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OGGETTO: POLIZIA MUNICIPALE. FORMAZIONE DEL PERSONALE.

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Arcangela Vella 

tel. 091/7074447 mail: arcangela.vella@regione.sicilia.it

Ai Sindaci dei Comuni Siciliani

La  Regione  Siciliana  organizza,  in  via  sperimentale,  un  seminario  in  due  edizioni

(Palermo/Catania)  destinato  al  personale  della  Polizia  Locale  dei  Comuni  siciliani,  tenuto  da

docenti esperti nella trattazione di tematiche fondamentali per l'esercizio della professione.

TITOLO DEL PROGETTO: “La Comunicazione per la Polizia Locale: credibilità, immagine e

motivazione al ruolo”

SCOPO DEL PROGETTO:  Elevare  i  livelli  di  conoscenza,  efficienza  e  professionalità  degli

operatori di Polizia Locale con particolare riferimento al personale stabilizzato negli ultimi tre anni,

impegnato nel settore, creando una rete di relazione tra i diversi comandi di polizia locale siciliani.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  Inquadrare le attribuzioni della Polizia Locale approfondendo

alcune competenze, soprattutto in materia di sicurezza urbana e con brevi cenni in materia di tutela

ambientale, analizzando le regole di comportamento a tutela dell'immagine e della credibilità della

funzione.

SEDI E DATE DI SVOLGIMENTO  

Palermo – Villa Malfitano – 27 giugno p.v.;

Catania – Palazzo dell’Esa - 28 giugno p.v.;
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ATTIVITA’ 

Ogni  edizione  del  seminario  (Palermo  e  Catania)  si  svilupperà  nelle  ore  antimeridiane  e

pomeridiane attraverso un modulo composto da 2 (due)   interventi formativi/ informativi ciascuno;

in pratica, i due interventi formativi/informativi resi nelle ore antimeridiane per un certo numero di

utenti, verranno ripetuti nelle ore pomeridiane per un altro gruppo di utenti.

Indicativamente si  fornisce un programma di massima dei lavori che si svolgeranno presso le sedi

individuate e messe a disposizione dalla Regione Siciliana.

• ore 9,00: Registrazione dei partecipanti;

• ore  9,30:  Saluti  Istituzionali  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  e  dell’Assessore

Regionale delle Autonomie Locali;

• ore 10,00: inizio lavori 1° Modulo composto da due interventi  formativi/informativi

• ore 13,00: fine lavori  1° Modulo;

• ore 14,00 Inizio lavori 2° Modulo composto da due interventi formativi/informativi;

• ore 17.00 fine  lavori 2° Modulo 

INTERVENTI FORMATIVI E INFORMATIVI

Sia il 1° modulo che il 2° modulo prevedono i due seguenti interventi formativi/informativi :

1) “Diritto di polizia e politiche di sicurezza “ 

Il  diritto  di  polizia  è  una  materia  nella  quale  confluiscono  principi  costituzionali,  leggi  e

regolamenti  finalizzati  a  disciplinare  i  rapporti  dei  cittadini  con  particolari  settori  del  contesto

sociale,  nell'ottica generale dell'azione di  garanzia degli  interessi  collettivi ed individuali  che lo

Stato consacra tra i propri fini: garanzia della sicurezza, dell'ordine, della libertà, della tranquillità

interna.

2) “La comunicazione per la polizia locale: credibilità, immagine e motivazione al ruolo 

La sessione  è  finalizzata  alla  gestione  e  conduzione  di  una  comunicazione  in  ruolo  efficace  e

garante della qualità del servizio, del mantenimento di un buon clima tra colleghi, quindi, di una

buona influenza sull’opinione pubblica. La comunicazione come relazione ed immagine, finalizzata

alla soddisfazione del cittadino, dalla cura del portamento al tono di voce.

Si precisa che la partecipazione al modulo delle ore antimeridiane esclude dalla partecipazione al

modulo delle ore pomeridiane; pertanto, ogni partecipante potrà avanzare richiesta di partecipazione

ad un solo modulo formativo. (vedi oltre per la presentazione dell’istanza).

ISCRIZIONE AI SEMINARI

L’iscrizione alle giornate di formazione è gratuita; rimangono a carico degli enti locali le spese per

le missioni dei partecipanti. 

Stante il numero di posti limitato, l'iscrizione è inoltre obbligatoria.

A tal proposito i comuni dell’isola sono stati divisi in 3 fasce (intendendo come tali: la fascia dei

comuni fino a 5.000 abitanti, la fascia dei comuni da 5.001 a 30.000 abitanti e la fascia dei comuni

con popolazione superiore a 30.000 abitanti).

Nell’ambito  di  tali  fasce  è  consentita  la  partecipazione  del  numero  di  unità  di  personale  sotto

indicato ( vedi numero partecipanti per comune):
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SEDE PALERMO

fascia
comuni fino a 5.000

abitanti

comuni da 5.001

a 30.000 abitanti

comuni oltre

30.000 abitanti

n. partecipanti per

comune
1 3 5

SEDE CATANIA

fascia
comuni fino a 5.000

abitanti

comuni da 5.001

a 30.000 abitanti

comuni oltre

30.000 abitanti

n. partecipanti per

comune
1 2 4

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione ai  seminari  dovrà  avvenire  esclusivamente  tramite il  portale  INTERNET di  questo

Dipartimento, utilizzando il link che verrà fornito entro il 13 giugno p.v., indicando i seguenti dati.

• Provincia

• Comune 

• Telefono comune

• Mail comune

• Nominativi partecipanti 

• Categoria (A/B/C/D)

• Mail partecipanti

• Recapito telefonico.

Per  procedere  alle  iscrizioni  in  parola,  i  Sindaci  richiedenti  verranno  provvisti  di  apposite

credenziali per l’accesso al sistema.

Le istanze, altresì, dovranno essere corredate dalle autorizzazioni al trattamento dei dati personali

dei partecipanti.

Si ribadisce che ogni  partecipante potrà avanzare richiesta di partecipazione ad un solo modulo

composto da due interventi formativi/informativi.

Questo Dipartimento inoltre, oltre ad escludere le richieste in eccesso o incomplete, si riserva di

organizzare i gruppi di partecipanti agli interventi formativi/informativi cercando di garantire la più

ampia e completa partecipazione ad entrambi gli interventi.

F.to    Il Dirigente Generale

Margherita Rizza
3


