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Udine, 21 giugno 2010 

Ai Comandanti e/o Responsabili 

dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale 

Lista d’inoltro 

 

e, per conoscenza, 

Al Direttore della Scuola 

Allievi Agenti della Polizia di Stato 

Via D. Chiesa n. 11 

34128   T R I E S T E 

 

 

Oggetto: Formazione del personale della polizia locale per l’anno 2009 – Calendario 

articolazione corsi del terzo turno. 

 

Lunedì 13 settembre 2010 partirà il terzo turno di corsi di formazione per il personale della polizia 

locale, in attuazione del Programma formativo 2009 approvato con DGR 2415 del 29 ottobre 

2009. 

In seguito all’esame delle richieste pervenute a riscontro della nota n. 2508 di data 22 febbraio 

2010, sono stati elaborati i calendari dei corsi allegati alla presente. Si evidenzia che le richieste di 

partecipazione ai corsi del terzo turno sono superiori ai numeri di posti a disposizione e quindi 

non è stato possibile inserire tutti i nominativi indicati. 

Nella redazione degli elenchi si è cercato di contemperare le varie esigenze segnalate dai 

Comandi, modificando l’articolazione dei corsi proposti in sede di ricognizione in coerenza con i 

corsi e gli abbinamenti maggiormente richiesti, dando priorità di ammissione agli operatori degli 

Enti che, pur avendo aderito al programma, non hanno partecipato ai corsi del primo e del 

secondo turno. 

Si chiede di confermare entro il 30 giugno 2010 la propria partecipazione, in modo da consentire 

allo scrivente Servizio le tempestiva sostituzione di coloro che comunichino eventuali 

impossibilità a partecipare con operatori di altri Enti in attesa di essere ammessi agli stessi corsi. 

Il rispetto del termine è funzionale alla prossima ricognizione di adesione all’attività formativa 

prevista dal programma 2010. 

In ogni caso gli operatori che resteranno esclusi per mancanza di posti da questo turno saranno 

automaticamente inseriti negli elenchi della programmazione 2010 per i medesimi corsi, salvo 

diversa segnalazione da parte dei Comandi. 

Resta inteso che potranno essere ammessi eventuali cambi di nominativi, anche fra Enti diversi, 

purchè in accordo fra gli operatori interessati, previa comunicazione allo scrivente Servizio. 
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All’atto della conferma si chiede cortesemente di voler verificare l’esattezza dei nominativi 

riportati e di completare gli elenchi con i dati mancanti (gradi, tipo arma, ecc…). Si raccomanda, 

inoltre, di indicare la corretta denominazione del Corpo o Servizio e di indicare eventuali 

mutamenti degli assetti organizzativi degli enti intervenuti successivamente alla richiesta (es. 

associazione costituita o sciolta successivamente alla richiesta di ammissione ai corsi). 

L’articolazione dei corsi si svolgerà, a richiesta della gran parte dei Comandi, per un solo giorno 

alla settimana, per consentire soprattutto ai Comandi con poche unità di personale, di svolgere 

normalmente il servizio istituzionale. Non è stato possibile attivare corsi pomeridiani e quindi le 

richieste di partecipazione a corsi singoli pomeridiani sono state accolte all’interno dell’ordinaria 

fascia oraria di programmazione 8.00 – 14.00. 

Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione degli operatori sull’importanza di questa attività 

di formazione, che costituisce uno degli aspetti qualificanti delle legge regionale 9/2009 perchè 

mira a realizzare un sistema permanente di formazione del personale della polizia locale, affinchè 

siano garantiti, a tutti gli operatori, l’acquisizione e l’adeguamento continuo delle competenze, 

delle abilità e dei comportamenti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni e dei 

compiti che caratterizzano la figura dell’operatore della polizia locale.  

Si auspica, perciò, che all’attività di formazione sia data la massima priorità, invitando gli 

operatori a rinviare la partecipazione alle successive sessioni solo in presenza di gravi ed 

inderogabili motivi (es. motivi di salute o eccezionali esigenze non prevedibili all’atto 

dell’adesione). 

Corre l’obbligo di ricordare, inoltre, che l’Amministrazione Regionale è tenuta a sostenere gli oneri 

formativi per il numero di operatori indicato in elenco; per tale motivo lo scrivente Servizio dovrà 

tenere conto di eventuali costi sostenuti a fronte di defezioni non giustificate che non abbiano 

consentito di procedere alla sostituzione in tempo utile. 

Ciò premesso, si forniscono di seguito alcune indicazioni in merito alla partecipazione. 

Sede di svolgimento dei corsi 

I corsi si svolgeranno presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, sita a Trieste in Via D. 

Chiesa n. 11. 

All’arrivo gli operatori dovranno recarsi presso l’Accettazione, ubicata a destra nel viale di entrata 

subito dopo la sbarra di accesso. Il parcheggio per le auto dei frequentatori è situato in fondo al 

viale di entrata, nel piazzale antistante l’edificio che ospita il bar. 

Orario di svolgimento dei corsi 

L’attività formativa, che come sopra indicato si svolgerà per un solo giorno a settimana, sarà 

articolata nell’arco dell’intera giornata lavorativa di 6 ore e sarà organizzata in modo da 

consentire la partecipazione nelle prime 3 ore ad uno dei due corsi assegnati e nelle restanti 3 ore 

all’altro. Le fasce orarie saranno così suddivise: 

- dalle 8.00 alle 11.00 partecipazione al primo corso 

- dalle 11.00 alle 14.00 partecipazione al secondo corso. 

Gli operatori che frequentano un solo corso dovranno garantire la loro partecipazione 

esclusivamente nella fascia oraria indicata in calendario. 

Si raccomanda la massima puntualità nonché il rispetto degli orari intermedi che saranno 

concordati con gli istruttori al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività organizzativa 

preliminare ed il puntuale avvio dell’attività didattica.  
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Durata dei corsi 

I corsi avranno la seguente durata: 

- Difesa personale     36 ore 

- Tecniche operative del controllo su strada  36 ore 

- Addestramento al tiro    43 ore 

- Guida sicura     36 ore 

Il periodo di impegno complessivo sarà quindi di 12 settimane (3h x 12 gg x 1 corso, 6h x 12 gg x 2 

corsi) come da calendario, ad eccezione del corso “Addestramento al tiro” che necessiterà di un 

numero maggiore di ore di formazione come indicato in calendario.  

Sono fatte salve eventuali esigenze di rinvii o di recuperi che dovessero emergere nel corso dello 

svolgimento dell’attività. In particolare, si evidenzia che per talune tipologie di corsi alcune attività 

si svolgono all’aperto e sono condizionate dagli aspetti meteorologici. Si avverte quindi fin d’ora 

che la Scuola si riserva di rinviare lo svolgimento della lezione pratica, qualora non intercambiabile 

con lezioni teoriche a data successiva. Per tale evenienza può essere necessario considerare, in 

via teorica, una disponibilità superiore alle 12 settimane. 

Presenza ai corsi 

La partecipazione al corso sarà attestata dalla firma apposta sul registro presenze che ciascun 

partecipante avrà cura di firmare in entrata ed in uscita. 

Si rammenta che la partecipazione ai corsi comporta il vincolo di frequenza nell’orario stabilito nel 

programma . 

Eventuali assenze – entro una percentuale massima pari al 25% della durata dei corsi – dovranno 

essere concordate con l’istruttore del corso e saranno ammesse solo se la mancata presenza alla 

lezione non comprometterà l’esito complessivo della formazione.  

In caso di assenze dovute ad inderogabili ragioni personali o di servizio, sarà ammesso il recupero 

nelle lezioni immediatamente precedenti o successive fino ad un massimo di n. 2 operatori per 

ciascun corso. La richiesta di recupero dovrà essere formulata dal Comandante o dal 

Responsabile della polizia locale allo scrivente Servizio, che provvederà a concordare con la 

Scuola l’ammissione alle lezioni di altre giornate. 

Valutazione finale 

L’esito di fine corso è dato da una specifica valutazione individuale attestante il grado di 

apprendimento conseguito dall’operatore secondo i parametri: non sufficiente, sufficiente, 

buono, ottimo.  

La Commissione di valutazione assumerà le proprie determinazioni sulla base degli esiti dei test – 

intermedi e finali – che saranno somministrati nel corso dell’attività formativa, tenendo altresì 

conto degli ulteriori elementi di valutazione che saranno espressi dagli istruttori in relazione ai 

comportamenti tenuti dai partecipanti durante il corso. 

A tutti i partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% della durata dei corsi sarà rilasciata 

la certificazione attestante il profitto, a seguito di valutazione finale positiva da parte dei docenti.  

In caso di valutazione non sufficiente verrà rilasciata la sola attestazione di presenza. 

Equipaggiamento e dotazioni 

Gli operatori si presenteranno ai corsi in divisa ordinaria, ad eccezione di coloro che partecipano 

al corso di “Difesa personale” per i quali è richiesta la tuta e le scarpe da ginnastica. Gli Istruttori si 
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riservano di segnalare, per ciascun corso, eventuali necessità di dotazioni o equipaggiamenti 

funzionali allo svolgimento delle esercitazioni pratiche. 

Gli operatori che partecipano al corso di “Addestramento al tiro” dovranno portare al seguito il 

numero di proiettili previsto nel programma che, per opportuna memoria, si allega.  

Si invita, a questo proposito, ad attivarsi in tempo utile per gli adempienti di PS necessari a 

consentire il trasporto dell’arma in dotazione e delle munizioni. 

La Scuola assicura l’assegnazione a ciascun operatore di un armadietto per il deposito del cambio 

di vestiario e degli effetti personali ed apposite cassette per la custodia delle armi e delle 

munizioni. Si fa presente, inoltre, che la Scuola dispone di docce e spogliatoi. Non verrà fornito 

materiale di cancelleria. 

Si raccomanda ai Comandanti ed ai Responsabili dei Servizi di Polizia locale di portare a 

conoscenza degli operatori interessati i calendari dei corsi, unitamente alla presente nota, onde 

consentire la programmazione delle necessarie attività da parte degli operatori medesimi. 

Ringraziando fin d’ora per la cortese collaborazione, si resta a disposizione per eventuali 

informazioni o chiarimenti. 

Nell’auspicare un tempestivo riscontro si porgono distinti saluti. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Roberto Rossetto  

 

 

 

 

 

Lista d’inoltro 

Ai Comandanti e/o Responsabili dei Servizi di Polizia Locale di: 

Corpo P.L. Comune di Trieste 

Corpo P.L. Provincia di Trieste 

Corpo P.L. Comune di Gorizia 

Corpo P.L. Provincia di Gorizia 

Corpo P.L. Comune di Udine 

Corpo P.L. Provincia di Udine 

Servizio P.L. Ass. Pordenone – Roveredo in Piano 

Corpo P.L. Provincia di Pordenone 

Corpo P.L. Comune di Lignano Sabbiadoro 

Servizio P.L. Città Mandamento Monfalcone 

Servizio P.L. Ass. Nimis Lusevera Taipana 

Servizio P.L. Comune di Remanzacco 

Servizio P.L. Ass. “Parco Interc. Colline Carniche” 

Servizio P.L. Comune di Forgaria nel Friuli 

Servizio P.L. Ass. Artegna – Magnano in riviera 

Corpo P.L. Ass. del Cervignanese 

Servizio P.L. Ass. Palmanova – Visco –  Chiopris V. 

Servizio P.L. Comune di Cividale del Friuli 

 

Servizio P.L. Comune di Moimacco 

Servizio P.L. Ass. Faedis – Attimis  

Servizio P.L. Comune di Mariano del Friuli 

Servizio P.L. Comune di Villesse 

Servizio P.L. Comune di Farra d’Isonzo 

Servizio P.L. Comune di Duino Aurisina 

Servizio P.L. Comune di Tarcento 

Corpo PL Comune di San Vito al Tagliamento 

Servizio P.L. Ass. Medio Friuli Codroipo 

Servizio P.L. Ass. SILE Azzano Decimo 

Corpo P.L. Comune di Porcia 

Corpo P.L. Comune di Grado 

Servizio P.L. Comune di Moruzzo 

Servizio P.L. Comune di Pulfero 

Servizio P.L. Comune di Savogna 

Servizio P.L. Comune di Campoformido 

Servizio P.L. Comune di Pozzuolo del Friuli 

Servizio P.L. Comune di Buja 

 

Servizio P.L. Comune di Manzano 

Corpo P.L. Ass. Torre Judrio Natisone 

Servizio P.L. Ass. Santa Maria Trivignano Bicinicco 

Servizio P.L. Ass. Gonars – Porpetto – Bagnaria Arsa 

Servizio P.L. Comune di Osoppo 

Servizio P.L. Sacile 

Corpo P.L. Pasian di Prato – Martignacco 

Corpo P.L. Ass. San Daniele del Friuli 

Servizi P.L. Ass. Fagagna – San Vito di Fagagna 

Servizio P.L. Comune di San Dorligo della Valle 

Servizio P.L. Majano 

Servizio P.L. Comune di Pagnacco 

Servizio P.L. Comune di Caneva 

Servizio P.L. Muggia 

Servizio P.L. Ass. Maniago 

Servizio P.L. Casarsa della Delizia 

 

 

 

 

E, p.c., 

Al Direttore della Scuola Allievi della 

Polizia di Stato – TRIESTE        

 


