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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 5 del 21 gennaio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2280 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 1 - Gabinetto Presidente della Giunta Regionale - Scuola Regionale di 
Polizia Locale - Programmazione attività didattica 2005 e rinnovo Albo Docenti. 

 

omissis 
PREMESSO 

- Che, il secondo comma dell’art. 117 della Costituzione, alla lett. h), attribuisce alle Regioni potestà 
legislativa in materia di Polizia amministrativa locale, per come definite dal primo comma dell’art. 159, 
del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

- Che la Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12 detta “Norme in materia di Polizia Amministrativa 
Regionale e Locale e Politiche di sicurezza” recando, tra l’altro, al Capo 11 (Formazione professionale e 
Scuola Regionale) disposizioni sulla formazione degli addetti alla Polizia Locale; 

RITENUTO 

- Che occorre mettere in atto ogni utile strategia al fine di rendere concreta la promozione di un 
sistema di sicurezza ispirato al principio di una civile ed ordinata convivenza e, che, uno degli elementi 
fondanti, perché tale finalità possa essere perseguita, è da considerarsi la formazione della Polizia Locale; 

- Che al fine di perseguire i suindicati obiettivi, occorre che la Scuola sviluppi la propria attività 
mediante la predisposizione di un’offerta formativa che, articolata sulla scorta di quanto previsto dalla 
Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12, si snodi attraverso l’individuazione e la costruzione di specifici 
percorsi; 

- Che tali percorsi debbano essere aperti anche al personale di Corpi di Polizia Locale di altre Regioni, 
nonché dipendenti di altri Enti pubblici e/o privati, previa stipula di apposite convenzioni; 

VISTA 

- la citata Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12, nella parte in cui dispone che la Scuola Regionale 
attua gli interventi per la Formazione e l’aggiornamento degli appartenenti alle forze di Polizia Locale, 
promuovendo di concerto con le Amministrazioni di appartenenza, azioni di formazione integrata tra le 
forze di Polizia dello Stato e la Polizia locale, strumentali rispetto alla promozione di un sistema integrato 
di Sicurezza Urbana; 

- il terzo comma dell’art. 8, della citata legge Regionale 12 del 2003; 

CONSIDERATO 

- Che tutto quanto suindicato non può prescindere da quanto previsto al Capo 11 - Formazione 
professionale e Scuola Regionale della L.R. 13 giugno 2003 n. 12, sulle modalità di attuazione dell’Attività 
formativa della Scuola; 

- Che il perseguimento dell’obiettivo di un complessivo innalzamento del livello professionale del 
personale della Polizia Locale deve transitare attraverso la messa a punto di un’attività formativa che si 
fondi sulla cultura della sicurezza urbana e della cittadinanza locale; 

- Che, in riferimento alle caratteristiche dell’utenza della Scuola stessa, i percorsi didattici possano 
essere distinti in: 

- Formazione di base, rivolta a personale neo assunto o in servizio da poco tempo; 

- Formazione specialistica, su tematiche di particolare rilevanza per la categoria della Polizia Locale; 

- Alta Formazione e Master rivolti in special modo a Comandanti ed Ufficiali dei Corpi di Polizia 
Locale, attività, tutte queste da realizzarsi in collaborazione con gli Atenei della Regione Campania e con 
esperti e specialisti professionalmente impegnati nelle materie della sicurezza urbana; 

- Che, per rendere più efficace l’azione formativa della Scuola le precitate attività possano essere 
integrate con la realizzazione di Convegni, Seminari, Giornate di studio, Campagne di sensibilizzazione, di 
informazione e di comunicazione; 

- Che la partecipazione a Programmi Europei sia da considerarsi parte integrante di un processo di 
costante rinnovamento dell’azione formativa; 
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- Che l’erogazione dell’offerta formativa della Scuola possa avvenire con l’utilizzo di strutture 
regionali, provinciali e comunali, onde permettere la migliore fruibilità dell’azione didattica a quanti 
operano sull’intero territorio regionale; 

- Che, per venire incontro alle necessità di aggiornamento costante del personale della Polizia Locale, 
si possa fare ricorso anche alla Formazione a Distanza; 

- Che va aggiornato l’Albo dei Docenti, sulla base dei criteri di cui all’Allegato A - Manuale di gestione 
FSE - della Deliberazione di Giunta Regionale n. 966 del 2 luglio 2004; 

- Che per lo svolgimento delle attività suddette vi è capienza in Bilancio sul Capitolo di entrata n. 
2870, dell’U.P.B. 11.81.80, che finanzia il Capitolo 308 della spesa; 

- Che, ai sensi della legge 30 luglio 2004 n. 191, le spese e gli investimenti finalizzati al miglioramento 
delle condizioni di Sicurezza non rientrano tra i Capitoli dei tagli (giusta anche la Deliberazione di Giunta 
Regionale 15ottobre2004 n. 1853); 

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 

- di dare mandato al Dirigente del Settore Scuola Regionale di Polizia Locale: 

- di definire l’offerta formativa della Scuola in armonia con la realizzazione di un sistema regionale di 
Polizia Locale teso all’attuazione di politiche di sicurezza; 

- di procedere all’adozione di tutti gli atti dirigenziali consequenziali occorrenti per l’aggiornamento 
dell’Albo Docenti della Scuola Regionale di Polizia Locale, prendendo a riferimento i criteri di cui 
all’Allegato A - Manuale di gestione FSE - della Deliberazione di Giunta Regionale n. 966 del 2.7.2004; 

- di inviare il presente provvedimento: all’A.G.C. 01; al Settore 13 della medesima Area - proponente 
- ed al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul 
B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Bassolino 

 


