
DET 85/2014-06-13 

 

CORSO DI PRIMA FORMAZIONE DELLA  SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE PER 

AGENTI DI POLIZIA CAT. C . PARTECIPAZIONE DI N° 5 AGENTI: IMPEGNO DI SPESA 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
Richiamate: 
- Legge Regionale del 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"; 
- la  Legge Cost. n. 3/2001di riforma  del titolo V della Costituzione che ha previsto l’attribuzione alle 
Regioni del potere legislativo in materia di polizia amministrativa locale,  
- la Legge Regionale dell’Emilia Romagna del 4 dicembre, n. 24/2003 "Disciplina della polizia 
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" che attua il coordinamento delle 
Polizie Municipali e Provinciali attraverso il Servizio Politiche per la sicurezza e la polizia locale e tra l’altro 
prevede lo sviluppo della Scuola interregionale di polizia locale; 
 
Atteso che a seguito dell’adozione da parte della Giunta regionale della Determina n. 5772 del 3/05/2013 
del Servizio politiche della sicurezza e della polizia locale, si è concluso l’iter per l’adeguamento del 
sistema di prima formazione obbligatoria per gli operatori di categoria "C" della polizia locale. Il sistema 
attuale prevede quindi che la delibera di Giunta regionale 278/2005 identifichi il quadro di riferimento 
generale e la Determina 5772/2013 specifichi nel dettaglio i moduli formativi da sviluppare. In particolare: 

- il  sistema è passato da un modello di formazione nozionistico ad un modello di formazione al 
ruolo (fornendo le conoscenze  e competenze di base necessarie per svolgere il ruolo di 
operatore di Polizia Locale oltre che le competenze necessarie per l’ammissione all’esame 
finalizzato al conseguente della patente di servizio; 

- sono previste 260 ore caratterizzate da una periodo iniziale di tipo residenziale seguito da fasi 
suddivise in momenti d’aula, stage presso comandi adeguatamente strutturati ed in spazi di 
rielaborazione dell’attività di stage e di confronto sull’esperienza pratica quotidiana; 

 
Preso atto che la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale, con sede a Modena in via Busani 14, 
ha comunicato che l’ultima edizione 2014 del corso per gli agenti di categoria C, prenderà avvio da 
settembre (le date esatte sono in corso di definizione) e si concluderà indicativamente a febbraio 2015, 
prevedendo complessive n° 260 ore di formazione (sia d’aula che di stage); la prima settimana di 
formazione sarà “residenziale”, presso apposita sede della Scuola sita ad Anita di Argenta (FE), con spese 
di vitto ed alloggio per i partecipanti a carico della Scuola ; 
 
Vista la richiesta di iscrizione al corso pervenuta dal Comando di polizia per gli agenti Goldoni Luigi, Matteo 
Solmi, Barbieri Stefano,Venturelli Maurizio, Pelloni Gabriele; 
 

Rilevato che il costo di tali corsi è finanziato nella misura del 70% dalla Regione E.R. e che pertanto è posta 
a carico degli enti la quota restante pari ad € 650,00 per ogni partecipante e che pertanto la quota di 
iscrizione per i 5 agenti, è pari ad € 3.250,00 e trova copertura al cap. 530/42 – bil. 2014 che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 

Rilevato che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla 
tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e alla direttiva dell’Amministrazione 
prot. n. 23522 del 24/8/2011; 
 

Richiamata la deliberazione GU 39 del 10/04/2014 oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2014, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 21 del 03/04/2014; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di propria 
competenza e che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza; 
 
Visti: lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali vigenti; 



 
DETERMINA 

 
1) Di prendere atto della necessaria partecipazione al corso di formazione in oggetto per i 5 agenti indicati 
dal Comando di Polizia dell’Unione sigg.ri    Goldoni Luigi, Matteo Solmi, Barbieri Stefano,Venturelli Maurizio, 
Pelloni Gabriele (€ 650,00 per ciascuna iscrizione); 
 

2) di impegnare pertanto a favore di S.I.P.L. Scuola interregionale di polizia Locale, con sede a Modena in 
via Busani, n. 14, la spesa di € 3.250,00 pari alla quota di n. 5 iscrizione al corso sul cap. 530/42 del bilancio 
2014 che presenta la necessaria disponibilità; 
 

3) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000 e di dare 
attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 

4) di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore  
previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente: 
dr. Roberta Albertini ______________________     

       Il Dirigente 
     Dr. Carmelo Stracuzzi 

 
 


