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CORSO DI PREPARAZIONE AI CONCORSI
PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE

Struttura del corso
•
•
•
•
•

18 lezioni per 54 ore in diretta ZOOM e poi disponibili
tramite la piattaforma di e-learning Moodle streaming
16 ore di ulteriori lezioni onine su piattaforma di
e-learning Moodle streaming
Materiale didattico pdf, doc
Esercitazioni pdf, doc
Attestato di partecipazione doc

Calendario delle lezioni in diretta

Le 18 lezioni hanno orario 18.00-21.00 e si svolgono secondo il
seguente calendario (due lezioni a settimana salvo imprevisti):
• settembre 2021: 27 e 29
• ottore 2021: 4, 6, 11, 13, 19, 20, 25 e 27
• novembre 2021: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29
• dicembre 2021: 1
Nei giorni successivi lo svolgimento, le registrazioni video delle
lezioni saranno rese disponibili agli strudenti anche sulla
piattaforma di e-learning asincrona (Moodle).
Sulla piattaforma vengono pubblicati anche le ulteriori lezioni
online, il materiale didattico e le esercitazioni.

Corpo docente
•
•
•

Sergio Bedessi, Comandante di Polizia Locale
Giuseppe Napolitano, Direttore Entrate extra-tributarie,
Comune di Roma
Fabio Piccioni, Avvocato penalista, Esperto di Polizia Locale
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Piattaforma webinar (ZOOM)

ZOOM è la piattaforma webinar interattiva più diffusa al
mondo, stabile e semplice da usare.
Alla piattaforma si accede tramite invito via e-mail da parte
della segreteria didattica del corso, attraverso PC, tablet o
smartphone.

Piattaforma di e-learning asincrona
(Moodle)
La piattaforma di e-learning di PROMO P.A. è una piattaforma
Moodle, a cui si può accedere in ogni momento da una
qualcunque postazione internet. La piattaforma è accessibile
anche con sistemi Android e Apple, tramite l’APP ufficiale
Moodle.
Tutto il materiale, ad eccezione delle lezioni in streaming, può
essere scaricato, così da consentire di studiare offline. E’
sempre possibile rivedere una lezione o parte di essa.
L’acquisto del corso è a titolo personale. E’ vietato cedere a
terzi, anche gratuitamente, i dati per l’accesso alla piattaforma
webinar (ZOOM) e alla piattaforma di e-learning asincrona
(Moodle). E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o diffusione
della registrazione delle lezioni e dei contenuti della piattaforma.
Le violazioni accertate saranno perseguite a norma di Legge e
determineranno l’interruzione del servizio.
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Programma 1/3
Diritto costituzionale
Elementi di diritto costituzionale finalizzati alla partecipazione ai concorsi
pubblici, gli enti pubblici.
Diritto amministrativo
Elementi di diritto amministrativo finalizzati alla partecipazione ai concorsi
pubblici, il procedimento amministrativo, le fasi del procedimento
amministrativo, il provvedimento amministrativo, i soggetti, l’accesso agli
atti, il bilanciamento fra diritto di accesso a rispetto della riservatezza.
Ordinamento e diritto degli enti locali
Normativa sugli enti locali, TUEL, organizzazione degli enti locali, contratti
nazionali di lavoro
Organizzazione della polizia locale
Legge quadro nazionale, leggi regionali, altre norme, CCNL, norme sulla
sicurezza sul posto di lavoro, modelli organizzativi e funzionali, normativa
sull’operatività specifica, riferimento alle normative per l’uso dei presidi.
Diritto penale
Concetti generali di diritto penale, elemento oggettivo, elemento
soggettivo, condizioni di procedibilità, approfondimento sui reati
commessi dai p.u., approfondimento su alcuni reati dove la polizia
municipale si trova ad intervenire (es. art. 624 c.p.).
Procedura penale
Concetti generali, l’indagato, l’imputato, le parti del processo penale,
i testimoni, la prova, le misure cautelari, il sequestro conservativo e il
sequestro preventivo, le notizie di reato e le condizioni di procedibilità,
le indagini preliminari, le indagini della polizia giudiziaria, l’arresto e il
fermo, gli accertamenti tecnici non ripetibili, la chiusura delle indagini
preliminari, il rinvio a giudizio, l’udienza preliminare, la discussione nel
processo penale, i procedimenti speciali, il decreto penale di condanna, il
procedimento davanti al giudice di pace, il processo penale minorile.
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Programma 2/3
Polizia giudiziaria procedure e atti
Le funzioni di p.g. e il loro esercizio, gli atti di p.g. con particolare
riferimento agli atti più usualmente adottati dalla polizia municipale con
riferimento a fatti specifici (s.i.t., s.d., s.i., sequestro, CNR)..
Sistema sanzionatorio amministrativo
La legge 689/1981 e le leggi regionali sul sistema sanzionatorio
amministrativo. Applicabilità. Il sistema sanzionatorio amministrativo,
soggetti e atti con riferimento al lavoro della polizia municipale. I tempi
del procedimento sanzionatorio amministrativo. La redazione del
verbale di accertamento e gli atti consequenziali. Gli atti di indagine
possibili nel procedimento sanzionatorio amministrativo.
Codice della strada e altre norme sulla circolazione stradale
Illustrazione generale del codice della strada, illustrazione particolare
delle norme sul procedimento sanzionatorio e delle norme di
comportamento. Le attività di controllo più usuali da parte della
polizia municipale. Altre norme sulla circolazione stradale (norme
sull’autotrasporto merci, disciplina ADR, ecc. ). Esempi pratici.
Infortunistica stradale
La rilevazione dei sinistri stradali, le attività sul luogo del sinistro,
rilievi geometrici, rilievi fotografici, atti di polizia giudiziaria, l’intervista
investigativa e le accortezze da adottare, il fascicolo del sinistro, i
rapporti con le parti, particolari accortezze in caso di incidente mortale.
Polizia amministrativa e commerciale
La normativa nazionale sul commercio e le attività di somministrazione,
la normativa sulle manifestazioni pubbliche (art. 68, 69 TULPS), l’agibilità
TULPS (art. 80), gli atti autorizzativi per le varie fattispecie di attività
commerciali, di somministrazione ei di spettacolo, quadro sanzionatorio.
Polizia edilizia e ambientale
La normativa nazionale in materia di edilizia, i titoli abilitativi per i vari

4 di 6

CORSO DI PREPARAZIONE AI CONCORSI
PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE

Programma 3/3
casi, le possibili violazioni, le attività di accertamento e di controllo, gli
atti da redigersi, competenza per le sanzioni, differenze fra illeciti penali
e illeciti amministrativi. Normativa in campo ambientale nelle varie
tematiche (inquinamento idrico, del suolo, acustico, ecc.), competenze
della polizia municipale nel controllo, accertamento, atti da redigersi.
Norme sull’immigrazione
Il quadro generale delle norme sull’immigrazione, l’evoluzione nel
tempo, la connessione normativa con il tema della sicurezza urbana, i
controlli possibili da parte della polizia municipale, esempi.
Altre attività e norme il cui controllo è di competenza della PM
Le altre norme sulle quali la gestione e il controllo è della polizia
municipale (TSO, ASO, accertamenti su animali, accertamenti per
violazioni regolamentari).
Esercitazioni
Simulazioni di prove scritte: viene fornito il tema, successivamente
viene corretto. Simulazioni di prove a test: vengono forniti i test,
successivamente corretti. Simulazioni di prove orali. Simulazioni prove
di lingua inglese. Simulazioni prove informatiche
Ulteriori lezioni online su piattaforma di e-learning asincrona
Prevenzione della corruzione e trasparenza: Piano Nazionale
Anticorruzione, le strategie di prevenzione della corruzione, i poteri di
indirizzo e controllo nell’attuazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e i principali obblighi a carico dei dipendenti pubblici.
Tutela della privacy: principi e evoluzione normativa, accountability,
i soggetti della privacy, base giuridica e contenuto dell’informativa,
trasparenza e diritti dell’interessato, valutazione di impatto, data breach.
Contratti pubblici: il ciclo degli appalti, il RUP, la programmazione
e progettazione, la fasi di affidamento ed esecuzione, i criteri di
aggiudicazione, gli affidamenti sotto soglia, novità DL semplificazioni.
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Informazione di riepilogo

Struttura del corso
18 lezioni per 54 ore su piattaforma webinar interattiva e accesso
piattaforma di e-learning asincrona (registrazioni delle lezioni,
ulteriori lezioni per 16 ore, materiali didattici, esercitazioni)
Piattaforme digitali
Aula virtuale: piattaforma webinar ZOOM, accesso su invito tramite PC,
tablet o smartphone
FAD asincrona: piattaforma Moodle di PROMO PA, dove sono caricate
registrazioni, materiali didattici ed esercitazioni
Calendario lezioni in diretta
•
settembre 2021: 27 e 29
•
ottore 2021: 4, 6, 11, 13, 19, 20, 25 e 27
•
novembre 2021: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29
•
dicembre 2021: 1
Orario delle lezioni: 18.00-21.00.
Quota di iscrizione
340,00 euro IVA compresa
Riduzione del 15% per i primi 20 partecipanti | La riduzione è attiva!
290,00 euro IVA compresa
Modalità di pagamento
•
Bonifico bancario in via anticipata intestato a PROMO P.A.
Fondazione CODICE IBAN IT05V0503413701000000420166 (Banco
BPM) Utilizzando la scheda di iscrizione PDF
•

Pagamento tramite carta di credito o PayPal
Utilizzando la scheda di iscrizione online

Modalità di iscrizione
Utilizzando le schede di iscrizione disponibili sul sito:
https://www.promopa.it/corsi/corso-preparazione-concorsi-agentipolizia-locale-municipale/
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