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ASSUNZIONI: MODIFICHE DEI PROFILI  
PROFESSIONALI 
 
 
 

IL CASO 
In caso di assunzione con profilo di istruttore amministrativo (C1), è possibile 
modificare l'inquadramento dello stesso profilo, in accordo con il lavoratore, per 
trasformarlo in istruttore di polizia locale?  
Il cambio di profilo, che comporterebbe una estensione delle mansioni, potrebbe 
essere utile per un piccolo Comune che non è dotato di agenti di polizia locale, 
ma che necessita comunque di un dipendente abilitato ad erogare sanzioni di 
polizia amministrativa. 
 
 
Premesso che prima della modifica dei profili professionali spetta alla giunta comu-
nale, in fase di definizione della propria dotazione organica e nell'ambito della 
programmazione del personale, giustificare con congrue motivazioni le necessità di 
approvvigionamento di specifici profili professionali (per concorsi, scorrimento di 
graduatoria, per mobilità esterna o interna).  
La programmazione a sua volta è determinata dai dirigenti, ai sensi dell'art. 6, 
comma 4-bis, del d.lgs. 165/01, i quali dovranno evidenziare le proprie necessità, 
indicando le competenze richieste.  
In merito al cambio di profili professionali in caso di decisioni finanziarie non 
compatibili con l'inserimento di personale dall'esterno, la procedura deve essere 
indicata come criteri di massima nel regolamento degli uffici e dei servizi il quale 
dovrebbe stabilire le modalità con le quali un profilo professionale (es. istruttore 
amministrativo) possa essere modificato (es. istruttore di vigilanza) attraverso spe-
cifiche procedure (es. corsi di formazione e successivo colloquio sulle competenze 
richieste).  



POLNEWS - Pratica 2020 

 

2  

 

Nel caso di specie, pertanto, occorrerà verificare: 

a) se esita già nel regolamento degli uffici e dei servizi una specifica disciplina sul 
cambio di profilo professionale e in mancanza prevederla; 

b) se sia stata modificata o adattata la dotazione organica nel fabbisogno triennale 
del personale al profilo professionale richiesto con indicazione del cambio di 
profilo professionale attraverso mobilità interna; 

c) se la competenza spetti al responsabile del personale o al segretario comunale 
ai fini dell'attivazione della procedura di cambio del profilo professionale; 

d) se vada effettuata una procedura di interpello tra i dipendenti dell'ente e le sue 
modalità di svolgimento; 

e) se il percorso per attribuire il cambio di profilo debba avvenire dopo aver svolto 
un corso di aggiornamento del dipendente nelle nuove materie da trattare e se 
sia previsto un colloquio finale da parte del responsabile del servizio di destina-
zione. 

In caso di esito positivo dovrà avvenire la formalizzazione del cambio di profilo 
professionale nel contratto di lavoro individuale in caso di esito positivo della pro-
cedura. 
 


