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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO  
PER UFFICIALE E COMANDANTI DI POLIZIA LOCALE 

PROGRAMMA 

MATERIA ARGOMENTI ORE DOCENTE 

DIRITTO DELLA 
CIRCOLAZIONE 

STRADALE 

Il potere di ordinanza 

Le ordinanze viabilistiche. Elementi. Organo 
competente. Il rapporto tra Piano di governo 
del traffico e ordinanze. Il contenuto e la 
formazione delle ordinanze. I principali vizi 
rilevati dalla giurisprudenza amministrativa 
in occasione dei ricorsi avverso le ordinanze 

REDAZIONE DI UN’ORDINANZA 

2 Alessandro Casale 

Dirigente Comune 
Capoluogo di Provincia 

Autorizzazione e concessioni stradali. Scia 
e silenzio assenso 

1 

Le norme di comportamento più rilevanti 

Studio sistematico, all’interno del codice 
della strada e norme connesse, di: sosta, 
velocità, precedenza. La corretta 
interpretazione alla luce della più recente 
giurisprudenza di Cassazione. La 
rilevazione elettronica delle violazioni 

6 Maurizio Marchi  

Comandante Polizia Locale 

Omicidio stradale 

Analisi degli elementi che ne costituiscono 
la fattispecie: la strada, nesso di causalità, 
la colpa, la corretta individuazione delle 
norme violate. Analisi delle circostanze 
aggravanti. Analisi delle diverse ipotesi 
operative e redazione degli atti 

3 Maurizio Marchi  

Comandante Polizia Locale 

Reati stradali  

Analisi approfondita dei reati: gare in 
velocità con veicoli a motore, guida in stato 
di ebbrezza e di alterazione da stupefacenti. 
La circolazione con targa falsa. Ipotesi 
penali e amministrative. Ricettazione e 
riciclaggio dei veicoli. Guida senza patente, 
ipotesi amministrativa e penale 

REDAZIONE DI ATTI 

4 Maurizio Marchi  

Comandante Polizia Locale 

Il procedimento sanzionatorio 

Le differenze con le norme e i principi della 

7 Maurizio Marchi  

Comandante Polizia Locale 
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L. n. 689/1981 

Procedura di sequestro e fermo 
amministrativo: ipotesi di violazioni 
amministrative e penali. Casistiche 
operative 

Le novità introdotte dal Decreto Legge 
16/07/2020, n. 76 - Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale 

REDAZIONE DEGLI ATTI 

DIRITTO PENALE E 
PROCEDURA PENALE 

Gli atti di polizia giudiziaria con particolare 
riferimento agli atti dell’ufficiale 

Reati dei pubblici ufficiali e contro i pubblici 
ufficiali 

Adempimenti degli ufficiali di polizia 
giudiziaria  

I mezzi di prova e di ricerca della prova. I 
reati contro la pubblica amministrazione 
nell’ottica dell’anticorruzione 

SIMULAZIONE LABORATORIO PRATICO 
DI UN CASO RELATIVO A UN PUBBLICO 
UFFICIALE 

8 Fabio Piccioni 

Avvocato patrocinante in 
Cassazione; già magistrato 
onorario presso la Procura 
della Repubblica di Firenze 

PUBBLICA 
SICUREZZA 

Testo Unico sull’immigrazione 

Minori e minori soli non accompagnati 

ESERCITAZIONE PRATICA IN ORDINE 
ALLE MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE 
DI UN MINORE 

La comunicazione di ospitalità e gli 
accertamenti anagrafici 

Circolazione e soggiorno cittadini UE ed 
extra UE 

4 Marco Baffa 

Dirigente, Comandante 
Polizia locale 

PROCEDIMENTO 
SANZIONATORIO 

La legge 24/11/1981 n. 689 

I Principi del procedimento sanzionatorio e 
le norme per l’applicazione delle sanzioni 

6 Alessandro Casale 

Dirigente Comune 
Capoluogo di Provincia 

Applicazione pratica dei principi alle 
violazioni del codice della strada e norme 
extra codice 

La reiterazione delle violazioni 

La responsabilità dei minori 

Poteri e atti di accertamento in ambito 
stradale ed extra codice della strada.                                                                
Le ordinanze ingiunzione e di archiviazione, 
contenuto ed elementi 

ESERCITAZIONE PRATICA, REDAZIONE 
DI UN’ORDINANZA INGIUNZIONE DI 
PAGAMENTO – DI ARCHIVIAZIONE 

5 
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L’opposizione alle sanzioni amministrative 
davanti al giudice di pace e al prefetto 

ESERCITAZIONE PRATICA, REDAZIONE 
MEMORIA COSTITUTIVA DELL'ENTE IN 
SEDE DI OPPOSIZIONE A VERBALE DI 
VIOLAZIONE AL CDS 

3 Irene Liguori 

Avvocato, esperto in 
materia di contenzioso civile 

COMMERCIO Vendita su area privata e sua area pubblica 

Medie e grandi strutture di vendita 

La vendita di opere dell’ingegno 

I mestieri girovaghi 

Forme speciali di vendita 

Le vendite on line 

Somministrazione di alimenti e bevande 

I pubblici spettacoli e le manifestazioni 
pubbliche 

Le misure di safety e security applicate con i 
protocolli Sars-Cov2 

I procedimenti oggetto di autorizzazione, 
segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA), silenzio assenso e comunicazione 

Simulazione controllo e redazione degli atti: 
esercizio di vicinato – commercio itinerante 
– commercio su posteggio – bar – ristorante 
– circolo privato – manifestazione pubblica 

8 Domenico Giannetta 

Comandante Polizia locale - 
Specialista in 

organizzazione e gestione 
della Sicurezza Urbana - 

Esperto Protezione Civile - 
Sportello unico attività 

produttive 

SUAP Funzioni correlate al SUAP procedimenti 
istruttori e verifiche di controllo 

La conferenza dei servizi 

L’autorizzazione unica ambientale 

Occupazione del suolo pubblico 

La stesura di un’ordinanza ingiunzione di 
pagamento – archiviazione del verbale e 
sospensione dell’attività 

Le novità introdotte dal Decreto Legge 
16/07/2020, n. 76 - Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale 

Le sanzioni accessorie e loro applicazione 
con particolare riferimento agli atti di 
competenza degli ufficiali: diffida, ordine di 
rimozione, sospensione di autorizzazioni 
commerciali 

5 Domenico Giannetta 

Comandante Polizia locale - 
Specialista in 

organizzazione e gestione 
della Sicurezza Urbana - 

Esperto Protezione Civile - 
Sportello unico attività 

produttive 
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EDILIZIA Casistica di reali opere edilizie e loro 
classificazione giuridica nell’ambito degli 
interventi edilizi. 

I titoli abilitativi: 

• edilizia libera (senza necessità di 
alcun titolo) 

• CILA (comunicazione inizio attività 
asseverata) 

• SCIA (segnalazione certificata di 
inizio attività) 

• super SCIA (segnalazione certificata 
di inizio attività alternativa al permesso di 
costruire) 

PdC (permesso di costruire) 

La sicurezza sui luoghi di lavoro 

Le norme del D.Lgs. 81/2008 applicate ai 
cantieri edili 

Il sistema sanzionatorio e le procedure di 
controllo 

Le novità introdotte dal Decreto Legge 
16/07/2020, n. 76 - Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale 

4 Domenico Giannetta 

Comandante Polizia locale - 
Specialista in 

organizzazione e gestione 
della Sicurezza Urbana - 

Esperto Protezione Civile - 
Sportello unico attività 

produttive 

TULPS Apparecchi da gioco e da intrattenimento 

La stesura dei regolamenti comunali 

La sospensione delle attività soggette a 
controlli di polizia 

Analisi del TULPS e delle norme di 
interesse per la Polizia Locale 

Il sistema sanzionatorio delle violazioni al 
Tulps 

4 Marco Baffa 

Dirigente, Comandante 
Polizia locale 

TSO E ASO Trattamenti sanitari obbligatori e 
Accertamenti sanitari obbligatori 

Ruolo del medico di famiglia 

Ruolo del medico dell’ASL 

Ruolo e funzione del Sindaco 

Ruolo e funzione della Polizia Locale 

Procedure operative 

ESERCITAZIONE PRATICA 

4 Marco Baffa 

Dirigente, Comandante 
Polizia locale 

PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO 

La formazione degli atti amministrativi 

Provvedimento espresso, procedure 
alternative ai provvedimenti autorizzatori, 
silenzio assenso 

1 Marco Baffa 

Dirigente, Comandante 
Polizia locale 
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I Caratteri del Provvedimento 
Amministrativo 

Gli Effetti del Provvedimento Amministrativo 

Atti e Provvedimenti Amministrativi 

Principali categorie di Provvedimenti  

La Discrezionalità Amministrativa 

Invalidità del provvedimento 

I vizi del Provvedimento Amministrativo 

L’invalidità del provvedimento: nullità e 
annullabilità 

L’autotutela amministrativa 

Il procedimento amministrativo 

Introduzione al Procedimento 
Amministrativo 

Il tempo del Procedimento Amministrativo 

Le fasi del procedimento amministrativo 

Gli strumenti di Snellimento e di 
collaborazione tra P.A. e tra P.A. e privati 

La trasparenza e l’Accesso ai Documenti 
amministrativi 

La trasparenza amministrativa quale mezzo 
per la prevenzione della corruzione 

Obbligo e sanzioni per la pubblicazione 
degli atti nella sezione trasparenza 

Le modalità di accesso agli atti: accesso 
documentale - accesso civico e accesso 
generalizzato 

L’accesso agli atti in relazione ai 
procedimenti sanzionatori 

Legislazione in materia di Privacy ed 
accesso agli atti 

Le novità introdotte dal Decreto Legge 
16/07/2020, n. 76 - Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale 

5 Guida Iorio 

Dirigente di ruolo MiSE 
presso all'ispettorato 

territoriale della Lombardia 
e ad interim dell'Emilia-

Romagna 

Annullamento atti 

Nullità, annullabilità, irregolarità 

Il potere di annullamento e revoca 

ESERCITAZIONE PRATICA: IL 
PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO 

3 Alessandro Casale 

Dirigente Comune 
Capoluogo di Provincia 
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AMBIENTE I principi del codice dell’ambiente 

Le principali condotte illecite a rilevanza 
penale e amministrativa 

L’abbandono dei rifiuti 

Lo scarico di acque reflue domestiche e 
industriali 

Le emissioni in atmosfera 

Le peculiarità del procedimento 
sanzionatorio in ambito ambientale 

Le più importanti definizioni di Polizia 
Ambientale 

L’attività di coordinamento per il contrasto 
alla gestione illecita dei rifiuti, con 
particolare riferimento alla fondamentale 
distinzione tra l’attività amministrativa e 
quella di polizia giudiziaria 

Legge 68/2015 “Disposizioni in materia di 
delitti contro l'ambiente” 

La raccolta efficace delle prove per il 
dibattimento 

Procedura operativa relativa a casi di 
applicazione della legge 68/2015 con 
estinzione in via amministrativa del reato 
contravvenzionale del TUA che non ha 
cagionato danno o pericolo concreto e 
attuale alle risorse ambientali, urbanistiche 
o paesaggistiche protette in via 
amministrativa 

Le novità introdotte dal Decreto Legge 
16/07/2020, n. 76 - Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale 

4 Domenico Giannetta 

Comandante Polizia locale - 
Specialista in 

organizzazione e gestione 
della Sicurezza Urbana - 

Esperto Protezione Civile - 
Sportello unico attività 

produttive 

ORDINAMENTO DEL 
PERSONALE 

Le responsabilità dei pubblici dipendenti 

Le modifiche introdotte al D. Lgs. 165/2001 
post Decreto Brunetta dalla riforma Madia 

Cenni alla responsabilità dirigenziale 

Il procedimento disciplinare e il nuovo rito 
speciale per il sanzionamento dei cosiddetti 
“furbetti” del cartellino 

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAL 
SANZIONAMENTO, ALLA REDAZIONE DI 
ATTI E CASI PRATICI 

4 Marco Baffa 

Dirigente, Comandante 
Polizia locale 

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI 

Gli organi del Comune, poteri e 
competenze. 

Atti dirigenziali e degli organi collegiali 

Determinazione – Decreto – Delibera 
Consiglio Comunale – Delibera Giunta 
Comunale 

6 Marco Baffa 

Dirigente, Comandante 
Polizia locale 
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Regolamenti comunali – Convenzioni ex art. 
30 Tuel 

Gestione associata dei servizi – Consorzio - 
Unione 

Il bilancio 

La ripartizione, la gestione e la 
rendicontazione dei fondi ai sensi degli artt. 
208 e 142 del Codice della Strada 

Il riaccertamento dei residui – I ruoli per la 
riscossione dei proventi 

Cenni sul Nuovo Codice appalti 

Procedure per affidamenti diretti sottosoglia 

Procedure per affidamenti sul MEPA 

Procedure per affidamenti sopra soglia 

Elaborazione di casi pratici per affidamenti 
nell’ambito della Polizia Locale 

La determina a contrarre e gli atti di gara 

La redazione del contratto di appalto 

Le novità introdotte dal Decreto Legge 
16/07/2020, n. 76 - Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale 

Inquadramento giuridico della polizia locale 
– le funzioni in relazione alla riforma del 
titolo V della carta costituzionale – la legge 
68/86 e le leggi regionali 

La trasparenza amministrativa e le nuove 
modalità di accesso agli atti (accesso 
civico). 

Le novità introdotte dalla legge 190/2012 

Il piano anticorruzione 

DISCIPLINA DEI 
CONTRATTI 

Il codice dei contratti pubblici 

Tipologie contrattuali per la realizzazione 
dei contratti pubblici 

Contratti di competenza nazionale e 
comunitaria 

Il RUP 

Le fasi dei contratti pubblici 

Le procedure di scelta del contraente 

La formalizzazione degli esiti 

La stipula dei contratti e relativi contenuti 

Le novità introdotte dalla legge n. 120/2020 
di conversione del decreto “Rilancio” nel 
settore dei contratti pubblici, con finalità 
acceleratorie e di 
snellimento/semplificazione delle procedure 
di affidamento ed esecuzione di lavori, 

4 Guida Iorio 

Dirigente di ruolo MiSE 
presso all'ispettorato 

territoriale della Lombardia 
e ad interim dell'Emilia-

Romagna 
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servizi e forniture nella drammatica crisi da 
Covid-19 

ESERCITAZIONE PRATICA – 
REDAZIONE DI UN ATTO 

INFORTUNISTICA 
STADALE 

Il ruolo della polizia locale nella rilevazione 
degli incidenti stradali 

Le modalità di rilevazione degli incidenti 
stradali 

La redazione degli atti 

Il controllo dei cantieri stradali 

4 Domenico Giannetta 

Comandante Polizia locale - 
Specialista in 

organizzazione e gestione 
della Sicurezza Urbana - 

Esperto Protezione Civile - 
Sportello unico attività 

produttive 

TUTELA DEL 
CONSUMATORE 

L’etichettatura dei prodotti alimentari 

La tracciabilità dei prodotti alimentari 

Il controllo delle bilance 

Il piano HACCP di autocontrollo 

Il cattivo stato di conservazione degli 
alimenti 

La vendita a peso netto 

Il controllo della data di scadenza degli 
alimenti 

La redazione del verbale di ispezione dello 
stato dei luoghi e le sanzioni da applicare 

4 Domenico Giannetta 

Comandante Polizia locale - 
Specialista in 

organizzazione e gestione 
della Sicurezza Urbana - 

Esperto Protezione Civile - 
Sportello unico attività 

produttive 

SICUREZZA URBANA 
E 

VIDEOSORVEGLIANZA 

La sicurezza urbana integrata 

I poteri del sindaco 

Il progetto controllo del vicinato 

Gli impianti di videosorveglianza 

La normativa italiana in relazione al GDPR 
679/2016 

La redazione del regolamento comunale per 
la videosorveglianza 

Il trattamento dei dati personali particolari 

Il registro degli accessi 

La redazione del patto per la sicurezza 

I pareri del garante per la privacy 

4 Domenico Giannetta 

Comandante Polizia locale - 
Specialista in 

organizzazione e gestione 
della Sicurezza Urbana - 

Esperto Protezione Civile - 
Sportello unico attività 

produttive 

PROTEZIONE CIVILE Il sistema protezione civile 

L’emergenza Coronavirus 

La redazione del piano di emergenza 
comunale 

La comunicazione istituzionale 

L’attivazione del Centro Operativo 
Comunale 

La gestione dei volontari di protezione civile 

4 Domenico Giannetta 

Comandante Polizia locale - 
Specialista in 

organizzazione e gestione 
della Sicurezza Urbana - 

Esperto Protezione Civile - 
Sportello unico attività 

produttive 
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ACCERTAMENTI 
ANAGRAFICI 

L’anagrafe nazionale della popolazione 
residente 

I poteri di controllo 

Gli accertamenti anagrafici in relazione al 
federalismo fiscale 

4 

Domenico Giannetta 

Comandante Polizia locale - 
Specialista in 

organizzazione e gestione 
della Sicurezza Urbana - 

Esperto Protezione Civile - 
Sportello unico attività 

produttive 
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