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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2007 - Deliberazione N. 682 - 
Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale – N. 8 - Bilancio, Ra-
gioneria e Tributi - Scuola Regionale della Polizia Locale - Programmazione annuale 2007: Piano 
dell'offerta formativa, Linee operative, Piano Operativo-Economico di Gestione. 

 
PREMESSO 
 

-  Che la Legge Regionale n. 12 del 13 giugno 2003 avente ad oggetto: “Norme in materia di Poli-
zia Amministrativa Regionale e Locale e Politiche di Sicurezza”, al Capo 11 (Formazione profes-
sionale e Scuola Regionale) - art. 8, reca, tra l’altro, disposizioni in merito alla formazione degli 
addetti alla Polizia Locale; 

- Che la su citata Legge Regionale n. 12/03 all’art. 8 – comma 5 – lettera b) dispone che al funzio-
namento della Scuola Regionale di Polizia Locale si provvede con un finanziamento annuale la 
cui entità è determinata con legge di Bilancio; 

- Che con Leggi Regionali n. 1 e 2 del 19.01.2007 sono stati approvati la Legge finanziaria regio-
nale nonchè il Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno Finanziario 2007 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2007-2009; 

- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 160 del 10.02.07 è stato approvato il Bilancio Ge-
stionale per l’anno 2007; 

- che con la citata deliberazione nell’ambito dell’U.P.B. 6.23.222 è stato iscritto il capitolo 308 de-
nominato Spese per la Scuola Regionale di Polizia il cui stanziamento di competenza ammonta a 
euro novecentomila/00 - € 900.000,00 e che sono stati riportati i relativi residui 2005 e 2006 e 
che inoltre all’U.P.B. 3.12.112 sono stati riportati i capitoli 5440 denominato Finanziamento co-
munitario Leonardo da Vinci – Progetti STOA e POLIS- capitolo correlato: 1090 Entrata c/residui 
per un importo di €. 89.613,66 e il capitolo 5442 Attuazione dei progetti comunitari Leonardo da 
Vinci in materia di Polizia Locale – capitolo carrelato: 1092 dell’entrata c/residui € 245.338,00 e 
c/competenza € 400.000,00  

- che si rende necessario approvare un Piano Operativo- Economico di Gestione per l’esercizio fi-
nanziario 2007 quale strumento per la gestione del finanziamento della programmazione didatti-
ca anno 2007; 

 
 
CONSIDERATO 
 

- Che la formazione della Polizia Locale è da ritenersi uno degli elementi fondanti per concretizza-
re la promozione di un sistema di sicurezza; 

- Che al fine di conseguire l’obiettivo di avvalersi di una Polizia Locale idoneamente formata risulta 
necessario che la Scuola sviluppi un’offerta formativa che si snodi attraverso l’individuazione e la 
costruzione di specifici percorsi che tengano conto dei profili tipici dell’organizzazione di un Co-
mando di Polizia Locale; 

- Che l’offerta formativa della Scuola per l’anno 2007 è riportata nell’Allegato “A” che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

- Che, al fine di ottimizzare l’intervento formativo della Scuola Regionale di Polizia Locale, occorre 
procedere alla definizione di Linee Operative che disciplinino le modalità di realizzazione degli in-
terventi didattici, riportate nell’Allegato “B” che costituisce parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto deliberativo; 

- Che la partecipazione a Programmi Europei sia da ritenersi strategicamente funzionale ad un 
processo di costante attualizzazione; 

- Che, essendo scaduto l’Albo dei Docenti vigente, lo stesso va aggiornato prendendo a riferimen-
to il Manuale di gestione FSE di cui al Decreto Dirigenziale A.G.C. Istruzione, Educazione, For-
mazione Professionale, Politiche Giovanili n. 198 del 18 luglio 2006;  

- Che occorre consentire la massima fruibilità dell’azione didattica a quanti, appartenenti alla Poli-
zia Locale, operano sull’intero territorio regionale anche mediante la realizzazione di attività cor-
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suali, organizzate e gestite dalla Scuola, presso idonee strutture regionali, provinciali e comunali 
ovvero mediante lo strumento della Formazione a Distanza; 

- Che fa parte integrante del progetto formativo della Scuola Regionale di Polizia Locale 
l’attuazione e la gestione della Convenzione tra la Regione Campania e l’Università degli Studi 
del Sannio per l’attivazione del Corso di Laurea in Organizzazione e Gestione per la Sicurezza di 
cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 115 del 2 febbraio 2005, ivi compresa l’attivazione 
del secondo ciclo; 

 
RITENUTO 
 

- Che l’attuazione di quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa della Scuola Regionale di Po-
lizia Locale di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, 
non possa prescindere dalla predisposizione di un Piano Operativo- Economico di Gestione, che 
rappresenta lo strumento che definisce gli obiettivi ed i progetti prioritari che la Pubblica Ammini-
strazione intende perseguire nell’anno successivo sulla base degli indirizzi contenuti nel Bilancio 
di previsione; 

- Che lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Scuola necessita, per la complessità in esse 
insita, di speditezza nei procedimenti amministrativi e contabili, rispetto alla gestione del finan-
ziamento annuale; 

- Che tale finanziamento annuale di cui all’art. 8 della L.R. n. 12/2003, sia disposto con ordinativo 
di accredito presso l’Istituto bancario San Paolo – Banco di Napoli, filiale di Benevento, al quale è 
affidato il servizio di tesoreria della Regione Campania, ai sensi dell’art.37 della L.7/2002; 

- Che la L.R. n. 12/2003 - art. 8 – prevede che l’accesso alle attività didattiche della Scuola possa 
essere consentita anche al personale dei Corpi di Polizia Locale di altre Regioni, previa stipula di 
apposita convenzione tra gli enti nella quale verranno definite le modalità di attuazione e i relativi 
aspetti economici; 

  
 
PRESO ATTO 
 

- Che il Piano Operativo-Economico di Gestione e riportato nell’Allegato “C”, parte integrante e so-
stanziale della presente Deliberazione, rappresenta lo strumento attraverso il quale dare attua-
zione al Piano dell’Offerta Formativa della Scuola di cui al su citato allegato “A”; 

- Che con decreto n. 62 del 16/052006 dell’A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi – è stato nomina-
to l’avv. Ugo Barbieri nato Napoli 07/09/1947 medaglia n.1115 (BRBGUO47P07F839F) quale de-
legato alla spesa per i pagamenti del Settore Scuola Regionale di Polizia Locale; 

 
VISTI: 
 

- La Legge Regionale n° 7/2002; 
- La Legge Regionale n° 12/2003; 
- Il Decreto Legislativo n. 165/2001 e succ. mod. e int.; 
- Le leggi Regionali n. 1 e 2 del 19.01.2007 
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 160 del 10.02.2007; 
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 115 del 2 febbraio 2005; 
- Il Decreto Dirigenziale A.G.C. Istruzione, Educazione, Formazione Professionale, Politiche Gio-

vanili n. 198 del 18 luglio 2006 
 
Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

 
DELIBERA 

 
 Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 
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- Di approvare il Piano dell’offerta formativa della Scuola per l’anno 2007 riportata nell’Allegato “A” 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

- Di approvare le Linee Operative che disciplinano le modalità di realizzazione degli interventi di-
dattici, riportate nell’Allegato “B” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo; 

- Di dare mandato al Dirigente della Scuola di adottare il decreto dirigenziale per l’aggiornamento 
dell’Albo dei Docenti e i relativi atti consequenziali, prendendo a riferimento il Manuale di gestio-
ne FSE di cui al Decreto Dirigenziale A.G.C. Istruzione, Educazione, Formazione Professionale, 
Politiche Giovanili n. 198 del 18 luglio 2006;  

- Di consentire la massima fruibilità della formazione a quanti, appartenenti alla Polizia Locale, o-
perano sull’intero territorio regionale anche mediante la realizzazione di attività corsuali, organiz-
zate e gestite dalla Scuola, presso idonee strutture regionali, provinciali e comunali ovvero me-
diante lo strumento della Formazione a Distanza; 

- Di prevedere l’accesso alle attività didattiche della Scuola, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 
12/2003 - art. 8, anche al personale dei Corpi di Polizia Locale di altre Regioni, previa stipula di 
apposita convenzione tra gli enti, nella quale verranno definite le modalità di attuazione e i relativi 
aspetti economici 

- Di considerare parte integrante del progetto formativo della Scuola Regionale di Polizia Locale la 
gestione della Convenzione tra la Regione Campania e l’Università degli Studi del Sannio per 
l’attivazione del Corso di Laurea in Organizzazione e Gestione per la Sicurezza di cui alla Delibe-
razione di Giunta Regionale n. 115 del 2 febbraio 2005, ivi compresa l’attivazione del secondo ci-
clo; 

- Di approvare ed adottare il Piano Operativo- Economico di Gestione riportato nell’Allegato “C”, 
parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione quale strumento attraverso il quale 
dare attuazione al Piano dell’Offerta Formativa della Scuola di cui al su citato allegato “A”; 

- Di dare atto che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 160 del 10.02.07 è stato iscritto il capi-
tolo 308 denominato Spese per la Scuola Regionale di Polizia  U.P.B 6.23.222 il cui stanziamen-
to di competenza ammonta a euro novecentomila/00 - € 900.000,00 e che sono stati riportati i re-
lativi residui 2005 e 2006 e che inoltre all’U.P.B. 3.12.112 sono stati riportati i capitoli 5440 de-
nominato Finanziamento comunitario Leonardo da Vinci – Progetti STOA e POLIS- capitolo cor-
relato: 1090 Entrata c/residui per un importo di €. 89.613,66 e il capitolo 5442 Attuazione dei pro-
getti comunitari Leonardo da Vinci in materia di Polizia Locale – capitolo carrelato: 1092 
dell’entrata c/residui € 245.338,00 e c/competenza € 400.000,00; 

- Di disporre che il finanziamento annuale della Scuola Regionale di cui all’art. 8 della L.R. n. 
12/2003, sia erogato con ordinativo di accredito presso l’Istituto bancario San Paolo – Banco di 
Napoli, filiale di Benevento, al quale è affidato il servizio di Tesoreria della Regione Campania e 
gestito dal Delegato alla spesa designato nella persona del Dirigente del Settore pro-tempore; 

- Di dichiarare che la Scuola Regionale di Polizia Locale è tenuta all’adempimento di tutti gli obbli-
ghi normativi, procedurali e fiscali connessi all’esercizio della propria autonomia organizzativa e 
gestionale, esercitata sulla base del Piano Operativo- Economico di Gestione; 

- Di inviare per seguito di competenza il presente deliberato: 
o All’A.G.C 01 – Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
o Al Settore Scuola Regionale di Polizia Locale; 
o Al Settore Formazione Bilancio annuale e pluriennale; 
o Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio; 
o Al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la 
pubblicazione. 
 

 
 
        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 
             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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Allegato A 

 
 
 

PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

DELLA SCUOLA REGIONALE DI 
POLIZIA LOCALE DELLA 

CAMPANIA 
Anno 2007 
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LA SCUOLA 

 

La Scuola Regionale di Polizia Locale, istituita con Legge Regionale 3 agosto 1982  n. 44, 
ha iniziato la propria attività nel 1985. 

Il suo ruolo è stato quello di qualificare professionalmente gli Operatori della Polizia Locale 
attraverso l’organizzazione di specifici Corsi di Formazione, Aggiornamento e Specializzazione. 

Nel corso degli anni ed in particolare con l’entrata in vigore della legge Regionale n. 12 del 
13 giugno 2003 – “ Norme in materia di polizia Amministrativa Regionale e Locale e Politiche di 
sicurezza”, che individua la Scuola quale organismo indispensabile al perseguimento di obiettivi di 
sicurezza, ha adeguato la propria offerta formativa alle rinnovate esigenze della categoria, facendo 
salvi quei percorsi di specializzazione, di indiscutibile utilità consolidata nel tempo che 
rappresentano il luogo in cui gli standard di conoscenze su specifiche tematiche viene 
costantemente mantenuto a livelli ottimali. 
 Accanto alle proposte formative di tipo consolidato, tuttavia, si sono andati affiancando 
percorsi  innovativi, quali l’informatica (vale la pena ricordare che la Scuola è test center AICA per 
il conseguimento della Patente Europea del computer e che tale servizio è gratuito per gli 
appartenenti ai Corpi della Polizia Locale della Campania) e le lingue straniere. 
 La Scuola partecipa, inoltre, a programmi di sviluppo europei tra i quali il “Leonardo Da 
Vinci” attraverso cui propone attività di scambi culturali e professionali con partner europei per 
fornire strumenti di cooperazione, integrazione e sicurezza mediante il confronto tra istituzioni che 
erogano formazione, definendo chiaramente interessi e valori condivisi per uno sviluppo comune 
rispetto a realtà nazionali differenti. 
 In tale ambito, infatti, nel corso degli anni scorsi, circa 120 tra Comandanti, Ufficiali della 
Polizia Municipale e Provinciale della Campania hanno effettuato scambi di esperienze con 
analoghe realtà partner di paesi europei quali: Spagna, Grecia, Francia, Polonia e Lituania, Belgio,  
Gran Bretagna, Portogallo, Polonia e Bulgaria. 
  La Scuola considera, infatti, la mobilità transnazionale un’occasione rilevante di 
arricchimento professionale per l’analisi, la comparazione e l’individuazione di modelli e strumenti 
operativi appresi da realtà omologhe. Inoltre, l’inserimento nel partenariato della Scuola anche di 
paesi dell’Est Europeo risponde all’esigenza, che si va facendo sempre più pregnante, di sviluppare 
reciproche conoscenze ed osmosi di esperienze mediate da processi e metodologie formative 
sviluppatesi in contesti socio-culturali fino ad ora diversificati in maniera profonda. 
 Anche la sottoscrizione della Convenzione tra la Regione Campania e l’Università degli 
Studi del Sannio va nella direzione di un arricchimento, ma soprattutto di un’offerta di 
completamento del percorso formativo. 
 In virtù di tale Convenzione, infatti,  la Scuola è sede universitaria, in quanto presso i suoi 
locali si svolgono le attività didattiche integrative connesse al Corso di Laurea in Organizzazione e 
Gestione della Sicurezza 
 E’ appena il caso di sottolineare che le attività didattiche svolte presso la Scuola offrono la 
possibilità (a quanti, appartenenti alla Polizia Locale della Campania, si iscrivono al Corso di 
Laurea) di vedersi riconosciuti Crediti Formativi Universitari; opportunità che sicuramente agevola 
il conseguimento della Laurea. 
 Anche la formazione realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio 
rappresenta  un ulteriore tassello di quel composito mosaico che è rappresentato dalle funzioni 
svolte dalla Polizia Locale nel contesto molto ampio della Sicurezza delle città. 
 Nella consapevolezza di essere, con la propria attività di formazione, un attore del comparto 
sicurezza delle città, nell’ambito del quale un ruolo di particolare delicatezza è affidato appunto alla 
Polizia Locale, l’offerta formativa della Scuola ha inteso adeguarsi alla domanda di sicurezza dei 
cittadini. 
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 Infatti è chiaro ed evidente a tutti che la Polizia Locale rappresenta il presidio di legalità più 
vicino al cittadino ed il suo compito di Polizia di prossimità è insito nella sua presenza in ogni realtà 
urbanizzata, dalla metropoli al più piccolo insediamento urbano; molto spesso, infatti, proprio nelle 
realtà minori, che rappresentano, tra l’altro, la massima parte dei Comuni e non solo in Campania, 
la Polizia Locale è l’unica forza di Polizia presente sul territorio. 
 Inoltre, le funzioni svolte presuppongono un rapporto molto diretto col cittadino, al punto 
che sicuramente la Polizia Locale è perfettamente a conoscenza della quasi totalità delle dinamiche 
presenti sul territorio – non luoghi della città, microtensioni e microconflitti di vicinato, situazioni 
di disagio e di emarginazione – che compromettono l’armonico svolgersi della vita della comunità.  
 Tale consapevolezza non poteva che incidere nelle scelte della Scuola, tant’è che è stato 
elaborato, primo ed unico esempio in Europa, un progetto Pilota, denominato “POLIFORME” che 
si pone l’obiettivo si costruire il profilo di conoscenze e competenze della Polizia di prossimità. 
 Il progetto, dopo aver superato la selezione in Italia, sempre nell’ambito del programma 
Leonardo da Vinci, è stato ammesso al finanziamento in sede di Comunità Europea e le attività 
connesse alla sua realizzazione hanno avuto inizio nel mese di ottobre 2006. 
 
 
 
 La Scuola svolge la propria attività didattica nella sede di: 
 
Benevento – Piazza E. Gramazio, 4 
Tel.: 082464811 
Fax : 082464019 
e.mail:  scuola.polizia.locale@regione.campania.it 
sito: http://scuola.polizia.campania.it 
 
 Dispone, inoltre, delle sedi didattiche di: 
 
Napoli – Via Luca Pacioli,95 – Ponticelli 
Tel. e fax: 0812580663 -0815771086 
e.mail·  a.tessito@scuolaregionalepolizia.191.it 
 
Sapri – Via R. Pilo – presso Biblioteca Comunale 
Tel. e fax:  0973603145 
e.mail·  scuolavigilisapri@tiscali.it 
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L’OFFERTA FORMATIVA  DELLA SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE 
DELLA CAMPANIA 

 
 La Scuola si propone, attraverso la propria attività, di rispondere alle esigenze formative 
della propria categoria di riferimento attraverso quattro distinti scaglioni: 

1. Consolidamento del patrimonio di conoscenze proprie della Polizia Locale, tendente 
all’obiettivo dell’omogeneità di intervento sul territorio; 

2. Acquisizione di nuove abilità e conoscenze maggiormente rispondenti alle esigenze 
delle politiche locali in tema di sicurezza delle città  

3. Elaborazione di materiale didattico e bibliografico, da utilizzarsi anche per la 
Formazione A Distanza (FAD), nonché realizzazione di pubblicazioni specialistiche; 

4. Formazione per Formatori. 
  
 Nell’ambito del primo scaglione vanno sicuramente annoverate le aree di competenza della 
Polizia Locale inerenti la sicurezza stradale, la tutela del consumatore e la tutela del territorio. 
 Nel secondo vanno inseriti gli interventi formativi volti a permettere l’acquisizione di 
competenze gestionali, di etica, di comportamento, nonché le conoscenze informatiche e delle 
lingue straniere. 
 In considerazione delle diverse esigenze formative scaturenti da differenti sistemi 
organizzativi interni ai Comandi, la Scuola progetta e realizza interventi formativi “personalizzati”, 
scaturenti da una preventiva analisi dei bisogni e sviluppati attraverso una pianificazione specifica. 
 Tali interventi intendono rispondere ad esigenze di ottimizzazione organizzativa nonché di 
sviluppo delle professionalità individuali. 
 Tutti i materiali didattici elaborati nell’ambito della realizzazione dei vari interventi 
formativi, previa un’opportuna catalogazione e revisione, diventano sia la base sulla quale andare a 
realizzare dei percorsi di FAD, sia un comune patrimonio della categoria, mediante la pubblicazione 
sul sito della Scuola, canale sempre più indispensabile per un’efficace comunicazione. 
 Un discorso innovativo che la Scuola intende aprire è rappresentato dalla Formazione per 
Formatori con lo scopo di sostenere e rafforzare le competenze dei Comandanti dei Corpi di Polizia 
Municipale e Provinciale o di coloro che, nell’ambito della struttura, ricoprono il ruolo di 
Responsabili della formazione e che intendono progettare e realizzare interventi formativi per i 
propri dipendenti.  
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IL SISTEMA FORMATIVO DELLA SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE 
DELLA REGIONE CAMPANIA  

 
 
 
 La Scuola realizza, per gli Operatori della polizia locale di ogni grado, un percorso integrato 
di formazione articolato in 2 livelli caratterizzati da distinte attività formative definite anche “Corsi” 
e che rappresentano, quindi,  i moduli che costituiscono il percorso stesso. 
 I moduli sono strutturati in maniera adeguata al grado di formazione che si intende 
perseguire e sono comprensivi di esercitazioni pratiche, esperienze di rilievo, stages, tirocinii, 
funzionali, per durata e modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi. 
  Ciascuna tipologia di Corso ha, pertanto, una sua valutazione di tipo quali-quantitativa, in 
relazione alle ore effettivamente svolte in aula ed  alle ore di studio individuale. 
 La valutazione sarà effettuata individuando un’unità di misura globale dell'impegno 
richiesto al discente per raggiungere determinati traguardi formativi: tale unità di misura viene 
definita “credito formativo” e sarà, comunque, sempre correlata ad un apposito meccanismo di 
verifica dell’apprendimento. 
 Il valore di ciascun credito è rappresentato da 25 ore, di cui  8 ore di aula e 17 ore di studio 
individuale. 
 Il valore in crediti di ciascun Corso è determinato dal Consiglio dei Docenti all’inizio di 
ogni anno in sede di definizione dell’offerta formativa. 
 L’implementazione di un sistema di crediti formativi risponde, da una parte, all’esigenza di 
dare un riconoscimento ai percorsi già realizzati nell’arco di un ventennio e di garantire, anche nel 
rispetto delle normative in materia, la formazione lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning), 
intesa quale strategia atta a interpretare con consapevolezza il proprio ruolo e dall’altra,  a far fronte 
ai continui mutamenti organizzativi, tecnologici con idonei ed aggiornati strumenti di conoscenza. 
 I tre livelli nei quali si articola l’intero percorso sono corrispondenti ai profili tipici 
dell’organizzazione di un Comando di Polizia Locale: 
 

1. Operatori; 
2. Ufficiali e Sottufficiali - Comandanti. 

  
 Per ogni livello  è previsto, oltre ad un percorso formativo di base, un determinato numero 
di Corsi distinti per aree di competenza, legate alle funzioni svolte: 
 

A. Area delle competenze tecnico – professionali 
B. Area delle competenze giuridiche 
C. Area delle competenze relazionali 
D. Area delle competenze economico – manageriali 
 

 
 Nell’area delle competenze tecnico-professionali  si approfondiscono tutte le problematiche 
rientranti tipicamente nello specifico ruolo organizzativo ricoperto. 
 Nell’area delle competenze giuridiche è inserita la trattazione delle tematiche di riferimento 
che rivestono un carattere di particolare rilievo nell’esercizio delle funzioni proprie della Polizia 
Locale.  
 Nell’area delle competenze relazionali confluiscono gli studi connessi all’acquisizione di 
abilità comunicative, di lavoro in gruppo di gestione della leadership o della motivazione. 
 L’area delle competenze economico-manageriali rappresenta l’anello di congiunzione tra 
l’attività professionale in senso tecnico e le competenze tipiche di chi assolve compiti di comando. 
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 I contenuti formativi dei due livelli si differenziano per durata, metodologia didattica e 
grado di approfondimento. 
 La durata del percorso ascrivibile a ciascun livello è riconducibile ad un anno solare ma lo 
stesso può essere realizzato anche non rispettando l’ordine cronologico fissato per l’attivazione 
ciclica dei Corsi da parte della Scuola, e dunque, anche in più anni solari. 
 Al termine di ciascun modulo è comunque prevista una prova di verifica. 
 Ogni appartenente alla Polizia Locale della Regione Campania può accedere al percorso 
modulare di appartenenza. 
 Nel caso di avanzamento dal profilo di operatore a quello di Comandante, sopraggiunto 
mentre l’operatore sta realizzando il primo livello del percorso formativo, è previsto che per i 
moduli tematici non ancora superati sia realizzata solo un’integrazione di base prima di accedere al 
successivo livello dello stesso modulo.  
 Le attività svolte negli ambiti dei singoli livelli formativi, in virtù di una convenzione con 
l’Università degli Studi del Sannio, consentono anche il riconoscimento di crediti formativi 
universitari (CFU) nel Corso di Laurea in Organizzazione e Gestione della Sicurezza (OGS). 
 Rientra nel sistema formativo della Scuola un livello di formazione specialistica che si 
spalma sull’intero comparto ed è rappresentato anche dall’informatica e dai corsi di lingua. 
 Per quanto attiene il processo di alfabetizzazione informatica che la Scuola ha messo in atto 
da circa due anni, rimane vigente la possibilità di conseguimento della Patente Europea del 
Computer, Livello START e CORE, presso il Test Center interno alla Scuola stessa. 
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1. “LIVELLO OPERATORI” 
 

PERCORSO FORMATIVO DI BASE 
 
 

Rappresenta il punto di partenza del sistema della Scuola e si propone di offrire una 
formazione a tutto tondo sulle tematiche principali di competenza della Polizia Locale al fine di 
realizzare il sostrato di acquisizione di conoscenze e competenze sul quale andare, on the job, ad 
innestare brevi ed incisivi interventi su specifici argomenti di interesse  degli Operatori, anche al di 
fuori del proprio ambito di intervento prevalente. 

Il corso affronta le novità, dal punto di vista normativo ed attuativo, mediante l’illustrazione 
delle principali innovazioni normative e la simulazione di casi pratici. 

 
 
Sono previste 240 ore di lezione in aula così articolate: 
 

Area delle competenze tecnico – professionali (55 ore) 
 

• Sicurezza stradale e Codice della strada      15 ore  
• Infortunistica stradale e rilievo degli incidenti stradali    15 ore 
• Tecnica del Traffico         15 ore 
• Protezione Civile                                      10 ore               

     
 
Area delle competenze giuridiche (115 ore) 
 

• Ruolo Polizia Locale – Ordinamento degli Enti Locali    ore  15 
• Elementi di Diritto Costituzionale e Amministrativo    ore  10 
• Elementi di Diritto e Procedura Penale                 ore  10 
• Funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria      ore  15 
• Il Testo unico sulle Leggi di Pubblica sicurezza     ore  10 
• Elementi di legislazione edilizia e funzioni di controllo                ore  15    
• Il controllo delle attività commerciali e degli esercizi pubblici     ore  15 
• Funzioni di Polizia Ambientale                 ore   15 
• Tutela dei beni ambientali e monumentali      ore  10 

 
 
Area delle competenze relazionali (20 ore) 
 

• Presentazione Corso-Politica Sicurezza                              ore   5 
• Comunicazione-Gestione dei Conflitti                ore  15 

 
     
 
Area specialistica  (40 ore) 

 
• Difesa Personale        ore  15 
• Uso Arma (Teoria +esercitazioni di tiro)     ore  15 
• Uso apparecchiature (autovelox,etilometro,fonometro, 
• palmari e altre attrezzature tecniche)         ore  10 
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I CORSI 
 

Area delle competenze tecnico – professionali 
 

Sicurezza stradale e Codice della strada 
Durata: 30 ore 
 
 Il corso si propone di offrire un quadro di base completo sulle tematiche riguardanti le 
verifiche di competenza della Polizia Locale, al fine di fornire la possibilità di esercitare i controlli 
ed accertare le violazioni. 
  

• Normativa di riferimento 
 

• Il fattore strada 
 

• Il fattore veicolo 
 

• Il fattore uomo 
 
• Norme di comportamento 

 
 
Infortunistica stradale e rilievo degli incidenti stradali 
Durata: 30 ore 
  
 Il Corso si propone di offrire una formazione di base con possibili approfondimenti 
sull’attività di rilievo degli incidenti stradali mediante l’acquisizione delle competenze necessarie 
ad attivare le procedure ed i comportamenti idonei nelle varie casistiche di incidenti stradali. 

 
• Ruolo della Polizia locale in materia di sicurezza stradale 
 
• Metodologie e tecniche 
 
• Analisi dell’evento 
 
• Gli atti di Polizia Giudiziaria 

 
 
 

 

Tecniche operative per il controllo del territorio 

Durata: 30 ore 

 
Il Corso si propone di offrire ai partecipanti gli strumenti operativi utili a gestire il territorio, 

a presidio della sicurezza della città. 
 

• Controllo del territorio; 

• Tecniche di perquisizione e fermo; 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 29 DEL 28 MAGGIO 2007

• Controllo e vigilanza; 

• Primo intervento. 

 
 

 
Area delle competenze giuridiche 

 
 
Funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria 
Durata: 30 ore 
 
  Il Corso offre la possibilità di accrescere la competenza professionale di quanti svolgono 
compiti di Polizia Giudiziaria, mediante approfondimenti sulla normativa ed esemplificazioni sulle 
situazioni legate all’investigazione penale. 

 
• Elementi di Diritto e Procedura penale 

• La Polizia Giudiziaria in relazione alla Procura della Repubblica 

• Tecniche di Polizia Giudiziaria 

• Competenza penale del Giudice di Pace 

• Legislazione speciale 

 

Elementi di Diritto dell’ambiente e funzioni di Polizia Ambientale 
 Durata: 30 ore 

 

L’intervento formativo si propone di fare chiarezza sulla normativa di riferimento e fornire 
suggerimenti operativi agli organi di polizia locale in una materia che ha un impatto sempre sentito 
da parte della collettività. 
 

• Inquinamento del suolo; 

• Inquinamento delle acque; 

• Inquinamento dell’aria; 

• Inquinamento elettromagnetico. 
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 Elementi di legislazione edilizia e funzioni di controllo. 

Durata: 30 ore 

 
Il Corso intende fornire le conoscenze indispensabili per interpretare consapevolmente il 

ruolo della Polizia locale in materia urbanistico-edilizia. 
 
 

• Il Testo Unico dell’edilizia; 

• Gli accertamenti degli abusi edilizi; 

• Procedure operative. 

 

Il controllo delle attività commerciali e degli esercizi pubblici - Tutela del cittadino consumatore. 

Durata: 30 ore 
 

La finalità dell’intervento è quella di permettere un’approfondita  conoscenza della 
normativa vigente in materia per rendere più efficace l’azione di controllo al fine di garantire la 
sicurezza del cittadino fruitore di pubblici esercizi. 

 
• la disciplina delle attività commerciali; 

• I pubblici esercizi; 

• Procedure operative. 

 
Area delle competenze relazionali 

 

Politiche per la sicurezza : il Vigile di Quartiere, la letture del territorio, le gestione dei conflitti. 

Durata: 30 ore 

 

Il corso ha lo scopo di arricchire professionalmente gli operatori di Polizia locale chiamati, 
dalle peculiarità dei territori in cui operano, a fronteggiare situazioni di difficile gestibilità e 
problematiche sino ad oggi non facenti parte del vissuto locale. 

 
 
 

• Mappatura del territorio; 

• Individuazione delle problematiche sociali di maggior impatto; 

• Ruolo dell’Agente di quartiere; 

• Tecniche di comunicazione sociale.  
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2 “LIVELLO UFFICIALI E SOTTUFFICIALI – COMANDANTI” 
 

PERCORSO FORMATIVO DI BASE 
 
 

 Questo percorso ha lo scopo di fornire a coloro che si apprestano a svolgere funzioni di 
coordinamento e di controllo, nonché dirigenziali strumenti e conoscenze idonee. 
 In particolare, insieme alle tematiche specifiche della Polizia Locale, si affrontano argomenti 
come la gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie, si acquisiscono abilità in materia di 
capacità organizzative e comunicative. 

 
 

Sono previste 150 ore di lezione in aula così articolate: 
 

Area delle competenze tecnico – professionali (20 ore) 
 

• Sicurezza stradale e Codice della strada      10 ore  
• Infortunistica stradale e rilievo degli incidenti stradali    10ore               

     
 
Area delle competenze giuridiche (55 ore) 
 

• Politiche di sicurezza                                                                                               ore  15 
• Diritto e Procedura Penale                                               ore  10 
• Funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria      ore  10 
• Legislazione edilizia                                                                       ore  10    
• Legislazione di Polizia Ambientale                 ore   10 

 
 
Area delle competenze relazionali (30 ore) 
 

• Comunicazione, leadership e gestione dei gruppi di lavoro                         ore   15  
• La gestione dei Conflitti                                        ore  15 
 

 
Area delle competenze economico-manageriali (45 ore) 

 
  
• Organizzazione e gestione dei servizi di Polizia Locale                                       ore   15 
• Gestione delle risorse umane                                                ore 15 
• Gestione delle risorse economiche e finanziarie                                                   ore 15              
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I CORSI 
 
 

Area delle competenze giuridiche 
 

 

Diritto amministrativo 

Durata: 24 ore 

 

Diritto pubblico 

Durata: 24 ore 

 

Diritto e procedura penale 

Durata: 24 ore 

 

Diritto commerciale 

Durata: 24 ore 

 

Diritto dell’ambiente 

Durata: 24 ore 

 

Diritto del lavoro e relazioni sindacali 

Durata: 24 ore 

 

 

Area delle competenze relazionali 
 

Sociologia della comunicazione 

Durata: 24ore 

 

 

Sociologia della devianza 

Durata: 24 ore 
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Interculturalità 

Durata: 24 ore 

 

 

Sociologia della comunicazione 

Durata: 24 ore 

 
 
 

Area delle competenze economico-manageriali 
 

 

Economia del crimine 

Durata: 24 ore 

 

Urbanistica 

Durata: 24 ore 

 

Organizzazione 

Durata: 24 ore 

 

Comportamento organizzativo 

Durata: 24 ore 

 

 Verranno, inoltre, organizzati Seminari, workshop, tavole rotonde che affronteranno 
tematiche di particolare interesse per quanti svolgono ruoli di responsabilità. 
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Formazione specialistica 

 Rientrano in tale ambito una serie di Corsi che, per la loro specificità, non presuppongono 
l’incardinamento in nessuno dei livelli del sistema, ma favoriscono l’apprendimento di abilità da 
ritenersi funzionali all’assolvimento di un compito ad elevata rilevanza sociale, quale appunto 
quello della Polizia Locale e, in casi specifici,  offrono la possibilità di acquisire di competenze 
indispensabili all’assolvimento delle funzioni effettivamente svolte nell’ambito del Comando di 
appartenenza. 
 
 Difesa personale 
Durata 30 ore 
 
 Guida Sicura 
Durata 6 ore 

 
 Diritto penale dei mercati 
Durata 30 ore 
 
Contrasto alla contraffazione 
Durata 16 ore 

 
Obiettivi: 

- Illustrare la normativa comunitaria e nazionale in materia di violazione dei diritti di 
proprietà industriale e intellettuale  

- Illustrare il complesso e diffuso mercato della contraffazione, evidenziando i settori 
merceologici che risultano particolarmente a rischio di contraffazione. 

- Illustrare gli strumenti operativi che consentono anche agli operatori della Polizia locale di  
attuare, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze,  la lotta alla contraffazione. 

 
Informatica di base 
Durata 30 ore 
Propedeutico al conseguimento della Patente Europea del computer – livello START 
 
Informatica avanzata 
Durata 30 ore 
Propedeutico al conseguimento della Patente Europea del computer – livello FULL 
 
Lingua livello base 
Durata 24 ore 
Permette la conoscenza della struttura della lingua straniera e relativa comprehension. 
 
Lingua livello intermedio 
Durata 24 ore 
Conversazione con Docenti di madre lingua. 
 
 Lingua livello avanzato 
Durata 24 ore 
Fraseologia relativa all’attività professionale degli Operatori della Polizia Locale. 
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Corso per Operatori, Sottufficiali e Ufficiali con compiti di responsabilità di Comando 

 
Sono previste 100 ore di lezione in aula così articolate: 
 

Area delle competenze tecnico – professionali (20 ore) 
 

• Sicurezza stradale e Codice della strada      10 ore  
• Tecnica del traffico                                                             10ore               

     
 
Area delle competenze giuridiche (40 ore) 
 

• Funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria      ore  10 
• Elementi di legislazione edilizia e funzioni di controllo                ore  10    
• Il controllo delle attività commerciali e degli esercizi pubblici     ore  10 
• Funzioni di Polizia Ambientale                 ore   10 

 
Area delle competenze relazionali (20 ore) 
 

• Comunicazione, leadership e gestione dei gruppi di lavoro                         ore   10 
• La gestione dei Conflitti                                        ore  10 
 
 

Area delle competenze economico-manageriali (20 ore) 
 

  
• Organizzazione e gestione dei servizi di Polizia Locale                                         ore   10 
• Gestione delle risorse umane                                                ore  10 
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SPERIMENTAZIONE 
 
 L’azione della Scuola si sviluppa anche mediante la proposizione di attività sperimentali 
caratterizzate da innovazioni che possono interessare sia gli argomenti trattati che le metodologie 
utilizzate. 
 Anche l’attività di sperimentazione didattica si sviluppa trasversalmente ai livelli in cui si 
articola il sistema formativo della Scuola in quanto riguarda tematiche ed approcci metodologici e 
culturali di utilità comune a tutto il comparto della Polizia Locale. 
 Lo scopo è quello di predisporre un comparto dell’offerta formativa della Scuola che sia 
flessibile e facilmente adattabile alle esigenze che la categoria di riferimento va evidenziando. 
 Lo strumento di programmazione delle attività sperimentali è rappresentato sia dalla 
rilevazione del soddisfacimento (Customer satisfaction) che avviene alla fine di ogni intervento 
formativo, mediante la somministrazione di un adeguato questionario, sia attraverso il forum di 
discussione attivo sul sito istituzionale della Scuola (http://scuola.polizia.campania.it). 
 Quindi i Corsi di seguito proposti rappresentano una esemplificazione di quanto la Scuola ha 
già predisposto in materia di sperimentazione, ma non costituiscono una elencazione esaustiva di 
interventi a farsi. 

 
 
 

I CORSI 
 
La videosorveglianza 
Durata 24 ore 
 

• La situazione normativa in Italia 
• Condizioni di applicabilità della videosorveglianza 
• Realizzazione e gestione di un sistema di videosorveglianza 

 
 
Gestione di una centrale operativa 
Durata 24 ore 
 

• Aspetti tecnici di una centrale operativa 
• I sistemi di comunicazione 
• Protocolli di intervento 
 
 

Il fenomeno migratorio e la multiculturalità 
Durata 24 ore 
 

• Il contesto internazionale 
• Il contesto nazionale 
• La situazione in Campania 
• Come di entra in Italia 
• Come si resta in Italia 
• Come e perché si è allontanati dall’Italia 
• Richiedenti asilo politico e rifugiati. 
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4. FORMAZIONE PER FORMATORI 

  

 La Formazione Formatori, nel contesto della Scuola Regionale, ha la principale finalità di 
consentire a quanti, nell’ambito della Struttura di appartenenza, svolgono il ruolo di Responsabili 
della formazione di acquisire e rafforzare competenze, nella consapevolezza che non si è in 
presenza di formatori abituali. 
 Pertanto ad essi vanno forniti una serie di strumenti utili e metodi di lavoro tali da  
consentire una fruttuosa gestione dell’aula; analogo approfondimento sarà dedicato alle 
metodologie di attivazione e conduzione dei gruppi e alle loro dinamiche interne e all’importanza 
della comunicazione nella formazione.  
 L’obiettivo del percorso è di far sì che le strutture organizzative più complesse, con un 
numero consistente di dipendenti, possano disporre, a fronte dell’insorgenza di problematiche 
specifiche, di Responsabili con competenze idonee ad individuare il fabbisogno formativo del 
proprio personale, a partire dalle esigenze individuali di ciascuno, in modo da pianificare azioni 
formative rispondenti allo scopo.  
 Ciò potrà consentire di implementare percorsi formativi, con il supporto della Scuola 
Regionale, più mirati e che siano maggiormente aderenti alle esigenze del Comando interessato, alle 
sue necessità organizzative e a quelle del territorio di riferimento.  
 Nell’ambito del percorso proposto i Comandanti o i Responsabili della formazione 
acquisiranno adeguate competenze anche sotto l’aspetto della valutazione dell’azione formativa 
realizzata e dell’impatto organizzativo prodotto, in modo da accompagnare adeguatamente 
l’itinerario formativo del proprio personale. 
 L’azione proposta consente anche di migliorare le performances  didattiche presso la Scuola 
Regionale di Polizia Locale, atteso che, spesso, coloro che svolgono azione di formazione presso i 
Comandi sono anche Docenti della Scuola. 
  
 Sono previste 90  ore di lezione in aula articolate nei seguenti 9 moduli: 

 

1. Capire l’organizzazione 

2.  L’apprendimento degli adulti 

3. Analisi dei fabbisogni e delle esigenze formative 

4. Tecniche di progettazione degli interventi formativi 

5. Attuazione dell’intervento formativo 

6. Metodologie didattiche 

7. La valutazione dei risultati della formazione 

8. Tecniche e metodologie di formazione 

9. La gestione dell’aula 

10. La gestione dei gruppi in apprendimento 

11. Nuove Tecnologie per la formazione 

12. La valutazione del processo formativo 
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Allegato B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEE OPERATIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La presente disciplina regola le procedure per l'organizzazione e la gestione degli interventi 
di formazione e aggiornamento degli appartenenti alle strutture di Polizia locale. 
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Tipologia dei corsi 
 

 
 L’offerta formativa della Scuola Regionale di Polizia Locale è articolata su 2 livelli di 
formazione: 

1. Operatori 
2. Ufficiali - Sottufficiali - Comandanti 

 
Ciascun livello è articolato , oltre ad un percorso di base, in un determinato numero di Corsi distinti 
nelle seguenti aree di competenza, legate alle funzioni svolte: 
 

A. Area delle competenze tecnico – professionali 
B. Area delle competenze giuridiche 
C. Area delle competenze relazionali 
D. Area delle competenze economico – manageriali 

 
 Ogni Corso, costituito da un numero di ore di aula congruo alle tematiche di riferimento, si 
conclude con una prova.  
 Fa parte del progetto formativo della Scuola la realizzazione di giornate di studio, workshop 
e seminari su tematiche di particolare interesse per la Polizia Locale. 
 
 La Scuola promuove, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n° 12 del 13 giugno 
2003, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni e/o di concerto con le Amministrazioni di 
appartenenza, azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia dello Stato dislocate sul 
territorio e la Polizia locale, azioni sperimentali di formazione, anche congiunta, con operatori 
sociali e della sicurezza; promuove, inoltre,  in collaborazione con altre Regioni, con organismi 
associativi degli Enti locali nazionali e comunitari, sperimentazioni in relazione a nuove 
professionalità connesse alle politiche di sicurezza. 
 
 

Durata 
 
 La durata del percorso ascrivibile a ciascun livello è riconducibile ad un anno solare con 
eventuale prosecuzione delle attività negli anni successivi. 
 Ogni appartenente alla Polizia Locale della Regione Campania può accedere al percorso 
modulare di appartenenza. 
 In ogni caso non è possibile avviare il secondo livello di formazione se non si è concluso il 
primo e se non è intervenuta una modifica del ruolo organizzativo ricoperto. 
 I corsi hanno una durata variabile (dalle 240 ore per il percorso formativo di base “livello 
Operatori” alle 8 ore delle giornate di studio)  commisurata allo svolgimento dei programmi previsti 
per ciascuna tipologia di intervento formativo. 
 Le lezioni si tengono, di norma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 
 Per favorire la massima partecipazione, anche in relazione a motivate esigenze di servizio, 
sarà possibile predisporre calendari delle lezioni personalizzati (orario pomeridiano, lezioni 
bisettimanali, svolgimento per moduli), previo accordo con le Amministrazioni di appartenenza dei 
frequentanti. 
 
 

 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 29 DEL 28 MAGGIO 2007

Accesso 
 

 Ogni appartenente alla Polizia Locale della Regione Campania può accedere al percorso 
modulare di appartenenza previa individuazione da parte dell’Amministrazione presso la quale 
svolge il proprio servizio. 
 E’ possibile l’accesso alle attività didattiche della Scuola anche ad appartenenti alle Polizie 
Locali di altre Regioni, previa stipula di apposita convenzione tra gli Enti nella quale verranno 
definite le modalità di attuazione ed i relativi aspetti economici. 
 Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 12 del 13.6.2003, si possono realizzare 
azioni di formazione integrata con le varie forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio ed 
azioni sperimentali di formazione, anche congiunta, con operatori sociali e della sicurezza.  

 
 

 Attivazione dei corsi 
 

 Annualmente la Scuola predispone il proprio Piano dell’offerta formativa e lo trasmette agli 
Enti Locali fissando un termine entro il quale devono pervenire le iscrizioni. 
 Raccolte le iscrizioni si provvede alla calendarizzazione delle attività didattiche. 
 Ciascun corso viene attivato con un numero minimo di discenti pari a 15, coerentemente con 
la sua tipologia e le risorse disponibili. 
 E‘ possibile attivare interventi formativi in sedi decentrate al fine di consentire la massima 
partecipazione agli appartenenti della Polizia Locale della Campania nel continuo e concreto sforzo 
di offrire ad un sempre maggior numero di interessati la possibilità di mantenere costantemente 
adeguato il proprio standard di conoscenze. 
  I corsi possono essere organizzati anche su richiesta di enti pubblici. 
 

 
Gestione del corso 

 
 Responsabile del buon andamento di ciascun corso è il Direttore del corso. 
 Nello specifico, qualora si tratti di attività didattica che si svolge in sedi decentrate il 
Direttore del Corso:  

• cura gli aspetti organizzativi (rilevazione delle presenze, gestione delle attività, 
coordinamento delle attività di docenza) 

• propone alla Dirigenza della Scuola l’irrogazione di eventuali censure nei confronti di 
comportamenti da considerarsi lesivi del prestigio dello Stato Italiano, dell’Amministrazione 
di appartenenza e del Settore Scuola, da trasmettersi, dopo verifica, all’Amministrazione di 
provenienza dell’Operatore 

• cura i collegamenti tra i partecipanti al corso, i Docenti impegnati nell’attività didattica e il 
Settore Scuola. 

 Alla fine dell’attività  il Responsabile redige una relazione sull’andamento del corso stesso. 
 Nell’ambito di ciascun Corso opera anche il Consiglio dei Docenti, composto dai Docenti  
incaricati, che, nell’ambito delle proprie competenze, procede a concordare l’orario delle lezioni, a 
prendere atto dei programmi delle singole materie, a proporre eventuali integrazioni, modifiche o 
sperimentazioni da sottoporre al Collegio dei Docenti operante presso la Scuola per l’attivazione di 
successivi interventi formativi, nonchè a concordare le modalità di svolgimento delle prove 
conclusive. 
 Ove necessario, per specifiche esigenze didattiche, è prevista la presenza di tutor d’aula, che 
svolgono un ruolo di:  

• accoglienza ed orientamento 
• tramite tra gli allievi e la Scuola   
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• guida per gli aspetti del processo di apprendimento  
• garanti del “clima d’aula”. 

 Al termine di ciascun corso è prevista la compilazione, da parte dei frequentanti, di un 
questionario di valutazione della qualità del Corso stesso ed i cui  esiti verranno esaminati e 
costituiranno oggetto di analisi e spunti di riflessione per la programmazione a farsi, con particolare 
riferimento alla Sperimentazione didattica. 
 

   

Verifiche e prove finali  
 
 Ogni intervento formativo della Scuola si conclude con una verifica delle competenze 
acquisite in relazione agli ambiti seguiti. 
 Le prove finali saranno effettuate con Commissione costituita dal Presidente, Dirigente della 
Scuola o suo delegato (Dirigente o Funzionario), da un Docente per ciascuna delle aree di 
competenza, le cui tematiche sono state oggetto di intervento didattico. 
 Le funzioni di segretario sono espletate da un dipendente della Scuola. 
 Le prove di verifica saranno costituite, in relazione alla tipologia del corso stesso, dalla 
somministrazione di questionari a risposta multipla, preventivamente predisposti dai Docenti del 
Corso o prova scritta e/o orale o con presentazione di un elaborato finale. 
 Potranno essere concordate, in sede di Consiglio dei Docenti, ulteriori modalità di 
svolgimento delle prove stesse. 
 La valutazione, espressa in trentesimi, sintetizzata in un giudizio finale, viene riportata 
sull’attestato di frequenza. 

 
I criteri di valutazione sono i seguenti: 
1) INSUFFICIENTE    (meno di 18/30) 
2) SUFFICIENTE    (fino a     20/30) 
3) SODDISFACENTE               (fino a     23/30) 
4) BUONO     (fino a     26/30) 
5) DISTINTO     (fino a     28/30) 
6) OTTIMO     (fino a     30/30). 
 

 Non si considera superata la prova se la valutazione risulta essere INSUFFICIENTE. 
 Saranno ammessi a sostenere le prove finali tutti i partecipanti che non abbiano superato il 
limite di assenze pari al 20% delle ore di aula previste per ciascun corso, elevato al 25% per 
comprovate esigenze di servizio. 

 
 

 Aree disciplinari 
 

Le aree disciplinari attraverso le quali si esplica l’intervento didattico della Scuola sono:  

 
 Area delle competenze tecnico – professionali 

• Sicurezza stradale e Codice della strada 
• Infortunistica stradale e rilievo degli incidenti stradali 
• Tecnica del Traffico 
• Protezione Civile                                                   
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 Area delle competenze giuridiche 
 
• Ordinamento degli Enti Locali    
• Diritto Costituzionale e Amministrativo 
• Diritto pubblico 
• Diritto e Procedura Penale                  
• Funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria       
• Il Testo unico sulle Leggi di Pubblica sicurezza      
• Legislazione edilizia e funzioni di controllo                 
• Diritto commerciale   
• Diritto dell’ambiente 
• Diritto del lavoro e relazioni sindacali 
• Tutela dei beni ambientali e monumentali       

 

 Area delle competenze relazionali 
 
• La comunicazione interpersonale ed interculturale                           
• La gestione dei Conflitti   
• Sociologia della comunicazione 
• Sociologia della devianza 
• Interculturalità 

 
 Area delle competenze economico – manageriali 

 
• Economia del crimine 
• Urbanistica 
• Organizzazione 
• Gestione delle risorse umane                                                 
• Gestione delle risorse economiche e finanziarie   
• Comportamento organizzativo                                                  

 
 Area delle competenze specialistiche 

 
• Difesa personale 
• Informatica 
• Lingua  
• Contraffazione 

  
 Le discipline di insegnamento possono essere, coerentemente con le aree, individuate in 
relazione alle tipologie di corso che si va ad istituire. 
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Docenti 

 
 L’attività di docenza  nell’ambito degli interventi didattici istituiti ed attivati dalla Scuola 
viene svolta dai Docenti iscritti all’Albo. 
 L’attività di docenza, svolta secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto in materia 
dalle declaratorie dell’Albo, prevede un processo di valutazione di performance a cura del Collegio 
dei Docenti. 
 In relazione a specifiche esigenze formative (Seminari, Workshop, Stage, Giornate di 
studio) è possibile far svolgere testimonianze privilegiate o “lectiones magistrales” a soggetti esperti 
su tematiche particolari di stretta attinenza con le problematiche connesse ai temi della sicurezza 
delle città. 
 L’individuazione di tali esperti è correlata a esperienza documentata da attuazione di best 
practices e/o implementazione di sistemi innovativi. 
  
 

Collegio dei Docenti 
 

 Presso la Scuola è presente un Collegio dei Docenti che costituisce l’elemento 
indispensabile alla strutturazione del sistema di relazioni tra la Scuola e gli stakeholder e 
contribuisce in maniera sostanziale a migliorare e rafforzare nel tempo la capacità di progettare, di 
programmare e di comunicare della Scuola stessa. 
  
 Nel dettaglio il Collegio dei Docenti svolge le seguenti funzioni di supporto all’azione della 
Scuola: 
 

 Rinnovare ed integrare gradualmente l’offerta formativa, anche in rapporto alle attese ed alle 
esigenze degli Enti Locali di riferimento; 

 Collaborare alla verifica dei bisogni formativi rispetto ai quali delineare l’offerta dei corsi, 
nella prospettiva della formazione permanente; 

 Contribuire alla costruzione di nuovi percorsi formativi in linea con le esigenze espresse ed 
inespresse della categoria di riferimento; 

 Predisporre i programmi didattici con l’individuazione degli argomenti che verranno trattati 
durante le lezioni; 

 Suggerire l’eventuale scelta di idonei sussidi didattici mediante la presentazione di apposita 
relazione; 

 Individuare i supporti tecnologici necessari allo svolgimento delle lezioni (computer, 
lavagna luminosa, proiettore, ecc.); 

 Predisporre, se ritenuto opportuno, elaborati (dispense) contenenti in sintesi le tematiche che 
si intendono affrontare durante le ore di lezione. 

 
 Il Collegio dei Docenti è costituito: 

 dal Dirigente del Settore o suo delegato con funzioni di Presidente; 
 da due rappresentanti per ciascuna delle aree delle competenze che costituiscono la sintesi 

dei contenuti didattici della Scuola; 
 da un rappresentante del mondo accademico. 

 
Funge da Segretario un dipendente della Scuola. 
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 Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Dirigente della Scuola, di norma ogni sei mesi e 
comunque preventivamente alla predisposizione del Piano dell’Offerta formativa, con funzioni di 
responsabilità scientifica. 
 Al Collegio dei Docenti, inoltre, è assegnata la funzione di verifica degli esiti 
dell’elaborazione dei questionari di valutazione della qualità del Corso compilati dai discenti, dai 
quali desumere anche le valutazioni di performance dei Docenti. 

 
 

Compensi 
 
A rettifica delle precedenti disposizioni, si stabilisce quanto segue: 
Al Docente vengono riconosciuti i seguenti compensi: 

• per ciascuna ora di docenza        € 60,00 lordi 
• per la preparazione di sussidi didattici un monte ore pari al 50% delle ore di docenza 

assegnate, retribuite al 50% della quota oraria; 
• per partecipazione a Consigli e/o Collegi dei Docenti     € 60,00 lordi 
• per partecipazione alle Commissioni di esami              € 185,00 lordi 
 
Al personale della Scuola impegnato negli organi collegiali è riconosciuto un compenso pari a € 

50,00 lordi, in analogia con quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 9 
febbraio 2007. 

 
        Al Segretario, qualora l’impegno orario vada oltre il normale orario di servizio, viene erogato 
un compenso forfetario pari al gettone di presenza ( € 50,00 lordi). 

 
Al Direttore del Corso, qualora si tratti di attività didattica che si svolge in sedi decentrate, viene 

riconosciuto un compenso di presenza giornaliera pari a € 30,00 lordi. 
 
Ai tutor impegnati su specifiche tipologie di formazione viene riconosciuto un compenso 

giornaliero pari ad  € 30,00 lordi. 
 
Agli esperti individuati per lo svolgimento di testimonianze privilegiate ovvero di “lectiones 

magistrales” viene erogato un compenso giornaliero pari a € 500,00 lordi. 
Agli stessi sono, inoltre, riconosciute le spese di trasporto e soggiorno secondo le modalità in 

vigore per i Dirigenti pubblici. 
 

 
Surroga 

 
Per tutto quanto non previsto dalle presenti linee operative, si applicano le procedure già in uso 

presso la Scuola ed in carenza la disciplina di cui al Manuale di gestione FSE approvato con  
Decreto Dirigenziale A.G.C. 17 – Istruzione, educazione, Formazione Professionale,  n. 198 del 18 
luglio 2006. 
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Piano Operativo-Economico di Gestione 

Anno 2007 
 
 
Struttura 
 

La Scuola Regionale di Polizia Locale ha la sua sede a Benevento in piazza Ernesto 
Gramazio, Via Santa Colomba. La struttura consta di 3 aule didattiche, un’aula informatica e di una 
sala riunione oltre uffici e altri locali necessari all’attività. Inoltre la Scuola ha due sedi operative 
esterne la prima a Napoli Ponticelli in locali messi a disposizione dal Comune di Napoli previo 
protocollo d’intesa tra detto Ente e la Regione e una seconda presso i locali della biblioteca 
Comunale di Sapri dati in comodato d’uso dall’Ente, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 
20 del 18 gennaio 2007 ne ha previsto il rinnovo. 
La Scuola è organizzata secondo l’organigramma allegato alla fig. n. 1. 
 
 
Aspetti finanziari 
 

Ai sensi della L.R. 12 del 13 giugno 2003 la Scuola Regionale è finanziata con una voce del 
bilancio della Regione. Nel gestionale per l’esercizio 2007 all’U.P.B. 6.23.222 -  capitolo 308 – 
Spese per la Scuola Regionale di polizia Locale è previsto uno stanziamento di euro novecentomila 
(€ 900.000,00) che il Settore gestirà ai sensi dell’art. 37 della L.R. 7/2002.  

Tale stanziamento ha lo scopo di finanziare l’intera attività didattica che si concretizza con 
l’attuazione di quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa. Per la realizzazione del POF è 
necessaria un’attività di ricerca, di studio, di analisi, di elaborazione, di sperimentazione e di 
promozione. Saranno coinvolte professionalità esterne i cui metodi di nomina e compensi sono stati 
definiti nelle linee operative. 

L’attività fuori sede comporta la necessità di spese di spostamento del personale impegnato 
nelle attività di monitoraggio, verifica e controllo. 

L’attività didattica necessita di strumenti e materiali quali testi, dispense e altri beni; la 
Scuola provvederà agli acquisti attraverso il finanziamento annuale e mediante le procedure di 
acquisto di cui al Testo Unico dei Contratti della PP.AA. approvato con D.Lgs.163/2006 e 
successive integrazioni e modifiche.  

La Scuola, mediante detto finanziamento, garantisce le spese di funzionamento delle 
strutture, anche decentrate (Napoli-Ponticelli e Sapri), quali pulizie, energia elettrica, telefono ecc. 

Considerato che nelle linee strategiche della Regione vi è l’obiettivo di porre in essere ogni 
utile azione al fine di rendere concreta la promozione di un Sistema di Sicurezza ispirato al 
principio di una civile ed ordinata convivenza, è evidente che il raggiungimento di tale obiettivo 
presuppone il coinvolgimento di competenze approfondite e diversificate che spaziano tra gli 
ambiti: economico, giuridico e delle scienze umane e sociali. A tale scopo si ritiene necessario 
dover contribuire alla creazione delle professionalità idonee per la realizzazione di un Sistema di 
Sicurezza. In merito, in seguito al Protocollo d’intesa tra la Regione Campania e l’Università degli 
Studi del Sannio, la Scuola Regionale ha posto in essere un’apposita collaborazione con detta 
Università atta a garantire un’adeguata attività integrativa, a supporto del personale dei Corpi di 
Polizia Locale, nell’ambito dello svolgimento del corso di Laurea in “Organizzazione e gestione per 
la Sicurezza”. Alla luce di quanto detto si ritiene necessario garantire la continuità delle attività 
integrative per un 2° (triennio 2006/2009) e un 3°ciclo di studio (triennio 2007/2010). 

Una attenta e mirata attività di comunicazione sarà indispensabile per favorire l’attività della 
Scuola e per promuovere un adeguato Sistema di Sicurezza.  
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Al fine di realizzare quanto sopra esposto, il finanziamento di bilancio è destinato più 
dettagliatamente alle seguenti voci: 

 
          
    PEG 2007     
U.P.B CAPITOLO SPESA IMPORTO SUB TOTALI 
          

6.23.222   

SPESE PER LA SCUOLA 
REGIONALE DI POLIZIA 
LOCALE     

  308 

Spese per il funzionamento 
della scuola regionale di 
polizia locale.     

  1 
Spese per la realizzazione 
dell'attività didattica:    €    350.000,00 

  2 

Attività di monitoraggio e 
controllo dell'attività 
esterna - rimborso spese di 
trasferta     €        6.000,00 

  3 

Acquisto  di materiale 
didattico e strumenti per la 
formazione e di beni di 
consumo.    €      50.000,00 

  4 Spese per Servizi:     €      64.000,00 

  5 

Attività integrative. Corso di 
Laurea. Convenzione con 
l'Università del Sannio    €    420.000,00 

  6 
Spese per attività di 
comunicazione   €      10.000,00 

        €    900.000,00 
 
Progetti europei 
 
La Scuola Regionale, a partire dall’anno 2003, ha partecipato ai Bandi del Programma 

europeo Leonardo da Vinci e ha avuto finanziati diversi progetti. Per il 2007 la Scuola dovrà gestire 
i Progetti P.O.L.I.S. (Polizia Locale Insieme per la Sicurezza) – Mobilità e POLIFORME 
(Definizione e costruzione del profilo di competenze e conoscenze dell’Operatore di Polizia di 
prossimità) – Progetto Pilota, per gli stanziamenti in residui pari. 

La Scuola Regionale, al fine di proseguire la propria esperienza in campo europeo, 
continuerà a monitorare e partecipare a programmi europei le cui finalità siano coerenti ai compiti 
istituzionali e costituiscano un arricchimento dell’offerta formativa. 

A tale scopo nel bilancio gestionale per l’anno 2007 sono presenti le seguenti voci: 
 

UPB CAPITOLO DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA 
3.12.112 5440 Finanziamento comunitario Leonardo da Vinci 

– Progetti STOA  e POLIS - capitolo 
correlato:1090 dell’entrata 

 
 

89.613,66 

 

3.12.112 5442 Attuazione dei progetti comunitari Leonardo da 
Vinci in materia di Polizia Locale – capitolo 
correlato:1092 dell’entrata 

 
 

245.338,00 

 
 

400.000,00 
 


