
AVVISO

“La Comunicazione per la Polizia Locale: credibilità, immagine e motivazione al ruolo”

Com'è  noto,  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.

L'argomento  è  già  stato  trattato  in  altri  comunicati  pubblicati  sul  sito  INTERNET  di  questo 
Dipartimento.  Per  comodità  di  sintesi  si  riportano  nel  presente  comunicato  alcuni  significativi 
elementi.

SEDI E DATE DI SVOLGIMENTO :

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

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

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. 

INTERVENTI FORMATIVI E INFORMATIVI 

Ogni modulo è composto dai  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. 

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. 

E'  possibile procedere alle iscrizioni on line tramite il seguente link :

https://formazionepolizialocale.autonomielocalisicilia.siciliafse1420.it/pm/formazione

indicando i seguenti dati:

• Provincia 

• Comune 

• Telefono comune 

• Mail comune 

• Nominativi partecipanti 

• Categoria (A/B/C/D) 

• Mail partecipanti 

• Recapito telefonico. 

• Codice univoco comune (indicato per ciascun Comune nella nota prot. n 9729 del 12.06.19) 

( per le   informazioni e le istruzioni si rimanda alla nota prot. n. 9729 del 12.06.2019, inviata via 
pec a tutti i comuni).

IN  ALTERNATIVA  ALL’ISCRIZIONE  ON-LINE,  LADDOVE  SI  RISCONTRASSERO 
IRRISOLVIBILI   DIFFICOLTA’  DI  INSERIMENTO  DATI,  L’ISCRIZIONE  POTRA’ 
ESSERE  EFFETTUATA  TRAMITE  MAIL  AL  SEGUENTE  INDIRIZZO  DI  POSTA 
ELETTRONICA:   autonomielocali.area1@regione.sicilia.it     indicando  i  medesimi   dati 
(  Provincia  ,  Comune,  Telefono  comune,  Mail  comune,  Nominativi  partecipanti,  Categoria 
(A/B/C/D), Mail partecipanti, Recapito telefonico,  Codice univoco comune (indicato per ciascun 
Comune nella nota prot. n 9729 del 12.06.19) 

                                        Il Dirigente Generale
Margherita Rizza
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