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SSEEMMIINNAARRIIOO  DDII  AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTOO  

LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  EE  LLAA  RREEPPRREESSSSIIOONNEE  DDEELLLLAA  

CCOORRRRUUZZIIOONNEE  NNEELLLLAA  PPUUBBBBLLIICCAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  

 

Il giorno 24 marzo 2015 presso l’Auditorium regionale di UDINE si è tenuto il seminario in 

oggetto, rivolto principalmente agli operatori delle Forze di Polizia dello Stato e agli 

operatori dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale che operano sul territorio regionale ma 

aperto anche al personale amministrativo delle Amministrazioni statali e locali in 

considerazione dell’interesse trasversale e della grande attualità delle tematiche trattate. 

L’iniziativa rientra fra le attività seminariali organizzate in attuazione del programma 

formativo annuale approvato con DGR 2067 del 7 novembre 2014, che consente di 

realizzare attività di formazione e aggiornamento professionale congiunto con il 

personale delle altre forze di polizia come previsto dall’articolo 20, comma 5, della legge 

regionale 9/2009. 

All’evento seminariale ha partecipato con un saluto introduttivo il Sig. Questore di Udine 

dott. Claudio Cracovia, che ha fortemente sostenuto l’organizzazione di questo 

seminario di formazione congiunta, a testimonianza dei consolidati rapporti di 

collaborazione che da anni intercorrono tra la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia 

Giulia e la Polizia di Stato. 

Nel corso del seminario è stata affrontata la riforma introdotta con Legge 6 novembre 

2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione” che ha, fra l’altro, reso obbligatoria la formazione sui 

temi dell’etica e della legalità per chi opera nell’ambito della pubblica amministrazione. 

L’evento è stato quindi un’utile occasione di crescita professionale per tutti partecipanti, 

soprattutto grazie alla riconosciuta professionalità e competenza dei relatori: 

- Dott. Raffaele TITO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, che 

ha trattato il tema“ Le nuove configurazioni dei delitti previste dalle norme anticorruzione” 

- Gen. Sergio ABBATE, Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di TRIESTE, 

che ha trattato il tema “Norme anticorruzione: contenuti e ambiti di applicazione”. 
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Di seguito si rappresenta l’elaborazione dei dati relativi al profilo dei partecipanti e 

all’analisi dei questionari di gradimento somministrati ai partecipanti e compilati in 

forma anonima. 

Con il questionario di gradimento sono state poste le seguenti domande: 

Quesito 1 Sono state soddisfatte le aspettative che avevi all’inizio del seminario? 

(opzioni risposta: MOLTO – ABBASTANZA – POCO – PER NIENTE) 

Quesito 2 Ritieni che gli argomenti trattati siano utili per la tua attività professionale? 

 (opzioni risposta: MOLTO – ABBASTANZA – POCO – PER NIENTE) 

Quesito 3 Esprimi un giudizio sui seguenti aspetti qualificanti del seminario: 

 3.1 Competenza e professionalità dei relatori 

 (opzioni risposta: OTTIMO – BUONO – DISCRETO – SUFFICIENTE – INSUFFICIENTE) 

 3.2 Grado di approfondimento degli argomenti trattati 

 (opzioni risposta: OTTIMO – BUONO – DISCRETO – SUFFICIENTE – INSUFFICIENTE) 

Criticità – Suggerimenti – Proposte 
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1. Profilo dei partecipanti 

 

Partecipanti n. % 

Polizia di Stato 161 63,0% 

Carabinieri 10 4,0% 

Guardia di Finanza  3 1,0% 

Polizia Locale 41 16,0% 

Comparto EE.LL./Regione 30 12,0% 

Altri 11 4,0% 

Totale partecipanti 256 100,0% 

 

N.B. nel conteggio non sono comprese le autorità civili e militari che hanno presenziato su invito 

 

 

 

2. Analisi del questionario di gradimento 

Hanno risposto al questionario 147 partecipanti. 

Elaborazione Quesito 1: Sono state soddisfatte le aspettative che avevi all’inizio del seminario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUDIZIO  N. % 

MOLTO 67 45,5% 

ABBASTANZA 75 51,0% 

POCO 5 3,5% 

PER NIENTE 0 0,0% 

Totale 147 100,0% 
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Elaborazione quesito 2: Ritieni che gli argomenti trattati siano utili per la tua attività professionale? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione quesito 3: Esprimi un giudizio sui seguenti aspetti qualificanti del seminario 

 

 

 

GIUDIZIO  N. % 

MOLTO 74 50,5% 

ABBASTANZA 67 45,5% 

POCO 5 3,5% 

PER NIENTE 1 0,5% 

Totale 147 100,0% 

GIUDIZIO 

Competenza e 

professionalità dei relatori 

Grado di approfondimento 

degli argomenti trattati 

N. % N. % 

OTTIMO 95 64,5% 50 34,0% 

BUONO 46 31,5% 73 50,0% 

DISCRETO  5 3,5% 20 13,5% 

SUFFICIENTE 1 0,5% 3 2,0% 

INSUFFICIENTE 0 0,0% 1 0,5% 

Totale 147 100,0% 147 100,0% 
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Elaborazione CRITICITA’ – SUGGERIMENTI – PROPOSTE 

- Gradimento per ogni ulteriore seminario tematico 

- si chiede la consegna del materiale didattico 

- servirebbero ulteriori approfondimenti di questa materia complessa per gli operatori di polizia 

- esauriente 

- ripetizione di eventi d’interesse generale simili a questo 

- avrei approfondito l’argomento sugli ambienti inquinati in relazione all’aspetto 

comportamentale del pubblico ufficiale sia nell’ambito interno sia con i privati, con un 

accenno sull’etica nella gestione delle pratiche d’ufficio 

- la tematica andrebbe approfondita nei suoi aspetti procedurali ed applicativi in riferimento 

alla nostra attività professionale e deontologica con particolare riferimento alla figura del 

controllore (attività di prevenzione e repressione) e del controllato (appartenente alla P.A.) 

- possibilità di effettuare un dibattito 

- mancata adesione da parte delle forze dell’Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza 

- fornire ai volonterosi partecipanti opuscolo o ciclostile degli argomenti trattati 

- fornire ai partecipanti un opuscolo su quanto spiegato dai relatori 

- vaghezza, scarso approfondimento tecnico giuridico, approccio pericolosamente 

negazionista del fenomeno da parte dei relatori 

- positivo ed interessante, soprattutto la prima parte del seminario 

- nessuna criticità 

- migliorare il supporto tecnico per seguire il relatore con esempi visivi. Il resto ok 

- organizzare il seminario in modo da poter acquisire tutti i materiali proposti dai relatori 

(anche on-line). 

 

 

 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME 

Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza 

Report elaborato da: 

dott.ssa Giuliana Marchi  

P.O. Formazione polizia locale 

Via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE 

Tel. 0432 555230 – Cell. 366 6867883 

e-mail giuliana.marchi@regione.fvg.it 
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