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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;
Richiamata la propria deliberazione n. 1020 del 28 maggio 2010, con cui è stato approvato 
il Programma formativo per il personale della Polizia Locale per l’anno 2010, disponendone 
la  tempestiva  attuazione  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;
Considerato che, a seguito della completa attuazione del programma formativo 2009 con 
la  massiccia  adesione da  parte  di  molti  comandi  di  polizia  locale  della  Regione ai  corsi 
tecnico–professionali  ivi  proposti,  è  emersa  l’esigenza  di  assicurare  continuità  didattica 
affinchè siano mantenute e consolidate le capacità ed il  livello di conoscenza acquisiti  a 
seguito della partecipazione ai corsi di base;
Ritenuto,  inoltre, di fornire adeguato riscontro alle esigenze formative rappresentate dai 
comandi  di  polizia  locale  che  si  stanno  dotando  di  armamento,  prevedendo  nella 
programmazione uno specifico corso di abilitazione all’uso e al  maneggio delle armi che 
saranno assegnate in dotazione agli operatori per la prima volta;
Ricordato,  altresì,  che  secondo  quanto  previsto  all’articolo  5  del  “Regolamento  recante  
norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia locale, in attuazione  
dell’articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di  
politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)”, in corso di emanazione (approvato in 
via preliminare con DGR 1371 dell’8 luglio 2010 – parere favorevole del CAL in data 14 
ottobre 2010 e della V Commissione in data 9 novembre 2010), nell’ambito del programma 
formativo per la polizia locale devono essere disciplinate anche le modalità organizzative dei 
corsi di formazione per l’uso degli strumenti di autotutela, la cui frequentazione con esito 
positivo costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l’uso degli strumenti stessi 
da parte degli operatori;
Preso atto delle sopravvenute esigenze formative sopra esplicitate e ritenuto, quindi,  di 
procedere all’integrazione del Programma formativo per il personale della Polizia Locale per 
l’anno 2010, inserendo nella programmazione gli ulteriori corsi indicati nell’allegato A alla 
presente deliberazione;
Atteso che il Comitato tecnico regionale per la polizia locale nella seduta del 23 settembre 
2010, ha approvato all’unanimità la proposta di integrazione al programma formativo per 
l’anno 2010, ritenendo adeguata la programmazione alle ulteriori esigenze formative sopra 
rappresentate;
Precisato che,  nel  corso  della  medesima  seduta,  il  Comitato  ha  altresì  evidenziato  la 
necessità che alla Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia sia data la possibilità di 
sviluppare iniziative formative idonee a fornire risposte rapide alle istanze contingenti di 
aggiornamento da parte degli operatori in occasione di riforme legislative, amministrative e 
tecniche che riguardano ambiti di rilevante importanza per la polizia locale, organizzando 
giornate di studio, conferenze e seminari di aggiornamento sugli argomenti che, a giudizio 
del Comitato stesso, saranno ritenuti di immediato interesse;
Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’approvazione dell’integrazione 



al programma formativo per l’anno 2010, in allegato A al presente atto, rivolto al personale 
della Polizia locale, che completa l’offerta formativa del catalogo approvato con la sopra 
citata deliberazione n. 1020 del 28 maggio 2010;
Su  proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive delegato alla polizia locale e 
sicurezza,
la Giunta regionale all’unanimità

Delibera

1. di  approvare  l’integrazione  al  programma  formativo  per  l’anno  2010  rivolto  al 
personale  della  Polizia  locale,  in  allegato  A,  che  completa  l’offerta  formativa  del 
catalogo approvato con la deliberazione n. 1020 del 28 maggio 2010 e che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di dare tempestiva attuazione all’integrazione del  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 alla presente integrazione al 
programma formativo per l’anno 2010.

IL VICEPRESIDENTE
                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE


