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Oggetto:  Piano formativo regionale per la polizia locale ed eventi seminariali –Triennio 2016-2018.
Art. 10 della  legge regionale 28 dicembre 2012 n. 48 “Misure per l'attuazione coordinata delle politiche
regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la
promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1885 del 25 novembre 2016.

Ai Signori Sindaci 

Ai Comandanti di Polizia locale 

Al Sigg. Prefetti 

Ai Sigg. Questori 

Ai Comandanti regionali 
Dell’Arma dei Carabinieri 
Della Guardia di Finanza

Al Presidente del Consiglio regionale 

Ai Rettori delle Università 

Agli Ordini professionali 

Alle Organizzazioni Sindacali

Alle Associazioni di categoria e del terzo settore 

Preg.mi Signori,

ho il piacere di informare che, su mia iniziativa, con Dgr 1885 del 25/11/2016, pubblicata sul BUR n.116 del
02/12/2016, la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Piano formativo regionale per la polizia locale
valevole per il triennio 2016-2018, in attuazione dell’art.10 della LR n.48/2012. 
Il Piano formativo comprende anche iniziative seminariali rivolte ad amministratori pubblici, funzionari e
operatori della sicurezza e verrà realizzato in collaborazione con l’Associazione “Avviso Pubblico – enti
locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”, di cui la Regione è socio ai sensi della medesima
legge regionale, quale prosecuzione e ampliamento del progetto “Conoscere le mafie, costruire la legalità”
già positivamente avviato nel corso della precedente legislatura. 

I corsi e i  seminari programmati  saranno totalmente gratuiti  per i  partecipanti:  sono previsti  490
corsisti appartenenti alle polizie locali del Veneto, equamente ripartiti in base ai Distretti di polizia locale, di
cui alla Dgr n. 1221 del 25.06.2012, oltre agli amministratori pubblici e agli operatori della sicurezza che
seguiranno i focus seminariali. 
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In ciascun ambito provinciale è prevista la realizzazione di  un corso completo,  composto da tre
moduli formativi di una giornata ciascuno, su temi di sicuro interesse per la polizia locale, nell’ottica della
prevenzione  dell’illegalità  e  del  crimine  organizzato  e  mafioso,  in  coerenza  con  le  finalità  della  legge
regionale n.48/2012. 
Anche gli eventi seminariali (una giornata formativa per ciascun ambito provinciale) saranno centrati su temi
utili  agli  amministratori  pubblici  e  agli  operatori  della  sicurezza,  quali,  ad  esempio,  la  contrattualistica
pubblica, l’anticorruzione, al gioco d’azzardo e i beni confiscati. 

Ai tavoli delle docenze saranno invitati i Questori, nonché i Capi delle squadre mobili delle città
capoluogo,  gli  Ufficiali  che  si  occupano di  criminalità  organizzata  appartenenti  ai  Comandi  Provinciali
dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza di Venezia, i Comandanti delle Polizie Locali Venete e di
altre  Regioni  che  abbiano  maturato  esperienze  significative.  Saranno  coinvolti  anche  esperti,  storici,
magistrati e docenti universitari utili ad approfondire tematiche specifiche.

Le iscrizioni ai corsi e ai seminari avverranno attraverso apposito form on line collegato al sito web
conoscerelemafie.it e  www.regione.veneto.it,  dove  sarà  presente  il  banner/link  dei  corsi.  L’iscrizione
impegna il corsista alla frequenza dei tre moduli formativi che compongono un corso completo, al termine
del quale sarà rilasciato il relativo attestato di frequenza.
Il programma di massima del Piano formativo, riportato in allegato alla presente comunicazione, potrà subire
parziali modifiche al fine di favorirne l’ottimizzazione e la massima diffusione. 
La relativa programmazione attuativa di  dettaglio e le altre informazioni  utili  per l’accesso ai  corsi e ai
seminari saranno comunque tempestivamente resi noti con successive comunicazioni, almeno trenta giorni
prima dell’evento formativo previsto. 

Il  primo evento seminariale,  che aprirà ufficialmente  il  Piano formativo,  si  terrà a  Rovigo il  20
febbraio 2017, come da programma allegato.

Invito pertanto le SS.LL. a partecipare o a promuovere la partecipazione all’iniziativa suddetta e alle
altre  iniziative  previste  nel  Piano  formativo,  per  quanto  di  rispettivo  interesse  e  competenza,
raccomandandone  la  frequenza  prevista,  onde  evitare  spreco  di  risorse  e  possibili  esclusioni  future  da
analoghe iniziative formative.
Da questa sinergia organizzativa e partecipativa è attesa infatti anche la creazione e il consolidamento di una
rete efficiente di rapporti operativi e collaborativi, oltre che l’incremento delle conoscenze e dei saperi, da
parte di tutti coloro che operano per la sicurezza e la legalità a favore delle comunità locali.

Gli uffici sono a disposizione per ogni chiarimento e informazione.

Cordiali saluti
L’Assessore alla Polizia Locale

 Cristiano Corazzari

Allegati: 
1)- Locandina del programma del Piano formativo regionale
2) Locandina del programma dell’evento seminariale di apertura ufficiale del Piano formativo regionale
3) Programma completo del Piano formativo regionale
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Per contatti e informazioni:

Referente per Avviso Pubblico:
Dott. Francesco Vignola e dott.ssa Silvia Nejrotti, email:  tutoravvisopubblico@gmail.com

Referenti per la Regione del Veneto:
Dott.ssa Daniela Fregona tel. 041 2792472, email 041 279 2472
Avv. Francesco Centamore, tel 041 2793144, email : francesco.centamore@regione.veneto.it

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

Ex-Ospedale Giustinian, Dorsoduro, 1454 – 30121 Venezia Tel. 041 2793114/1535 – Fax 041 2791504
protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it – pro  tezionecivilepolizialocale  @pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 codice univoco Ufficio KCUYPB
P.IVA 02392630279

mailto:francesco.centamore@regione.veneto.it
mailto:protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it
mailto:protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it
mailto:tutoravvisopubblico@gmail.com

