso dei requisiti 
definiti dalla delibera di Giunta regionale n. 278/2005.
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Ispettori

Gli Ispettori sono inseriti nella categoria degli “Addetti al coordinamento e 
controllo”, sono normalmente posti a capo di gruppi di lavoro denominati uffici, 
reparti, nuclei o distaccamenti. 
Nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle 
direttive impartite dal Comando, svolgono funzioni di organizzazione, supporto e 
coordinamento del personale loro affidato. Svolgono anche la non meno 
importante funzione di controllo rispetto alla corretta esecuzione dei servizi svolti 
conformemente alle direttive ed alle istruzioni impartite da parte degli operatori 
loro assegnati ed al conseguimento degli obiettivi individuati ed alle attività 
pianificate.
Contrattualmente sono inquadrati nella categoria giuridica “D” dei dipendenti 
pubblici del comparto enti locali.
Anche per questa categoria la progressione nei gradi, avviene in base 
all’anzianità ed alla formazione svolta, seguendo quanto definito dalla delibera di 
Giunta regionale n. 950/2011 all’allegato “C”.
Il grado attribuito ad ogni operatore crea la gerarchia di riferimento all’interno 
della medesima categoria. 
Come per gli Operatori, l’acceso a questa figura professionale avviene attraverso 
specifici concorsi pubblici a cui possono partecipare coloro i quali sono in 
possesso dei requisiti definiti dalla delibera di Giunta regionale n. 278/2005.
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I Commissari

I Commissari sono anche loro inquadrati nella categoria degli “Addetti al 
coordinamento e controllo”. Sono normalmente posti a capo di unità operative 
complesse, in quanto costituite da più unità tecnico-operative: uffici, nuclei, 
reparti o distaccamenti. Sono responsabili della o delle strutture loro assegnate, 
nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente. 
Forniscono istruzioni normative, operative e curano la formazione professionale e 
l'aggiornamento del personale assegnato. 
Contrattualmente sono inquadrati nella categoria giuridica “D” dei dipendenti
pubblici del comparto enti locali.
Anche per questa categoria la progressione nei gradi, avviene in base 
all’anzianità ed alla formazione svolta, seguendo quanto definito dalla delibera di 
Giunta regionale n. 950/2011 all’allegato “C”.
Il grado attribuito ad ogni operatore crea la gerarchia di riferimento all’interno 
della medesima categoria. 
Come per gli operatori, l’acceso a questa figura professionale avviene attraverso 
specifici concorsi pubblici a cui possono partecipare coloro i quali sono in 

possesso dei requisiti definiti dalla delibera di Giunta regionale n. 278/2005.

Commissario
Commissario

Capo
Commissario 

Superiore



I Comandanti

Il Comandante è la figura posta al vertice del proprio comando di polizia locale. 
È responsabile della gestione delle risorse del comando, dell'addestramento, 
della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
Emana le direttive e le istruzioni cui devono attenersi gli appartenenti al 
comando. Rappresenta il Corpo nei rapporti interni ed esterni all'Ente, è 
responsabile della verifica del rispetto della corretta attività svolta dagli 
appartenenti al suo Corpo.
Indossa il grado corrispondente alla tipologia di struttura che dirige come sotto 
riportato.
L’acceso a questa figura professionale avviene attraverso specifici concorsi 
pubblici a cui possono partecipare coloro i quali sono in possesso dei requisiti 

definiti dalla delibera di Giunta regionale n. 278/2005 .
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