CORPO DI POLIZIA LOCALE
CITTA’ DI PALMI
1° CORSO DI FORMAZIONE PER IDONEI AL CONCORSO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE

LUNEDI’
20 Maggio 2019
GIORNI

ORE

08:00/09:30
09:30/10:30
10:30/11.30

SESSIONE MATTUTINA

SESSIONE POMERIDIANA

15:00/17:00 Elementi di infortunistica stradale – La scena
del sinistro stradale e modalità operative - Il
rilievo del sinistro stradale: Dimostrazioni
pratiche ed esercitazioni
Nozioni generali in materia di norme di comportamento, uso
dell’uniforme, norme di tratto, rapporti gerarchici, disciplina,
etica professionale e comportamento in servizio
Presentazione del corso

Conoscenza del Corpo di Polizia Locale di Palmi,
organizzazione interna, gerarchia, compiti e funzioni:
Regolamento P.M. Palmi – Memoriale del Servizio – Ordine di
Servizio – Rapporto di servizio ed Annotazione di Polizia
Giudiziaria, differenze e valenza
PAUSA

11:45/12:30

12:30/ 14:00

Ordinamento della Polizia Municipale – legge quadro 65/86 Compiti e funzioni Polizia Locale con particolare riferimento:
 Polizia Stradale;
 Polizia Giudiziaria;
 Pubblica Sicurezza;
 Polizia amministrativa e sociale;
La Polizia di prossimità: concetto e importanza - Servizio di
pattuglia a bordo di autoveicoli per il Pronto Intervento
Elementi di diritto della circolazione stradale, depenalizzazione
e procedura sanzionatoria degli illeciti amministrativi –
Contestazione e Notificazione delle violazioni del C.d.S. Compilazione dei moduli per l’accertamento delle violazioni

MARTEDI’
21 Maggio 2019
SESSIONE DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE
08:00/09:00

09:00/10:00

10:00/11:00

11:15/12:15

12:15/14:00

I soggetti nel processo penale: Giudice, Pubblico Ministero, 15:00/17:00 I Procedimenti speciali:
Polizia Giudiziaria, Imputato, Parte Civile, Persona Offesa,
Il Giudizio abbreviato, l’Applicazione della
Difensore
pena su richiesta delle parti, il Giudizio
direttissimo,
il
Giudizio immediato , il Procedimento per
decreto , la Sospensione del procedimento
La Polizia Giudiziaria (art.55-59 c.p.p.) compiti e funzioni - La
documentazione degli atti di Polizia Giudiziaria (artt.134-142
con messa alla prova
c.p.p.)
I procedimenti ordinari: Il Giudizio

Le prove nel procedimento penale (artt.187 – 271 c.p.p.):
Mezzi di prova, mezzi di ricerca delle prove, attività di
assicurazione delle fonti di prova
PAUSA
INDAGINI PRELIMINARI: Disposizioni generali, le notizie di
reato, condizioni di procedibilità - La difesa tecnica
Attività ad iniziativa della Polizia Giudiziaria – Attività del
Pubblico Ministero – Arresto in flagranza e fermo di indiziato
di delitto – Misure cautelari personali e reali – Chiusura delle
Indagini Preliminari – Udienza Preliminare

MERCOLEDÌ
22 Maggio 2019
SESSIONE DIRITTO DELL’AMBIENTE – PROCEDURE OPERATIVE DI POLIZIA – POLIZIA TRIBUTARIA
08:00/10:00 SESSIONE OPERATIVA
15:00/17:00 SESSIONE POLIZIA TRIBUTARIA
Arresto in flagranze e fermo di indiziato di delitto – Parte
Elementi di polizia tributaria – Le indagini
patrimoniali – I reati finanziari e le
operativa
competenze degli enti locali nella lotta
Il rilievo sulla scena del reato, il sequestro giudiziario e
all’evasione
fiscale
(le
segnalazioni
preventivo
qualificate)
Attività di investigazione: Perquisizioni personali e locali (c.p.p.
e leggi speciali) e procedure operative e di sicurezza

10:00/11:00

Il sistema della Protezione Civile, la struttura comunale di
Protezione Civile e il Piano di Emergenza Comunale del
Comune di Palmi
PAUSA

11:15/13:00

SESSIONE AMBIENTALE
Norme generali sulla legislazione ambientale: Intervento e
compiti della Polizia Giudiziaria - La vigilanza edilizia nel
contesto degli illeciti contro l’ambiente ed il territorio: accenni
normativi, illeciti, sanzioni e modalità di intervento

13:00/14.00

Elementi di polizia amministrativa (commercio su area fissa e
area pubblica – mercati - pubblici spettacoli): aspetti operativi

GIOVEDI’
23 Maggio 2019
SESSIONE TESTO UNICO ENTI LOCALI
08:00/09:00

Principi generali in materia di ordinamento finanziario e
contabile negli enti locali

09:00/11:00

Il Testo Unico degli Enti Locali – Disposizioni generali
Il Comune: Funzioni, compiti, forme associative, principi di
gestione e controllo di gestione, Determinazione a contrarre e
relative procedure

11:15/13:15

13:15/14:00

PAUSA
Il Comune e gli organi di Governo: Caratteri, funzioni e
competenze – Lo status degli amministratori locali; diritti,
doveri, cause di incandidanbilità ineleggibilità ed
incompatibilità alla carica di amministratore locale
VERIFICHE PERIODOCHE APPRENDIMENTO

VENERDI’
24 Maggio 2019
SESSIONE T.U.L.P.S. - PUBBLICA SICUREZZA

08:30/10:00

10:00/14:00

Il nuovo ordinamento della Pubblica Sicurezza dopo la legge 15:00/17:00
121/1981 – Le autorità di Pubblica Sicurezza, la gestione
dell’ordine pubblico, le funzioni ausiliarie della Polizia Locale

VERIFICHE FINALI APPRENDIMENTO

Corso BLSD – Acquisizione degli strumenti conoscitivi e
metodologici e delle capacità necessarie per prevenire il
danno anossico cerebrale e riconoscere in un paziente adulto
lo stato d'incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di
polso in una condizione di assoluta sicurezza per se stesso, per
la persona soccorsa e per gli astanti

Il Comandante della Polizia Locale
Dr.Francesco Managò
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

