
  
 

   

 

 

 

 
 

  

Oggetto: Approvazione della lista di accreditamento, finalizzata al 
conferimento di incarichi, per l’insegnamento delle materie operative e per 
la realizzazione delle attività di esercitazione tecnico-pratica di cui al 
Programma formativo approvato dalla Giunta regionale, in attuazione dei 
percorsi didattici organizzati dalla Scuola per la polizia locale del Friuli 
Venezia Giulia. 

Il Direttore del Servizio 

Vista la legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 “Disposizioni in materia di politiche integrate di sicurezza e 
ordinamento della polizia locale” - pubblicata nel primo supplemento ordinario n. 11 del 12 aprile 2021 al 
BUR n. 14 del 7 aprile 2021 - ed, in particolare, l’articolo 26, che disciplina la Scuola per la polizia locale 
del Friuli Venezia Giulia (nel prosieguo del presente decreto semplicemente Scuola), la quale, valutati i 
fabbisogni, provvede all’organizzazione delle attività formative per il personale della polizia locale 
regionale; 
Vista la deliberazione n. 1794 del 27 novembre 2020, con cui la Giunta regionale ha approvato il 
dodicesimo programma formativo per il personale della polizia locale, laddove, tra le modalità di 
attuazione di quest’ultimo, stabilisce di individuare personale docente con competenze ed esperienza 
adeguati, privilegiando le professionalità sviluppate attraverso una costante attività di aggiornamento 
su materie riconducibili all’attività propria dell’operatore di polizia locale; 
Ritenuto utile ed opportuno continuare ad avvalersi della possibilità, prevista dall’articolo 6 del 
“Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale …, ai sensi dell’articolo 15, comma 18, della legge 
regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento di bilancio)”, emanato con D.P.Reg. 30 novembre 2009, 
n. 331 - di seguito “Regolamento per il conferimento di incarichi” - di istituire una lista di accreditamento 
- suddivisa per Aree - di soggetti dotati di requisiti professionali e di esperienza, per l’insegnamento di 
materie operative e per la realizzazione delle attività di esercitazione tecnico-pratica, con il fine di dare 
attuazione ai percorsi didattici organizzati dalla Scuola, come previsto nel suddetto programma 
formativo approvato dalla Giunta regionale; 
Richiamato l’Avviso per la costituzione della lista di accreditamento per il conferimento di incarichi di 
docenza approvato con proprio decreto n. 1489/AAL del 10 maggio 2021 e pubblicato sul B.U.R. 
n. 20 del 19 maggio 2021 (nel prosieguo Avviso), al quale è stata data altresì adeguata pubblicità, 
mediante pubblicazione integrale sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale, nella sezione “la 
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Regione - Bandi, Concorsi, Appalti – Bandi e avvisi”; 
Letto l’articolo 2, comma 2 del “Regolamento per il conferimento di incarichi” ai sensi del quale si 
prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di conferimento di 
incarichi aventi natura occasionale per l’attività di supporto dell’attività didattica, ferma restando in tal 
caso la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore; 
Considerato che l’utilizzo dell’espressione di cui alla normativa sopra citata “comprovata specializzazione 
universitaria” deve far ritenere, quale requisito minimo necessario, il possesso della laurea magistrale (o del 
titolo equivalente) ovvero della laurea più altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari 
completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti e che le amministrazioni non potranno stipulare 
contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore (pareri del 21 e 28 
gennaio 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio 
personale pubbliche amministrazioni); 
Vista al riguardo la circolare del Segretariato generale dell’Amministrazione regionale, 
prot. n. 5646 del 31 luglio 2020, avente ad oggetto “Disciplina del conferimento degli incarichi individuali 
di lavoro autonomo applicabile all’Amministrazione regionale” ove, al paragrafo 5, è ribadito che “sulla 
scorta di quanto disposto dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 e dall’articolo 15, 
commi 15 e 16, della legge regionale 12/2009, la Pubblica Amministrazione può instaurare rapporti di 
collaborazione purché configurabili come contratti di lavoro autonomo, con esperti di particolare e 
comprata specializzazione anche universitaria … Ai sensi della norma in esame, è possibile prescindere dal 
requisito della comprovata specializzazione universitaria per contratti di lavoro autonomo relativi ad 
attività che devono essere volte da … soggetti che operano a supporto dell’attività didattica … In questi 
ultimi casi, tuttavia, è necessario accertare l’esperienza maturata nel settore da parte del soggetto 
incaricato”;  
Letto inoltre l’articolo 2, comma 2, secondo periodo dell’Avviso sui requisiti soggettivi di ammissione dei 
candidati ai sensi del quale i candidati debbono “essere in possesso di specifici requisiti di idoneità e di 
capacità professionale, comprovando e documentando esperienza e competenza maturate nelle discipline 
di candidatura”; 
Letto vieppiù il comma 3, ultimo periodo dell’articolo summenzionato, ai sensi del quale “la maturata 
esperienza nel settore sarà riconosciuta in presenza di entrambi i seguenti comprovabili requisiti documentati 
nella domanda: a) attività professionale svolta nell’ambito della polizia locale ovvero delle Forze di polizia dello 
Stato; b) attività di docenza rivolta al personale della polizia locale ovvero delle Forze di polizia dello Stato”; 
Letto anche l’articolo 5, comma 3 dell’Avviso ai sensi del quale “Nel curriculum vitae dovranno essere 
puntualmente descritti, con particolare riferimento alle materie oggetto di candidatura, riferibili anche solo 
a singoli moduli o corsi sub-area, i requisiti specifici di idoneità e di capacità professionale richiesti 
dall’articolo 2 del presente avviso, con chiara evidenza di tutte le esperienze e competenze correlate alle 
materie stesse, nonché di ogni altro elemento ritenuto utile o necessario al fine di comprovare la coerenza 
della propria qualificazione rispetto alle caratteristiche richieste. Trattandosi di candidatura per attività di 
docenza a contenuto tecnico-pratico, dovrà essere fornito, in particolare, ogni utile elemento, idoneo a 
comprovare la maturata esperienza acquisita nel settore con riferimento ai requisiti indicati all’articolo 2 
del presente avviso”; 
Ritenuto inoltre di favorire il coinvolgimento, nell’attività di insegnamento delle materie operative e nella 
realizzazione delle esercitazioni tecnico-pratiche, di personale interno che abbia acquisito un’adeguata 
esperienza e professionalità nelle discipline oggetto di trattazione attraverso attività addestrative specifiche, 
attività di docenza ovvero pluriennale attività professionale; 
Precisato, pertanto, che l’Amministrazione regionale, in sede di realizzazione dei percorsi formativi 
rivolti alla polizia locale, non procederà all’assegnazione degli incarichi esterni, qualora l’attività di 
insegnamento delle materie operative e di realizzazione delle esercitazioni tecnico-pratiche possa 
essere assicurata da dipendenti regionali resisi disponibili, nonché da personale docente individuato 
nell’ambito di convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche; 
Visto, ancora, l’articolo 5 dell’Avviso in merito alle modalità e ai termini per la presentazione della domanda 
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di iscrizione alla lista di accreditamento, il quale disciplina pertanto i requisiti formali e procedurali da 
soddisfare per l’iscrizione alla lista medesima; 
Dato atto che, entro il termine fissato dall’articolo 5, comma 4 dell’Avviso, sono pervenute 
all’Amministrazione regionale trentatré domande per l’iscrizione nella suddetta lista di accreditamento, 
sulle quali è stato compiuto l’esame istruttorio ai sensi dell’articolo 6 dello stesso Avviso;  
Dato atto che, oltre il termine fissato dall’articolo 5, comma 4 dell’Avviso, sono altresì pervenute 
all’Amministrazione regionale ulteriori cinque domande, finalizzate all’iscrizione nella suddetta lista di 
accreditamento;  
Valutato di provvedere, per le motivazioni che seguono, alla non ammissione dei seguenti undici 
candidati, indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto:  
- BELICH Moreno, DELAMI Stefano, PISANI Massimiliano, TAMI Daniele, TOMASINO Cristiano, per 
mancato rispetto del termine di scadenza, per la presentazione della domanda di iscrizione alla lista, 
quale previsto dall’articolo 5, comma 4 dell’Avviso; 
- PELLICCIONE Michele, RUSSO Gianluigi, TAVCAR Maurizio per mancata soddisfazione del requisito di 
cui all’articolo 5, comma 4, lettera c) dell’Avviso, in merito alle modalità per la presentazione della domanda 
di iscrizione alla lista di accreditamento: difetto della carta di identità, da allegare all’istanza sottoscritta dal 
candidato con firma autografa e spedita tramite posta elettronica ordinaria, come richiesto dalla normativa 
di riferimento (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, articolo 38, commi 1 
e 3; decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale, articolo 65, comma 1, 
lettera c); 
- BUCER Alessandro, DEGANO Fabio, TIUS Giovanni, per difetto del requisito soggettivo previsto 
dall’articolo 2, comma 3, lettera b) dell’Avviso, in quanto, a seguito delle risultanze istruttorie, in 
mancanza di specializzazione universitaria, nel curriculum vitae del soggetto istante, non risulta 
documentata la “maturata esperienza nel settore”, con particolare riferimento allo svolgimento di 
“attività di docenza rivolta al personale della polizia locale ovvero delle Forze di polizia dello Stato”, in 
relazione all’Area oggetto di candidatura “Armi e strumenti di autotutela”; 
Valutato di provvedere, per le motivazioni che seguono, alla non ammissione parziale ovverosia 
limitatamente ad alcune delle Aree indicate nell’Avviso e selezionate nella domanda, dei seguenti sette 
candidati, indicati nell’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
riscontrando, nel contempo, l’esito positivo dell’esame istruttorio con riferimento alle restanti Aree per 
cui è stata proposta la candidatura: 
- BUTELLI Luca, DEGRASSI Nicola, GIANNONE Manuel, LAPEL Stefano, MUSSO Fulvio, ZAPPALA’ 
Andrea, con riferimento all’Area “Addestramento formale e cerimoniale”, in assenza di specializzazione 
universitaria, per difetto del requisito richiesto dall’articolo 2, comma 3, lettera b) dell’Avviso, 
svolgimento di “attività di docenza rivolta al personale della polizia locale ovvero delle Forze di polizia dello 
Stato”;  
- STEFANUTTO Fabio, con riferimento all’Area “Codice della strada”, in assenza di specializzazione 
universitaria, per difetto del requisito richiesto dall’articolo 2, comma 3, lettera b) dell’Avviso, 
svolgimento di “attività di docenza rivolta al personale della polizia locale ovvero delle Forze di polizia dello 
Stato”; 
Preso atto dell’esito positivo dell’esame istruttorio compiuto sulle restanti venti domande pervenute e 
ritenuto di procedere alla conseguente iscrizione dei candidati nella lista di accreditamento per le Aree 
indicate nell’allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, con 
inclusione dei sette candidati parzialmente ammessi, indicati nell’allegato B; 
Precisato che l’ammissione o esclusione, conseguente all’istruttoria svolta, è riferita a ogni singola 
Area, indipendentemente dal fatto che l’idoneità sia stata valutata solo per alcuni moduli ovvero per 
tutti i moduli ricompresi nella stessa, considerato che questi ultimi, come inseriti nel programma 
formativo della Scuola, sono passibili di modificazioni, in relazione agli obiettivi formativi fissati, 
annualmente, dalla Giunta regionale;  
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Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione della lista di accreditamento suddivisa per Aree 
contenuta nell’allegato D che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
comprendente i candidati ammessi all’iscrizione riportati nel sopra citato allegato C, con indicazione dei 
nominativi in ordine alfabetico; 
Precisato che l’Amministrazione non è in ogni caso obbligata ad avvalersi delle prestazioni 
professionali dei soggetti iscritti nelle liste di accreditamento, né sussiste alcun obbligo di affidamento 
di incarichi a tutti gli iscritti; 

Vista la D.G.R. n. 1126 del 4 luglio 2019, con la quale è stato conferito, al dott. Stefano Rossi, l’incarico 
di Direttore del Servizio Polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, a decorrere 
dal 1° agosto 2019 e fino al 31 luglio 2022; 

Decreta 

1. di disporre la non ammissione, per le motivazioni di cui in premessa, degli undici candidati indicati 
nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
2. di disporre la non ammissione parziale, per le motivazioni di cui in premessa, dei sette candidati indicati 
nell’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, con conseguente 
ammissione dei medesimi candidati per le restanti Aree per cui è stata proposta la candidatura; 
3. di disporre, a seguito dell’esito positivo dell’esame istruttorio compiuto sulle restanti venti 
domande pervenute, l’iscrizione dei candidati nella lista di accreditamento per le Aree indicate 
nell’allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, con inclusione dei 
sette candidati parzialmente ammessi, indicati nell’allegato B; 
4. di approvare la lista di accreditamento suddivisa per Aree contenuta nell’allegato D, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, comprendente i candidati ammessi 
all’iscrizione, riportati nell’allegato C, con indicazione dei nominativi in ordine alfabetico; 
5. di disporre, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del regolamento di cui al D.P.Reg. n. 331/2009, la 
pubblicazione della lista approvata con il presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione regionale, nella sezione “la Regione - Bandi, Concorsi, Appalti – Bandi e avvisi”; 

6. di disporre, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 dell’Avviso, la pubblicazione del presente decreto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Il Direttore del Servizio 
dott. Stefano Rossi 

(documento firmato digitalmente) 



ALLEGATO A)  

 

Elenco candidati NON AMMESSI all’iscrizione nella lista di accreditamento, finalizzata al 
conferimento di incarichi, in attuazione dei percorsi didattici organizzati dalla Scuola per la polizia 
locale del Friuli Venezia Giulia, per l’insegnamento delle materie operative e per la realizzazione delle 
attività di esercitazione tecnico-pratica di cui al Programma formativo approvato dalla Giunta 
regionale: 

 
 

Nominativo del candidato Motivazione 

BELICH MORENO Mancato rispetto del termine di cui all’art. 5, c. 4 Avviso 

BUCER ALESSANDRO Difetto requisito soggettivo, art. 2, c. 3, lett. b) dell’Avviso 

DEGANO FABIO Difetto requisito soggettivo, art. 2, c. 3, lett. b) dell’Avviso 

DELAMI STEFANO Mancato rispetto del termine di cui all’art. 5, c. 4 Avviso 

PELLICCIONE MICHELE Mancato rispetto delle modalità di presentazione della 
domanda: art. 5, c. 4, lett. c) Avviso; d.P.R. n. 445/2000, 
art. 38, cc. 1 e 3; d.lgs 82/2005, art. 65, c. 1, lett. c) 

PISANI MASSIMILIANO Mancato rispetto del termine di cui all’art. 5, c. 4 Avviso 

RUSSO GIANLUIGI Mancato rispetto delle modalità di presentazione della 
domanda: art. 5, c. 4, lett. c) Avviso; d.P.R. n. 445/2000, 
art. 38, cc. 1 e 3; d.lgs 82/2005, art. 65, c. 1, lett. c) 

TAVCAR MAURIZIO Mancato rispetto delle modalità di presentazione della 
domanda: art. 5, c. 4, lett. c) Avviso; d.P.R. n. 445/2000, 
art. 38, cc. 1 e 3; d.lgs 82/2005, art. 65, c. 1, lett. c) 

TAMI DANIELE Mancato rispetto del termine di cui all’art. 5, c. 4 Avviso 

TOMASINO CRISTIANO Mancato rispetto del termine di cui all’art. 5, c. 4 Avviso 

TIUS GIOVANNI Difetto requisito soggettivo, art. 2, c. 3, lett. b) dell’Avviso 

 



ALLEGATO B) 

 

 
 

Elenco candidati PARZIALMENTE NON AMMESSI all’iscrizione nella lista di accreditamento, 
finalizzata al conferimento di incarichi, in attuazione dei percorsi didattici organizzati dalla Scuola 
per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia, per l’insegnamento delle materie operative e per la 
realizzazione delle attività di esercitazione tecnico-pratica di cui al Programma formativo 
approvato dalla Giunta regionale: 
 
 
 
 

Nominativo del candidato Motivazione 

BUTELLI LUCA Difetto requisito soggettivo, articolo 2, comma 3, lettera b) dell’Avviso, per 
l’Area “Addestramento formale e cerimoniale” 

DEGRASSI NICOLA Difetto requisito soggettivo, articolo 2, comma 3, lettera b) dell’Avviso, per 
l’Area “Addestramento formale e cerimoniale” 

GIANNONE MANUEL Difetto requisito soggettivo, articolo 2, comma 3, lettera b) dell’Avviso, per 
l’Area “Addestramento formale e cerimoniale” 

LAPEL STEFANO Difetto requisito soggettivo, articolo 2, comma 3, lettera b) dell’Avviso, per 
l’Area “Addestramento formale e cerimoniale” 

MUSSO FULVIO Difetto requisito soggettivo, articolo 2, comma 3, lettera b) dell’Avviso, per 
l’Area “Addestramento formale e cerimoniale” 

STEFANUTTO FABIO Difetto requisito soggettivo, articolo 2, comma 3, lettera b) dell’Avviso, per 
l’Area “Codice della strada” 

ZAPPALA’ ANDREA Difetto requisito soggettivo, articolo 2, comma 3, lettera b) dell’Avviso, per 
l’Area “Addestramento formale e cerimoniale” 

 
 



ALLEGATO C) 

 

Elenco candidati AMMESSI all’iscrizione nella lista di accreditamento, finalizzata al conferimento 
di incarichi, in attuazione dei percorsi didattici organizzati dalla Scuola per la polizia locale del Friuli 
Venezia Giulia, per l’insegnamento delle materie operative e per la realizzazione delle attività di 
esercitazione tecnico-pratica di cui al Programma formativo approvato dalla Giunta regionale: 
 
 

Nominativo del candidato Aree 

BRESCIA Alessandro Armi e strumenti di autotutela 

Polizia giudiziaria 

BUTELLI Luca Armi e strumenti di autotutela 

DEGRASSI Marco Tutela del territorio 

Polizia giudiziaria 

DEGRASSI Nicola Codice della strada 

Armi e strumenti di autotutela 

Polizia giudiziaria 

DI BARTOLOMEO Cecilia 

 

Codice della strada 

Tutela del territorio 

Polizia amministrativa 

Polizia giudiziaria 

DELLOSTO Roberto Armi e strumenti di autotutela 

DIVO Ornella Codice della strada 

FILIPPIN Alessandro Codice della strada 

Polizia giudiziaria 

FOSCARINI Barbara Armi e strumenti di autotutela 

GIANNINI Giulio Armi e strumenti di autotutela 

GIANNONE Manuel Codice della strada 

Armi e strumenti di autotutela 

JERMAN Paolo Addestramento formale e cerimoniale 

Codice della strada 

Polizia amministrativa 

Armi e strumenti di autotutela 

Polizia giudiziaria 



ALLEGATO C) 

 

LAPEL Stefano Tutela del territorio 

Polizia giudiziaria 

MARASSI Federica Codice della strada 

Armi e strumenti di autotutela 

Polizia giudiziaria 

MARCOVICH Lucio Armi e strumenti di autotutela 

MUSSO Fulvio Codice della strada 

PASCOTTINI Massimo 
 

Codice della strada 

Tutela del territorio 

Polizia amministrativa 

Armi e strumenti di autotutela 

Polizia giudiziaria 

PERES Flavio Armi e strumenti di autotutela 

Polizia giudiziaria 

PERINI Susanna Codice della strada 

Armi e strumenti di autotutela 

SLUGA Fulvio Addestramento formale e cerimoniale 

STEFANUTTO Fabio Polizia giudiziaria 

STORNELLO Claudio Armi e strumenti di autotutela 

Polizia giudiziaria 

TONELLI Simone 
 

Codice della strada 

Polizia giudiziaria 

TONETTO Luisa Armi e strumenti di autotutela 

TOSSI Alessandro Polizia giudiziaria 

VISENTIN Fabio Armi e strumenti di autotutela 

ZAPPALA’ Andrea Codice della strada 

 



ALLEGATO D) 

 

 

 
Lista di accreditamento finalizzata al conferimento di incarichi, per 
l’insegnamento delle materie operative e per la realizzazione delle attività di 
esercitazione tecnico-pratica di cui al Programma formativo approvato dalla 
Giunta regionale, in attuazione dei percorsi didattici organizzati dalla Scuola 
per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia. 

Area 

ADDESTRAMENTO FORMALE E CERIMONIALE 

JERMAN Paolo 

SLUGA Fulvio 

 

 
 
 

Area 

CODICE DELLA STRADA 

DEGRASSI Nicola 

DI BARTOLOMEO Cecilia 

DIVO Ornella 

FILIPPIN Alessandro  

GIANNONE Manuel 

JERMAN Paolo 

MARASSI Federica 

MUSSO Fulvio 

PASCOTTINI Massimo 

TONELLI Simone 

ZAPPALA’ Andrea 

 

 



ALLEGATO D) 

 

 

 

TUTELA DEL TERRITORIO 

DEGRASSI Marco 

DI BARTOLOMEO Cecilia 

LAPEL Stefano 

PASCOTTINI Massimo 

 

POLIZIA AMMINISTRATIVA 

DI BARTOLOMEO Cecilia 

JERMAN Paolo 

PASCOTTINI Massimo 

 

ARMI E STRUMENTI DI AUTOTUTELA 

BRESCIA Alessandro 

BUTELLI Luca 

DEGRASSI Nicola 

DELLOSTO Roberto 

FOSCARINI Barbara 

GIANNINI Giulio 

GIANNONE Manuel 

JERMAN Paolo 

MARASSI Federica 

MARCOVICH Lucio 

PASCOTTINI Massimo 

PERES Fabio 

PERINI Susanna 

STORNELLO Claudio 

TONETTO Luisa 

VISENTIN Fabio 

 

 



ALLEGATO D) 

 

 

Area 

POLIZIA GIUDIZIARIA 

BRESCIA Alessandro 

DEGRASSI Marco 

DEGRASSI Nicola 

DI BARTOLOMEO Cecilia 

FILIPPIN Alessandro 

JERMAN Paolo 

LAPEL Stefano 

MARASSI Federica 

PASCOTTINI Massimo 

PERES Fabio 

STEFANUTTO Fabio 

STORNELLO Claudio 

TONELLI Simone 

TOSSI Alessandro 

 

 




