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Obiettivi 

Il percorso formativo è ideato per i candidati ai concorsi banditi dai Comuni e dagli 
altri Enti locali (Province, Consorzi, Unioni ecc.) per il reclutamento del personale 
di Polizia locale. Il momento formativo vuole essere, per il candidato, una fonte di 
studio da utilizzare in maniera attiva per costruire la propria preparazione, 
modellandola sulle caratteristiche della selezione concreta che egli sarà chiamato 
ad affrontare, nonché un momento di approfondimento delle materie più importanti 
e più frequenti nei programmi d´esame. 

 

Metodologia 

Da operatori della Formazione con più di trent’anni di esperienza siamo convinti 
che l’unione di metodologie didattiche differenti rappresenti un notevole elemento 
di vantaggio per i corsisti che, pur non rinunciando al confronto diretto con il 
personale docente e con i colleghi di Corso, ha la possibilità di godere dei vantaggi 
della formazione in modalità e-learning  per l’ottimizzazione dei tempi e maggiore 
ricchezza di supporti didattici. Affiancati da un servizio di tutoraggio online e la 
possibilità di incrementare i momenti di valutazione del livello di conoscenza 
acquisito. Le attività in e-learning  sfrutteranno la pluriennale esperienza del 
“laboratorio di Leonardo” che permette l’utilizzo di supporti didattici multimediali 
di diversa natura, è fruibile da qualsiasi tipologia di device (PC, tablet, smartphone) 
ed è ampiamente testata in processi didattici di differente natura. Il Percorso 
formativo è costruito secondo un´impostazione didattica attiva che valorizza il 
coinvolgimento dei partecipanti nelle situazioni di apprendimento; pertanto, al 
momento di docenza frontale, si alterneranno momenti di confronto con i 
partecipanti e di approfondimento utilizzando le risorse del laboratorio on line. 

 

Destinatari 
Il Corso di preparazione al concorso per Agente di Polizia locale si rivolge a cittadini 
di ambo i sessi, in possesso del Diploma di scuola media superiore o laurea. 

 

Durata 
La durata del Corso è di 90 ore, tra attività d’aula e di e-learning.  
La data fissata per l’avvio delle attività formative è il 15 settembre 2018. 
L’attività è strutturata in 18 moduli formativi per complessive 90 ore di lezione. 

 

Sede del Corso 
Polo didattico di Cagliari, Via San Giovanni nn. 426/428. 
La sede è agevolmente raggiungibile con i bus del CTM linea M e linea 6, fermata 
Bacaredda. 
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Il piano 
didattico 

Elementi di Diritto Pubblico 

Atti e provvedimenti amministrativi 
Ordinamento e funzioni della Polizia Locale 
Sistema Sanzionatorio Amministrativo 
Codice della Strada e Rilievi di sinistri stradali 
Attività sanzionatoria e norme di comportamento CdS 
Diritto Penale 
Procedura Penale 
Legislazione in materia di privacy 
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) 
Trattamento Sanitario Obbligatorio e Accertamento Sanitario Obbligatorio (TSO e 
ASO) 
La responsabilità dei pubblici dipendenti 
Lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione 
Il rapporto di lavoro negli Enti pubblici 
Legislazione Commerciale 
Legislazione Urbanistica ed Edilizia 
Esercitazioni pratiche e redazione atti 
Legislazione Ambientale 

 Demanio marittimo: attività esercitabili e controlli 

 

 

 

 

Gli argomenti oggetto di trattazione 

Materia Argomenti Ore 

Presentazione Il piano didattico e gli obiettivi del Corso  

Elementi di Diritto Pubblico 

- Elementi di Diritto Pubblico e Costituzionale 
- La Pubblica Amministrazione 
- Il rapporto di pubblico impiego 
- Ordinamento degli Enti Locali 

5 

Atti e provvedimenti amministrativi 

- Il procedimento amministrativo 
- I provvedimenti amministrativi 
- Diritto di accesso agli Atti 
- Il silenzio della P.A. 

4 
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Materia Argomenti Ore 

Ordinamento e funzioni della Polizia 
Locale 

- La struttura dei Corpi e Servizi di Polizia locale 
- La dipendenza gerarchica funzionale 
- La Legge 65/86 
- Legge regionale 9/07 norme in materia di Polizia Locale 
- Polizia Giudiziaria compiti, funzioni attività. 

5 

Sistema Sanzionatorio 
Amministrativo 

- Legge 689/81, la depenalizzazione e l’illecito 
amministrativo e succ. depenalizzazioni 
- La procedura sanzionatoria amministrativa 

5 

Codice della Strada 

- Ambito di applicazione e struttura 
- Disposizioni generali 
- Classificazione delle strade 
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli 

5 

Attività sanzionatoria e norme di 
comportamento CdS 

- Le principali norme di comportamento 
- Gli illeciti amministrativi 
- I reati penali della circolazione 
- Sanzioni amministrative accessorie 

5 

Diritto Penale 

- Elementi di Diritto Penale nell’ordinamento giuridico 
italiano 
- I principi del Diritto Penale 
- La responsabilità penale 
- Definizione di reato 

5 

Procedura Penale 

- Il processo penale 
- Le fasi del processo e i soggetti interessati 
- L’attività di indagine 
- L’attività investigativa 
- Le fonti di prova 
- L’attività informativa 
- Le misure precautelari 
- Gli obblighi dell’operatore di Polizia 

5 

Legislazione in materia di privacy 
- D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Regolamento europeo GDPR 
- La gestione dei dati e il Garante della privacy 

3 

Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza (TULPS) 

- Elementi essenziali del TULPS 
- Sicurezza delle città. Decreto Minniti 

3 

Trattamento Sanitario Obbligatorio e 
Accertamento Sanitario Obbligatorio 

(TSO e ASO) 

- I Trattamenti Sanitari Obbligatori 
- Gli Accertamenti Sanitari Obbligatori 3 

La disciplina del rapporto 
contrattuale di pubblico impiego e 

regime di responsabilità dei 
dipendenti in generale 

- L’art. 28 della Costituzione italiana 
- La responsabilità civile verso terzi 
- La responsabilità penale 
- La responsabilità amministrativa 
- La responsabilità contabile 
- La responsabilità disciplinare 
- La responsabilità  dirigenziale 

5 
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Materia Argomenti Ore 

Il rapporto di lavoro negli Enti 
pubblici. Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici. 

- Concetti fondamentali 
- Riferimenti normativi 
- Nozioni sulla legislazione del rapporto di lavoro 
- Il rapporto di lavoro negli Enti Locali 

5 

Legislazione Commerciale 
- Quadro generale della materia 
- L.r. n°5/06 e succ. mm ed ii 
- L’attività sanzionatoria 

4 

Legislazione Urbanistica ed Edilizia 
- Quadro generale della materia 
- Il testo Unico DPR 380/81 e collegamenti con il PPR 

5 

Legislazione Ambientale 

- D.Lgs.152/2006 
- Difesa del suolo e tutela delle acque 
- Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati 
-Tutela dell’aria e riduzioni emissioni in atmosfera 

10 

Demanio marittimo e disciplina delle  
attività esercitabili. 

- Attività di controllo delle Occupazione demaniali . 
- Ordinanze balneari della Capitaneria. 

3 

Esercitazioni pratiche e redazioni atti 
- Redazioni di atti, verbali di natura amministrativa e penale 
 

10 

 

 

Tutor 

La presenza del Tutor, che accompagnerà e gestirà i processi di formazione quale 
facilitatore e mentore dei processi di apprendimento, garantirà una presenza 
stabile, un punto di riferimento costante per i partecipanti al percorso di 
formazione.  
Nel corso dell´attività didattica, tra i compiti del Tutor, rientrerà:  
• l´accoglienza di docenti e studenti; la rilevazione delle esigenze espresse dai 
corsisti di cui può farsi portavoce presso la docenza o l´intero staff formativo;  
• il monitoraggio delle attività, dell´apprendimento, del gradimento e dell´interesse;  
• l´organizzazione dello spazio fisico dell´aula al fine di favorire un´interazione 
efficace ed efficiente tra i partecipanti al corso e i relatori;  
• la gestione dei gruppi di lavoro;  
• l´analisi e l´intervento sul "clima" d’aula. 
● la gestione e l’assistenza tecnica nelle attività in modalità e-learning 

 

Materiale 
didattico 

A ciascun partecipante verrà consegnato, il kit didattico, le credenziali di accesso 
alla piattaforma di e-learning “Il laboratorio di Leonardo”. 
Ogni allievo disporrà di tutti i contenuti didattici multimediali prodotti dai docenti 
(slide, podcast, video, presentazioni, documenti di testo). 

 

Certificazione Al termine del corso di formazione ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di frequenza. 
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Iscrizione e 
costi 

Iscrizione esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo concorsi@cpeleonardo.it 
Il modulo di iscrizione deve essere accompagnato dalla scansione del documento di 
identità in corso di validità, della tessera sanitaria e della ricevuta dell’avvenuto bonifico 
per la quota di partecipazione. 
Il costo del percorso didattico ammonta a € 450,00 omnicomprensivi. 
Qualora non si dovessero raggiungere le iscrizioni minime per l´attivazione del Corso di 
formazione, le quote già versate verranno interamente restituite. 
L’assenza per rinuncia non comunicata preventivamente via e‐mail, entro 15 (quindici) 
giorni lavorativi prima dell’inizio del percorso, comporterà il pagamento dell’intera quota 
del contributo di partecipazione stabilito. 

 

 

Informazioni 

www.cpeleonardo.it 
concorsi@cpeleonardo.it 
07044740 
O presso la nostra sede legale di Via Dante n. 254 scala L - Cagliari 
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