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ALLEGATO A 
 
PROGRAMMA FORMATIVO TRIENNALE 2022/2024 rivolto al personale della POLIZIA 
LOCALE e definizione del Programma formativo per l’anno 2022. 
 

Secondo il disposto di cui all’art.8 del D.P.R. n.70 del 16 aprile 2013 n.70, e la conseguente 
abrogazione dell'art. 7-bis del D.lgs. 165/2001, ogni Amministrazione pubblica è tenuta ad adottare 
un Programma Triennale “a scorrimento” delle attività di formazione rivolte al personale che indichi 
gli obiettivi formativi di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni), da aggiornare annualmente, e 
nel quale vengano indicate le iniziative previste al fine di garantire: 

 l'effettiva corrispondenza tra  le  esigenze  formative delle amministrazioni e l'offerta formativa;   

 l’utilizzo razionale delle risorse da impiegare. 
La Giunta regionale con la presente deliberazione, intende adottare la programmazione triennale 
della formazione del personale della Polizia Locale a partire dal triennio 2022/2024, adeguando la 
stessa al processo di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs.n.118/2011, divenuto vincolante per 
le Regioni il 1° gennaio 2015. 
Con tale deliberazione si intendono fissare gli assi formativi del piano triennale sui quali annualmente 
verranno individuate le specifiche attività formative. 
 
ASSE 1 -  SVILUPPO ORGANIZZATIVO: 
In tale asse vanno ricomprese le misure formative finalizzate ad aumentare la capacità dei 
comandanti, ufficiali e agenti che rivestono una funzione di coordinamento, di usare la variabile 
organizzativa in una ottica di maggiore efficienza ed efficacia dei propri comandi, regolando ruoli e 
responsabilità, rendendo maggiormente efficienti i processi di lavoro, semplificandoli, rendendoli 
flessibili e sfruttando la gestione dell’errore. 
Sono altresì ricompresi in questo asse, interventi che mirano in generale al miglioramento della 
capacità di creare un ambiente lavorativo caratterizzato da maggiori capacità di comunicazione, di 
ascolto, di fare squadra, di coinvolgimento del personale e dunque da una maggiore motivazione 
del personale. 
 
ASSE 2 -  FORMAZIONE NORMATA: 
In tale asse vengono ricomprese le attività formative previste dalla legge regionale n. 1 del 
17/02/2014 – Disciplina in materia di ordinamento della Polizia Locale, dalla delibera 159 del 
27/02/2017 e dalla delibera 1404 del 29/10/2018. 

 Corsi di prima formazione  

 Corsi per la patente di servizio 

 Corsi di aggiornamento e di formazione specifica di elevata specializzazione per i 

responsabili dei servizi e per i comandanti dei corpi 

 Corsi di formazione e aggiornamento per l’attribuzione del segno distintivo di grado 

ASSE 3 – FORMAZIONE TECNICO/SPECIALISTICA:  
In tale asse vanno ricomprese le misure formative finalizzate ad aggiornare o a potenziare la 
formazione professionale tecnica in tutti i settori di competenza della Polizia locale, con particolare 
riferimento a: 

 Circolazione Stradale  

 Infortunistica Stradale 

 Sicurezza Urbana e Videosorveglianza  

 Immigrazione  

 Polizia Giudiziaria  

 Attività Economiche (aspetti autorizzativi - del controllo e sanzionatorio)  

 Ambiente  

 Edilizia  

 Difesa personale 

 Tecniche e tattiche operative  
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 Uso dei dispositivi e degli strumenti di autotutela in dotazione 

 Tematiche relative alle procedure amministrative  
 
Tenuto conto delle attività formative per le quali sono stati già assunti gli impegni di spesa con 
decreto n. 883 del 30/12/2020 (slittamento del cronoprogramma e degli impegni collegati per la gara 
sui temi dello sviluppo organizzativo della polizia locale), il programma per l’anno formativo 2022 
prevede complessivamente n. 82 giornate formative, di cui: 

 n. 57 giornate destinate alla formazione obbligatoria prevista dalla legge 1/2014 

 n. 15 giornate per la formazione tecnico specialistica.  

 n. 10 giornate formative destinate alla formazione per lo sviluppo organizzativo. 
Le giornate di formazione saranno finanziate a valere sullo stanziamento dei capitoli nn. 2030110004 
e 2030110007 del Bilancio di previsione 2022. 
 
Nel merito della struttura e dell’articolazione del programma annuale 2022, si ritiene opportuno 
evidenziare quanto segue: 
 
ASSE 1 -  SVILUPPO ORGANIZZATIVO: 
In questo asse formativo, nel 2022, verranno inserite attività formative che centrano l’attenzione sul 
cambiamento e il miglioramento organizzativo richiesti dai vari comandi.  
Progetti formativi saranno destinati: 

 ai Comandanti e agli Ufficiali per lo sviluppo di competenze nella gestione delle risorse 

umane  

 a tutto il personale per potenziare la capacità di lavorare in team, al fine di rendere 

maggiormente efficienti le attività soprattutto in fasi di emergenza e carenza di personale. 

Dove possibile, le attività di formazione saranno svolte in presenza all’interno dei comandi 

che lo richiedano. 

ASSE 2 - FORMAZIONE NORMATA 
In tale asse, visto l’elevato numero di assunzioni effettuate nell’anno 2021 dagli Enti Locali, sono 
state programmate 2 edizioni del corso di formazione per i neo assunti. 
In base all’andamento della pandemia da coronavirus e alle disposizioni emanate in tema di 
formazione, il corso sarà erogato in webinar per le materie di carattere maggiormente 
informativo/teorico e in presenza per quelle che veicolano competenze tecnico/pratiche. 
  
ASSE 3 – FORMAZIONE TECNICO/SPECIALISTICA:  
In questo asse formativo, nel 2022, verranno inserite attività che centrano l’attenzione su aspetti 
specifici dell’attività professionale, in particolare verranno trattate tematiche afferenti alle seguenti 
sotto-aree: 

 Polizia giudiziaria 

 Sicurezza Urbana e Videosorveglianza   

 Controlli ambientali  

 Codice della strada   

 Infortunistica Stradale 

 Attività Economiche (aspetti autorizzativi - del controllo e sanzionatorio)  
 

Per quanto attiene alle procedure amministrative e alle loro possibili declinazioni, sarà inoltre data 
la possibilità ai Comandi di Polizia Locale di iscriversi anche alle attività seminariali previste in 
materia, organizzate dalla Scuola regionale di formazione del personale della PA e rivolte agli Enti 
Locali, potenziando di fatto l’offerta formativa. 
Potranno essere inoltre inserite attività formative ulteriori derivanti da protocolli di intesa stipulati 
dalla Regione Marche con altre PA, che non comportino un aggravio di spesa o comunque trovino 
copertura economica nel budget dell’anno di riferimento. 
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Nella sezione seguente, vengono riassunte in tabella e descritte nel dettaglio le attività formative 
programmate per l’anno 2022. 
Più dettagliatamente e in modo esemplificativo vengono proposte le seguenti attività che 
potrebbero subire variazioni per disponibilità della docenza e della pianificazione dei calendari. 
Tali attività potrebbero essere replicate in più edizioni o anche non essere attivate in base alle 
iscrizioni che perverranno dai comandi. 
Verrà comunque mantenuto il numero complessivo delle giornate previste nell’ambito della 
formazione tecnico specialistica. 
 
PROGRAMMA FORMATIVO RIVOLTO ALLA POLIZIA LOCALE – ANNO 2022 

ASSE 1 -  SVILUPPO ORGANIZZATIVO 
  

CODICE CORSO 
N. 

EDIZ. 

N. GG 

presenza 

web TOT

GG. 

PLTEAM.ORG Teamwork – il lavoro in squadra (per tutti i ruoli)  3 2  6 

PLCOM.ORG 

Gestione e sviluppo delle risorse umane per il 

miglioramento e l’efficienza dei Comandi 

(approfondimenti)  

(Comandanti – ufficiali –coordinatori) 

4 1 
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  10 

ASSE 2 -  FORMAZIONE NORMATA   

PL01 
Corso di formazione per neo-assunti 

17 gg in webinar comuni ad entrambe le edizioni + 

giornate in presenza per gruppi 

 

2  

 

20(x2) 

 
17 
(34 

web) 

 

57 

  57 

ASSE 3 – FORMAZIONE TECNICO/SPECIALISTICA   

PLCOM.ORG Gestione del personale per comandanti ed ufficiali 1  3 1 

PL.PG.TS 
Attività di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza 

(1 edizione base e 1 edizione per approfondimenti 
2 2 

 
4 

PLSICU.TS Regolamenti di sicurezza Urbana e Videosorveglianza   1  7 3 

 PL.AMB.TS Controlli ambientali 1  4 2 

PL.CDS.TS Codice della strada  1  3 1 

PL.INF.TS Infortunistica stradale 1 2  2 

PL.COMM.TS 
Attività Economiche (aspetti autorizzativi - del 
controllo e sanzionatorio)  

2  5 2 

  15 

TOTALE GENERALE  82 
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LA GESTIONE DEL PERSONALE (Comandanti/Ufficiali) 
(Sono previste 4 edizioni del corso) 
Sulla base delle conoscenze e dei laboratori svolti nell’anno 2021, il corso si propone di 
approfondire alcuni strumenti organizzativi e gestionali a disposizione dei comandanti e degli 
ufficiali, attraverso delle brevi sessioni laboratoriali. 
Saranno altresì affrontati anche temi più tecnici relativi al contratto di lavoro e alla gestione delle 
risorse economico/finanziarie. 
CONTENUTI: 

 Atti datoriali di gestione giuridica ed economica del personale 

 Valutazione delle performance e procedimenti disciplinari 

 La gestione delle risorse economico/finanziarie 

DURATA: 1 giornata formativa + 3 webinar comuni 
 
 
ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
(Sono previste 2 edizioni del corso: una di base e l’altra per gli approfondimenti) 
L’obiettivo del corso è accrescere la conoscenza e la competenza delle attività di Polizia 
giudiziaria, partendo dal codice penale, analizzando gli atti necessari all’espletamento delle 
procedure e le tipologie di casi esemplificativi specifici. 
CONTENUTI: 

 Definizione di Polizia giudiziaria 

 Articoli del codice di procedura penale di principale utilizzo della Polizia Locale 

 Tecniche di polizia giudiziaria 

 Procedure di identificazione dei cittadini stranieri (procedure e redazione degli atti) 

 I reati commessi da minori (procedure e redazione degli atti) 

DURATA: 2 giornate formative per ogni edizione 
 
 
SICUREZZA URBANA E VIDEOSORVEGLIANZA   
(Sono previste 2 edizioni del corso) 
L’obiettivo del corso è quello di definire gli ambiti di competenza della Polizia Locale nel governo e 
monitoraggio del territorio, nel rispetto della normativa vigente e delle buone prassi per tutelare 
l’incolumità degli operatori e dei cittadini. 
CONTENUTI: 

 Analisi della normativa di riferimento 

 Il regolamento di Polizia Urbana e sua applicazione 

 La gestione di eventi potenzialmente critici (collettivi ed individuali) 

 Misure di safety e sicurity da adottare nelle manifestazioni pubbliche (es. 

 manifestazioni sportive, cortei, processioni religiose ecc. 

 Contrasto alla violenza di genere e tutela degli anziani (truffe- situazioni critiche) 

 Privacy e sicurezza integrata 

 Sicurezza integrata: i ruoli del Comune, della Polizia Locale, delle altre forze di polizia 

 Tecnologie al servizio della videosorveglianza in ambito della sicurezza urbana 

 Implicazioni giuridiche e atti relativi 

Durata: 7 webinar di 3 ore  
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TECNICHE E CONTROLLI DI POLIZIA AMBIENTALE 
L’obiettivo del corso è inquadrare gli interventi della Polizia Locale in materia di controlli in materia 
ambientale con attenzione all’inquadramento normativo, al sistema sanzionatorio, agli 
accertamenti e ai casi operativi. 
CONTENUTI: 

 La normativa ambientale 

 L’abbandono dei rifiuti 

 Il sistema sanzionatorio e di verbalizzazione 

 I rilievi e i controlli 

 I sequestri 

 I rifiuti metallici, le terre e le rocce da scavo 

 I rifiuti pericolosi 

DURATA: 4 webinar 
 

 
CODICE DELLA STRADA – APPROFONDIMENTI NORMATIVI ED OPERATIVI 
L’obiettivo del corso è fornire approfondimenti di natura normativa ed operativa in merito agli 
aggiornamenti del Codice della strada, per consentire agli operatori un controllo efficace e 
puntuale dei veicoli in circolazione. 
CONTENUTI: 

 approfondimenti sulle recenti modifiche intervenute in materia di green economy (biciclette 

a pedalata assistita e monopattini elettrici) 

 Titolo IV e titolo V del Codice della Strada con particolare attenzione alla circolazione di 

veicoli non revisionati e/o non assicurati, ed alla guida di veicoli in stato di alterazione per 

abuso di sostanze alcoliche ed uso di sostanze stupefacenti 

 Titolo VI del Codice della Strada e tecnica di redazione sia del verbale di contestazione che 

della predisposizione delle controdeduzioni in sede di ricorso avverso le violazioni al CDS. 

DURATA: 3 webinar 
 
 
INFORTUNISTICA STRADALE 
L’obiettivo del corso è fornire gli elementi normativi e gli strumenti e le tecniche operative che 
consentano di rilevare correttamente gli incidenti stradali con diversa natura e casistica. 
CONTENUTI: 

 Nozioni sul rilievo di incidente stradale e modalità di acquisizione degli elementi necessari 

alla ricostruzione dell’evento, con ricorso ad history cases. 

 Analisi degli errori frequenti nel rilievo di incidente stradale con particolare attenzione alle 

pronunce della Cassazione 

 Il rilievo di incidenti stradali con veicoli stranieri e per trasporto di merci pericolose (ADR) 

 Prove pratiche di rilievo di sinistro stradale con particolare attenzione alla descrizione della 

ricostruzione dell'evento. 

DURATA: 2 giornate formative in presenza 
 
POLIZIA LOCALE E CONTROLLO IN TEMA DI COMMERCIO 
L’obiettivo del corso è quello di fornire l’approfondimento dei contenuti normativi specifici in materia 
di controllo delle attività commerciali, ma anche l’analisi delle modalità operative e delle relative 
sanzioni in caso di violazioni, dando altresì spazio ai quesiti posti dai partecipanti. 
CONTENUTI: 

 disciplina statale e approfondimenti specifici sul nuovo regolamento regionale 

 controllo per le attività commerciali in sede fissa (negozi di vicinato, medie e grandi 
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strutture di vendita, centri commerciali) 

 pubblici esercizi di somministrazione: i controlli da attuare anche per contrastare situazioni 

 di assembramento (cosiddetta “movida”) e accertamento delle violazioni 

 sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie 

 la chiusura delle attività 

 i mercati: la progettazione dell’allestimento, le misure da adottare a seconda della 

merceologia e della modalità di vendita, la gestione del pubblico che vi partecipa, i controlli 

 Ultime novità normative nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche: la 

riassegnazione delle concessioni ai sensi dell’art. 181 della L.77/2020. 

 Lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni in sicurezza: l’applicazione della circolare 

“Piantedosi” e le norme di prevenzione alla diffusione del COVID 

DURATA: 5 webinar 
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ALLEGATO B 

 
PROGRAMMA FORMATIVO TRIENNALE 2022/2024 rivolto al personale della POLIZIA 
LOCALE e definizione del Programma formativo per l’anno 2022: programmazione 
finanziaria. 

 
 
 

(A) QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA FORMAZIONE NEL 

TRIENNIO DI RIFERIMENTO 

Per quanto sopra, l’ammontare delle risorse da destinare alla formazione del personale della Polizia 
Locale per il triennio 2022/2024 risulta determinato come segue: 
 

Capitolo Oggetto 
Anno 2022 

€ 
Anno 2023 

€ 
Anno 2024 

€ 

Tot.le 
Triennio 

2022/2024 

 
2030110004 

Formazione del personale 
della Polizia Locale  

100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 

2030110007 

 
IRAP sulle spese per la 
formazione del personale 
della Polizia Locale 
 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

Totale 110.000,00 110.000,00 110.000,00 330.000,00 

 
 

(B) COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA FORMATIVO TRIENNALE 2022/2024 

L’onere del presente accordo farà carico sui capitoli del Bilancio di Previsione 2022/2024 secondo 
gli importi specificati nella precedente tabella. 
 
 

(C) MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA FORMAZIONE DEL 

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 

 
Nell’allegato A vengono descritti la struttura e gli assi del programma formativo 2022-2024 
(nonché dettagliate le attività formative da realizzarsi nell’annualità 2022) che verrà realizzato 
mediante l’utilizzo delle risorse destinate alla formazione di cui alla tabella del paragrafo A), per un 
importo complessivo di € 330.000,00 nel triennio a carico del Bilancio regionale.    
I suddetti importi sono stati calcolati applicando ad ogni giornata formativa (considerata della durata 
di n.7 ore d’aula) il costo medio di € 1.350,00/giornata formativa d’aula, derivato dai dati di gestione 
dei capitoli nn. 2030110004 e 2030110007 del bilancio regionale, annualità 2019 e tenuto conto  

della definizione delle nuove tariffe dei servizi formativi approvate con Delibera n. 657 del 
3/06/2020 e della tipologia di docenza che prevede soprattutto dipendenti pubblici di altre 
amministrazioni al di fuori del territorio regionale. 
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