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Visto l’articolo  20  della  legge  regionale  29  aprile  2009,  n.  9,  Disposizioni  in  materia  di  
politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale, che ha istituito la Scuola per la polizia 
locale  del  Friuli  Venezia  Giulia  la  quale,  valutati  i  fabbisogni  formativi,  provvede 
all’organizzazione delle seguenti attività: 
a) corsi-concorso e corsi di formazione di base; 
b) corsi  di  qualificazione  professionale  per  ispettore  e  commissario  e  di  formazione 

specifica per comandanti e responsabili dei Servizi di Polizia locale; 
c) corsi di aggiornamento per tutto il personale di Polizia locale;
Visto, in particolare, il comma 7 dell’articolo 20 della legge regionale 9/2009, secondo cui la 
Giunta regionale,  con propria deliberazione, provvede annualmente alla  programmazione 
delle attività formative e alla definizione delle modalità per il loro espletamento;
Visto l’articolo 22 della legge regionale 9/2009, che istituisce il Comitato tecnico regionale 
per la polizia locale, ed in particolare il comma 3, lettera b), che annovera tra le sue funzioni 
lo  sviluppo  dell’uniformità  operativa  anche  mediante  la  predisposizione  di  programmi 
formativi;
Dato  atto che  con  nota  prot.  n.  2508  di  data  22  febbraio  2010  è  stato  chiesto  ai 
Comandanti e ai Responsabili dei Servizi di polizia locale della Regione di fornire indicazioni 
utili  alla programmazione dell’attività formativa per il  2010 e di esprimersi in merito alla 
necessità di riproporre ulteriori turni in prosecuzione del programma formativo 2009 al fine 
di soddisfare le richieste di ammissione non accolte per esaurimento dei posti disponibili;
Preso atto  delle risposte  fornite dai Comandanti  e  ai  Responsabili  dei  Servizi  di  polizia 
locale che indicano le materie di prevalente interesse e la necessità di programmare altre 
sessioni dei corsi del programma formativo 2009; 
Considerato che  il  Comitato tecnico regionale  per  la  polizia  locale  nella  seduta del  10 
maggio 2010, ha approvato all’unanimità la proposta di programma formativo per l’anno 
2010, che, tenendo conto di quanto emerso dalla ricognizione operata presso i Comandi di 
polizia locale, prevede di:
- individuare  percorsi  formativi  di  aggiornamento  per  operatori  e  addetti  al 

coordinamento  e  controllo  di  polizia  locale,  strutturati  in  moduli  suddivisi  per 
omogeneità di contenuti, con un modulo generale comune a tutti i percorsi idoneo a 
fornire quelle conoscenze di carattere generale tipiche dei corsi  di prima formazione 
che, sebbene essenziali, non sono solitamente previsti dalla programmazione dei corsi 
per formazione degli operatori della polizia locale successiva all’assunzione in ruolo;

- individuare percorsi di formazione manageriale per Comandanti e Responsabili di servizi 
di polizia locale e ufficiali con posizioni di responsabilità, da realizzarsi anche mediante 
organizzazione dei corsi in forma residenziale;

- riproporre i corsi previsti dal programma formativo 2009, in considerazione dell’elevato 
numero  di  richieste  inevase  e  del  gradimento  manifestato  dai  Comandi  e  dai 
frequentatori;

Ritenuto  di accogliere la suddetta proposta di programma formativo, prevedendo che lo 
stesso nella sua concreta attuazione dovrà tendere a:
- organizzare  l’attività  formativa  in  aula  con  criteri  che  assicurino  una  equilibrata 

ripartizione dei corsi sul territorio regionale, al fine di favorire la massima partecipazione 
degli  operatori  di  polizia locale interessati  limitando al minimo gli  spostamenti dalle 
sedi di servizio;

- individuare personale docente di livello professionale ed esperienza adeguati, in ragione 
dell’ampia ed eterogenea tipologia dei servizi di competenza della polizia locale e delle 
connesse responsabilità degli operatori;

- favorire  la  collaborazione  con  soggetti  pubblici  istituzionalmente  preposti  alla 
formazione in materie tipiche della polizia locale che garantiscano,  se necessario,  la 
contestuale  presenza di  impianti  e  attrezzature  idonee a supportare  le  esercitazioni 



pratiche  oggetto  della  formazione,  anche  in  attuazione  al  disposto  dell’articolo  20, 
comma 5, della legge regionale 9/2009, che individua la  Regione quale promotrice, di 
concerto  con  le  amministrazioni  di  appartenenza,  di  programmi  di  formazione  della 
Polizia  locale  anche  integrata  con  le  varie  forze  di  polizia  dello  Stato  dislocate  sul 
territorio;

Tenuto conto che il Comitato tecnico regionale per la polizia locale ha espresso il parere di 
organizzare anche per il 2010 gli stessi corsi di formazione del programma 2009;
Considerato che  l’Amministrazione  Regionale  sta  negoziando  il  rinnovo  del  Protocollo  
d'intesa  in  materia  di  politiche  integrate  di  sicurezza  urbana sottoscritto  tra  la  Regione 
Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  ed  il  Ministero  dell'Interno  in  data  27  marzo  2007,  con 
l’intento  di  sviluppare,  tra  l’altro,  progetti  in  tema  di  formazione  e  di  aggiornamento 
congiunto con le forze di polizia dello Stato;
 Ritenuto,  per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’approvazione del programma 
formativo per l’anno 2010 rivolto al personale della Polizia locale, da realizzare attraverso i 
corsi  in  catalogo  (allegato  A),  che,  dal  numero  delle  adesioni,  risulteranno di  maggiore 
interesse;
Su  proposta dell’Assessore  regionale  alla  pianificazione  territoriale,  autonomie  locali  e 
sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie,
la Giunta regionale all’unanimità

Delibera

1. di  approvare il programma formativo per il  personale della Polizia Locale per l’anno 
2010 in allegato A, che resta valido fino all’approvazione del programma formativo 
2011, e che è parte integrante della presente delibera;

2. di dare tempestiva attuazione al programma formativo per l’anno 2010 mediante il 
coinvolgimento di personale docente di livello professionale ed esperienza adeguati, e 
di  soggetti  pubblici  o  privati  di  comprovata  competenza,  che  garantiscano,  se 
necessario, la contestuale presenza di impianti e attrezzature idonee a supportare le 
esercitazioni pratiche oggetto della formazione;

3. di autorizzare il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed 
immigrazione irregolare  e clandestina nella qualità di  Direttore della Scuola per la 
polizia locale del Friuli Venezia Giulia a dare attuazione al presente programma.

                                                                                                                    IL VICEPRESIDENTE
                                              IL SEGRETARIO GENERALE


