ALLEGATO A

AVVISO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DOCENTI
SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE

Triennio 2015 – 2017

La Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania - Unità Operativa Dirigenziale 06
dell’Ufficio per il Federalismo 60 02 - di cui all’art. 8 della L.R. n. 12 del 13 giugno 2003 recante
“Norme in materia di Polizia Amministrativa Regionale e Locale e Politiche di sicurezza”, la cui
missione istituzionale è quella di attuare interventi per la formazione e l’aggiornamento degli
appartenenti al Personale della Polizia Locale, ai sensi del comma 3 del citato art. 8, deve rinnovare
il proprio Albo, di tipo aperto, per Docenti nelle seguenti aree di competenza:

-

Area delle competenze tecnico – professionali
Sicurezza stradale e Codice della strada
Infortunistica stradale e rilievo degli incidenti stradali
Tecnica del Traffico
Protezione Civile

-

Area delle competenze giuridiche
Ordinamento degli Enti Locali
Diritto Costituzionale e Amministrativo
Diritto pubblico
Diritto e Procedura Penale
Funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria
Il Testo unico sulle Leggi di Pubblica sicurezza
Legislazione edilizia e funzioni di controllo
Diritto commerciale
Diritto dell’ambiente
Diritto del lavoro e relazioni sindacali
Tutela dei beni ambientali e monumentali

-

Area delle competenze relazionali
La comunicazione interpersonale ed interculturale
La gestione dei Conflitti
Sociologia della comunicazione
Sociologia della devianza
Interculturalità

-

Area delle competenze economico – manageriali
Economia del crimine
Urbanistica
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-

Organizzazione
Gestione delle risorse umane
Gestione delle risorse economiche e finanziarie
Comportamento organizzativo

-

Area delle competenze specialistiche
Tecniche operative di Polizia
Informatica
Lingua
Primo soccorso

1. REQUISITI

L’iscrizione all’Albo Docenti può essere richiesta da persone fisiche in possesso dei requisiti
di ordine generale e tecnico di seguito indicati.

Requisiti di ordine generale:

1. Assenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide
sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
2. Assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto;
3. Non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti
di ordine generale e alle proprie competenze professionali o titoli professionali;
4. Non essere cessati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero non essere stati dichiarati decaduti
da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
5. Idonea autorizzazione dell’Ente di appartenenza, ove prevista;
6. Insussistenza, di diritto e di fatto, di cause di incompatibilità e di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi a svolgere attività di docenza nell’interesse della Scuola.

Requisiti di ordine tecnico:

2

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. Appartenenza ad una delle seguenti categorie professionali (anche se in quiescenza da non
più di 5 anni):


Personale della Polizia locale e di altri corpi di Polizia (Polizia di Stato,
Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato) con:
-

qualifica professionale di dirigente;

-

o appartenenza alla categoria D del Contratto Regioni – Enti Locali ed
equivalenti dal almeno 2 anni e diploma di laurea vecchio ordinamento o
laurea magistrale o laurea specialistica;

-

o appartenenza alla categoria D del Contratto Regioni – Enti Locali ed
equivalenti dal almeno 4 anni e diploma di laurea triennale;

-

o appartenenza alla categoria D del Contratto Regioni – Enti Locali ed
equivalenti dal almeno 7 anni.



Personale di altre Pubbliche Amministrazioni con:
-

qualifica professionale di dirigente;

-

o appartenenza alla categoria professionale equivalente alla ctg. D del
Contratto Regioni – Enti Locali dal almeno 3 anni e diploma di laurea
vecchio ordinamento o laurea magistrale o laurea specialistica.



Professori e Ricercatori universitari;



Magistrati;



Liberi professionisti con diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
o laurea specialistica iscritti nei relativi Albi professionali da almeno 5 anni;



Esperti di tecniche operative di polizia;



Esperti in lingue straniere con diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea
magistrale o laurea specialistica;



Medici esperti in primo soccorso;



Esperti in informatica con diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea
magistrale o laurea specialistica.

2. Competenze tecniche, scientifiche e professionali nelle materie prescelte da descrivere in
una nota aggiuntiva, da allegare all’istanza, contenente le principali e più qualificanti
esperienze lavorative, pubblicazioni, produzioni scientifiche e attività di docenza.

L’inserimento nell’Albo avviene su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti
previsti e non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale da parte della Scuola.
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Si chiarisce che, con il presente avviso, non viene posta in essere alcuna procedura
concorsuale, in quanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni
di merito.
La Scuola, in ogni caso, si riserva, per lo svolgimento di testimonianze privilegiate o
“lectiones magistrales” su tematiche particolari inerenti problematiche di attualità, di ricorrere a
soggetti di comprovata esperienza anche al di fuori dell’Albo Docenti.

2. MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione all’Albo Docenti avviene attraverso un’istanza contenente l’autocertificazione,
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii., dei requisiti di ordine generale nonché delle
competenze tecniche, scientifiche e professionali, che il richiedente effettua utilizzando il modello
reso

disponibile

nella

sezione

servizi

on

line

del

sito

web

della

Scuola

–

http://www.scuolapolizialocalecampania.it.
E’ possibile chiedere l’iscrizione a non più di 2 Aree e, nell’ambito delle singole Aree, a non
più di 2 discipline, da indicare in ordine di preferenza.
Il richiedente deve far pervenire alla Regione Campania – Scuola Regionale di Polizia
Locale – Piazza E. Gramazio, 4 – 82100 Benevento, l’istanza di iscrizione (debitamente
sottoscritta) con, in allegato, la nota descrittiva (redatta come da modello disponibile nella sezione
servizi on line del sito web), il curriculum (debitamente sottoscritto) e la fotocopia di un documento
di identità in corso di validità, mediante una delle seguenti modalità: Posta Elettronica Certificata
(us02.uod06@pec.regione.campania.it), raccomandata con ricevuta di ritorno e consegna a mano
all’Ufficio Protocollo della Scuola.
A seguito dell’istruttoria, il Dirigente dell’U.O.D. Scuola, su proposta del Responsabile del
procedimento, sentita la struttura didattica, dà formale comunicazione all’interessato, nel termine di
60 giorni dalla data di ricezione della documentazione cartacea innanzi descritta, dell’inserimento
nell’Albo Docenti o dell’esclusione.
Nell’arco di validità dell’Albo, per quanti siano già iscritti, sarà possibile procedere
all’aggiornamento dei curricula dal 1 al 31 gennaio 2016 e dal 1 al 31 gennaio 2017.

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., è la
dott.ssa Lucia Vesce (lucia.vesce@regione.campania.it – tel. 0824 64815).
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3. VALIDITA’ ED ESCLUSIONI

L'Albo ha validità per il triennio 2015-2017.
Le dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità all’atto dell’iscrizione, dovranno essere
complete di tutti gli elementi richiesti.
Qualora, a seguito di verifica della loro veridicità ed esattezza, come previsto dal D.P.R
n. 445/2000 e ss.mm. e ii., si riscontrassero delle incongruità, tra quanto dichiarato all’atto della
richiesta di inserimento nell’Albo e quanto diversamente accertato, esse comporteranno, fatte salve
le diverse conseguenze previste dalla legge, la cancellazione dall’Albo e l’interruzione immediata di
qualsiasi rapporto in essere nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con
l’U.O.D. Scuola Regionale di Polizia Locale.

4. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai fini dell’applicazione del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss. mm. e ii. sulla tutela della
riservatezza, le informazioni contenute nella documentazione presentata saranno utilizzate dalla
Regione Campania per le sole finalità di cui alle attività didattiche presso la Scuola.
Allo scopo, in calce all’istanza ed al curriculum inviato dovrà essere riportata
l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del suddetto decreto.

5. OBBLIGHI DEI DOCENTI

L’incarico conferito a ciascun docente è subordinato al rispetto dei seguenti obblighi:
1. Al conferimento dell’incarico, invio alla Scuola del proprio curriculum vitae et studiorum
aggiornato in formato di tipo aperto per la pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale, come previsto dal D.lgs. 33/2013;
2. Puntualità e diligenza nello svolgimento della docenza;
3. Pianificazione del modulo didattico indicante in modo dettagliato: metodi, tempi, contenuti,
e strumenti;
4. Consegna, in tempo utile, del materiale didattico e di una bibliografia essenziale degli
argomenti da trattare nel modulo preventivamente concordati con la Direzione del corso;
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5. Predisposizione, se prevista, di esercitazioni individuali e/o di gruppo e correzione e
restituzione in aula degli elaborati;
6. Partecipazione alle riunioni convocate dalla Direzione del corso;
7. Confronto con la Direzione del corso per garantire un monitoraggio costante dell’attività di
aula per il conseguimento degli obiettivi previsti, nell’ottica di un miglioramento costante
del percorso formativo;
8. I Docenti devono segnalare alla Direzione del Corso qualsiasi anomalia o altra problematica
rilevata in aula (di gruppo, di disciplina, di apprendimento) che richieda tempestivi
interventi correttivi;
9. I Docenti sono soggetti a valutazione da parte degli discenti attraverso appositi questionari
di customer satisfaction;
10. Partecipazione, se nominato, alla commissione di verifica finale.

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporta la cancellazione dall’Albo e l’interruzione
immediata di qualsiasi rapporto in essere.
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