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FINALITA’  

fornire gli strumenti necessari alla gestione ed al coordinamento del Corpo di 
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Comandanti e/o Ufficiali titolari di Posizione Organizzativa

fornire gli strumenti necessari alla gestione ed al coordinamento del Corpo di 
appartenenza

acquisizione di metodi di direzione e di guida tenendo conto degli elementi di 
rischio, incertezza, complessità, motivazione ecc. che caratterizzano la funzione 
di comando

suggerimenti per fronteggiare le criticità



METODOLOGIA 

� lezioni frontali ed un ampio spazio di interazione dinamica al fine di 
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� lezioni frontali ed un ampio spazio di interazione dinamica al fine di 

favorire il coinvolgimento attivo e lo scambio di esperienze fra i 

partecipanti

� gruppi di lavoro



METODOLOGIA 
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� Il percorso formativo per il 2015 si articolerà in più moduli dedicati a
lezioni frontali di formazione in aula.

� Il percorso formativo per il 2015 si articolerà in più moduli dedicati a
lezioni frontali di formazione in aula.

� Al termine del percorso formativo, il personale che avrà frequentato
almeno i 2/3 dello stesso dovrà predisporre un elaborato che assume la
qualità di test di verifica, da proporsi anche in Team e che abbia base di
riferimento almeno uno dei moduli formativi trattati.

� In caso di mancato raggiungimento della percentuale di frequenza dei 2/3
o nel caso in cui qualcuno non voglia predisporre l’elaborato, sarà
rilasciato l'attestato di frequenza dei soli moduli ai quali lo stesso ha
partecipato.



AREE TEMATICHE
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� Tecniche e teorie di management:

organizzazione del servizio di polizia locale, project management, relazioni organizzative,organizzazione del servizio di polizia locale, project management, relazioni organizzative,

comunicazione, leadership e lavoro di gruppo;

� Sistemi di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali:

gestione del personale, organizzazione, motivazione, premialità e sanzioni disciplinari; gestione

economico finanziaria, atti amministrativi;, procedimenti amministrativi, e nomina dei

responsabili di procedimento;

� Codice dell'amministrazione digitale:

nuovo C.a.d., documento elettronico, PEC, firma digitale, documenti elettronici; corso avanzato

di informatica;

� Moduli di alta formazione su tematiche specifiche:

contenzioso; appalti pubblici; sicurezza urbana e controllo del territorio, ambiente, polizia

stradale, ecc...



PROGRAMMA
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giornate di studio

teoriche pratiche



a) Accertamento delle violazioni con apparecchiature elettroniche
Videosorveglianza e video controllo – implementazione e gestione di sistemi e
apposizione segnaletica.
Il corso prevede una analisi sintetica delle norme del Codice Stradale in relazione
alla installazione di segnaletica e apparecchiature di video controllo con un
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Il corso prevede una analisi sintetica delle norme del Codice Stradale in relazione
alla installazione di segnaletica e apparecchiature di video controllo con un
particolare approfondimento delle modalità di accertamento e gestione delle
violazioni accertate attraverso dispositivi elettronici.
b) Atti, Adempimenti e gestione dei T.S.O. – Trattamenti Sanitari Obbligatori (
Modalità Operative e competenze della P.L.)
Il corso prevede l’analisi della normativa di riferimento e le attività connesse agli
adempimenti legati al T.S.O. (Trattamento Sanitario Obbligatorio) e all’A.S.O.
(Accertamento sanitario Obbligatorio) – note operative, atti da redigere e tecniche
di intervento
c) Novità normative sulla rilevazione dei sinistri stradali - Infortunistica stradale e
adempimenti conseguenti
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d) Codice della strada - Nuove categorie di patente, validità, violazioni e sanzioni 
Il corso presuppone una attenta rivisitazione ed analisi degli articoli del Codice 
della Strada a fronte delle ultime modifiche normative in materia di patenti. In 
sintesi saranno presi in esame i requisiti di età e psicofisici per la conduzione dei 
veicoli, le categorie dei veicoli, le modalità di conseguimento e validità della veicoli, le categorie dei veicoli, le modalità di conseguimento e validità della 
patente. 
e) Modulo pratico – Tecniche operative di autodifesa  
Il corso è di tipo teorico pratico. Prevede un primo approccio sulle teorie e 
tecniche di autodifesa da tenersi in aula  e una seconda fase, che prevede una 
partecipazione pratica con tuta tecnica e strumenti di dotazione,  che si svolgerà 
in strutture idonee (es. palestra o luogo compatibile). 
f) Modalità di controllo e repressione delle violazioni alle norme per la  tutela 
dell’ambiente
Il corso presuppone una attenta analisi delle ultime novità normative vigenti in 
relazione alle attività di controllo e repressione delle violazioni ambientali –
Tecniche di intervento e modalità operative, 
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Focus di approfondimento sulla Focus di approfondimento sulla 

gestione in forma associata 

dei servizi di polizia locale


