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INTRODUZIONE

La fase storica che stiamo vivendo impone cambiamenti significativi nella vita civile e 

sociale, così come nelle attività di carattere istituzionale.

In questo quadro anche la formazione, ragion d'essere per la Scuola Regionale, va 

costantemente adeguata ai nuovi bisogni. Non si tratta solo di rispondere, con l'offerta 

didattica, ai cambiamenti normativi che riguardano pressoché tutte le materie di com-

petenza della Polizia Locale, e già questo rappresenta un compito fondamentale. Ci 

viene chiesto qualcosa di più, cioè un rinnovato  modo di fare formazione a partire da 

una riflessione più approfondita ed aggiornata sulle forme di apprendimento. Proprio 

per andare in questa direzione, la Scuola Regionale sta svolgendo, in questi mesi, un 

corso denominato “Formazione per formatori”, che intende investire sulle figure cen-

trali del nostro processo formativo, costituite dai docenti iscritti al nostro Albo ed 

appartenenti alla Polizia    Locale.

La programmazione didattica relativa al primo semestre del 2014, quindi, è espressione 

di questa sensibilità. Essa è stata sintetizzata, come avviene già da qualche anno, in que-

sto agile libretto inviato a tutti i Comandi di Polizia Locale della Campania, attraverso il 

quale si può avere un quadro immediato dei corsi, delle sedi e delle relative date di svol-

gimento. In questo modo ciascuna struttura è messa in condizione di pianificare, 

rispetto ai propri Operatori, la partecipazione ai diversi momenti formativi sulle base 

delle specifiche esigenze. L'offerta formativa è stata costruita tenendo conto delle 

richieste fatte pervenire alla Scuola Regionale da numerosi Comandi, che hanno mani-

festato specifici bisogni di formazione per il proprio personale. In funzione di tale fab-

bisogno e della costante attività di studio si è costruita la presente programmazione. Sul 

piano organizzativo, viene confermata la scelta di svolgere parte dei corsi sul territorio 

campano, in sedi idonee messe a disposizione dai Comuni per agevolare la partecipa-

zione degli Operatori, rispetto ad ambiti territoriali comprensoriali.

Come sempre, a valle, anche attraverso la rilevazione del gradimento espresso dagli 

allievi nei questionari somministrati in ogni corso, avremo modo di verificare 

l'efficacia dell'attività formativa erogata in modo da poter adottare per il futuro le even-

tuali correzioni che si rendessero necessarie. Buona formazione a tutti!

Il Dirigente
della Scuola Regionale di Polizia Locale

Dott. Gennaro Caiazzo

Il Responsabile
dell'Ufficio per il Federalismo
Dott. Francesco Del Vecchio
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PREMESSA

Questo terzo rapporto sulla Polizia locale e Provinciale della Regione Campania inten-

de esplorare più da vicino l'universo operativo di tali corpi; soprattutto, intende aggiun-

gere a quelle già esistenti, quelle informazioni non del tutto acquisite nelle precedenti 

indagini; costruire una banca dati è di per se impegno di notevole portata, anche in con-

siderazione dei continui e repentini mutamenti in atto. La stessa complessità delle attua-

li relazioni sociali, interconnesse e multifattoriali, finiscono con l'incidere fortemente 

sulla quantità e sulla qualità delle attività di tali forze di Polizia. Ad esse è richiesta una 

sempre maggiore polivalenza e una più adeguata specializzazione, perseguibili con 

interventi formativi specifici e in grado di utilizzare tecnologie all'avanguardia. I nuovi 

compiti hanno assunto dimensione planetaria: ambiente, emigrazione, contraffazione, 

per la multifattorialità che sottintendono, prevedono interventi integrati e interagenti 

con altre forze dell'ordine; hanno bisogno di nuovi modelli di approccio alla legalità: 

prevenzione e repressione, mezzi e strumenti adeguati, nuove conoscenze e abilità.

Il lavoro di ricerca prodotto da questa scuola regionale  in questi ultimi anni ha consen-

tito di rappresentare i macrocambiamenti che si sono verificati all'interno delle attività 

di polizia Locale, ma soprattutto ha favorito,  una  formazione più mirata.

I dati che qui di seguito si riportano sono riferiti alla indagine promossa in questo ultimo 

anno e si basano sulla raccolta dei questionari informativi che le Polizie Locali e Pro-

vinciali hanno compilato e trasmesso alla Scuola Regionale.

Significativi i dati riferiti al numero degli addetti in servizio presso i Corpi; in media 

ogni comune dispone di un organico inadeguato a fronteggiare tutti i bisogni, con una 

notevole disparità tra donne e uomini a vantaggio di questi ultimi. Anche i mezzi a 

disposizione dei singoli Comandi, nella maggior parte sono costituiti da autoveicoli 

senza specifica targa e, per lo più, guidati da personale dotato di normale patente. A 

riguardo forte è la richiesta di formazione per il conseguimento della patente di servi-

zio. A riguardo della diffusione di strumentazione innovative, non capillarmente diffusi 

sono i sistemi di videosorveglianza.              

Come è ovvio ritenere, l'ampliamento delle competenze e delle responsabilità va soste-

nuta da considerevoli sforzi di riorganizzazione delle strutture di P.L., per garantire un 

servizio il più possibile professionale e continuo nei confronti di ogni singolo cittadino; 

in questa direzione si potrà dare senso e prospettiva  alle politiche di prossimità con il 

territorio e con i cittadini.

RICERCA
ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

IN REGIONE CAMPANIA
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COMUNI FINO A 1500 ABITANTI

Personale in servizio ed organizzazione dei comandi.

Nei 49 Comuni, pari al 16,2%, il personale in servizio risulta così articolato: 52 maschi 
e 9 femmine. Di detto personale solo 7 sono in possesso di diploma di laurea, invece in 
media è elevato il numero dei diplomati di scuola secondaria di secondo grado.
Dei 6 ufficiali in servizio 1 sola è femmina. Nelle categorie D con posizione organizza-
tive sono presenti solo 6 maschi. Non risultano dirigenti in servizio, e un solo nucleo spe-
cializzato e una sola unità operativa complessa.

Adeguatezza dell'organico

Non adeguato l'organico
Non risultano previste 
assunzioni  in 45 casi su 49.

LA STRUTTURA DELLA RICERCA

OBIETTIVI

La struttura della ricerca ha previsto la costruzione di un apposito questionario articola-
to in tre sezioni:
la prima finalizzata a registrare i dati identificativi dei vari comandi;
la seconda per dare un primo inquadramento sulle risorse umane presenti, sulla loro fun-
zione, articolazione e organizzazione;
la terza registra il numero dei beni strumentali e la loro gestione.

Il questionario è stato inviato on line ai cinquecentocinquantuno comandi presenti in 
regione, con la precisazione del numero di abitanti per ciascun comune. Hanno risposto 
trecentotre comuni di cui ben nove risultano tra loro associati.

Essenzialmente di tipo quantitativo, gli obiettivi assumono il valore di una maggiore  
conoscenza numerica della funzionalità dei Comandi. In effetti si tratta anche di perse-
guire un'azione di comunicazione e informazione più che un valore scientifico. E' evi-
dente la portata simbolica di tale lavoro.

NOTE METODOLOGICHE
La lettura comparata dei dati e il confronto tra i vari comandi consentono di definire 
modelli interpretativi funzionali ad una migliore offerta formativa. 
La formazione degli operatori di PL unitamente alla comunicazione rimangono le tipo-
logie di intervento strategico più utili e funzionali per un miglioramento della qualità 
dei servizi. A questo fine andrebbero privilegiate la integrazione e il coordinamento 
strutturato tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nelle attività di sicurezza.

RISULTATI ATTESI
Nei tempi più brevi ci si attendono modelli organizzativi, risorse umane e strumentali 
più funzionali ad una migliore integrazione delle politiche in materia di sicurezza. La 
formazione costituisce la leva strategica per ogni cambiamento.
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COMUNI DA 5000 A 15000 ABITANTI

Personale in servizio ed organizzazione dei comandi.

Negli 83 comandi pari al 27,5% del totale intervistato, il personale in servizio risulta 
così articolato: 548 maschi e 84 femmine. Anche in questo caso la maggior parte degli 
operatori è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il numero dei 
laureati supera quanti sono in possesso del diploma di scuola media.
Dei 106 ufficiali in servizio ben 100 sono maschi e solo 6 femmine, mentre nella cate-
goria D con posizione organizzativa 56 sono maschi e 3 femmine.
Risultano 10 dirigenti maschi e 3 femmine, 38 nuclei specializzati e 22 U.O.C.

Adeguatezza dell'organico

Non del tutto sufficiente
 l'adeguatezza dell'organico, 
 non sono previste 
assunzioni in 66 casi su 84.

COMUNI DA 1500 A 5000 ABITANTI

Personale in servizio ed organizzazione dei comandi

Nei 120 comuni, pari al 39,7% del totale intervistato il personale in servizio risulta così 
articolato : 282 maschi e 31 femmine.
Anche in questa dimensione territoriale, la maggior parte è in possesso del diploma di 
scuola secondaria di secondo grado. Dei 57 ufficiali in servizio solo 3 sono femmine.
Nella categoria D con posizione organizzativa 27 sono maschi e 3 femmine; risultano 6 
dirigenti, di questi nessuna donna, mentre sono presenti 1 nucleo specializzato e 8 unità 
operative complesse.

Adeguatezza dell'organico

In 76 casi l'organico 
risulta scarsamente adeguato 
e non è purtroppo prevista 
alcuna assunzione.
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COMUNI DA 30000 A 50000 ABITANTI

Personale in servizio ed organizzazione dei comandi.

Negli 11 Comuni, pari al 3,6% del totale intervistato, il personale in servizio risulta così 
articolato: 267 maschi e 47 femmine. Anche in questo caso è elevato il numero di coloro 
i quali sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado; meno 
numerosi coloro i quali posseggono il titolo di licenza media. Dei 43 ufficiali 37 sono 
maschi e 6 femmine; nella categoria D con posizione organizzativa 40 sono maschi e 6 
femmine, mentre sono presenti 31 nuclei specializzati e 19 unità operative complesse.

Adeguatezza dell'organico

È decisamente scarsa
l'adeguatezza dell'organico
e solo in parte sono previste
 assunzioni.

COMUNI DA 15000 A 30000 ABITANTI

Personale in servizio ed organizzazione dei comandi.

Nei 27 Comuni, pari all' 8,9%, il personale  in servizio risulta così articolato:
432 maschi e 71 femmine di cui 369 in possesso di diploma di scuola secondaria di 
secondo grado; quasi doppio il numero dei laureati rispetto a quello in possesso del 
diploma di licenza media. Su un totale di 56 ufficiali, 51 sono maschi e 5 femmine, men-
tre nella categoria D 23 maschi sono in possesso di posizione organizzativa e solo 4 
sono femmine. Nessun dirigente femmina solo 3 maschi; 29 i nuclei specializzati, 25 
unità operative complesse.

Adeguatezza dell'organico

Inadeguato l'organico.
Solo 7 le previsioni 
di eventuali assunzioni.
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POLIZIA PROVINCIALE

Personale in servizio ed organizzazione dei comandi.

Nelle cinque province il personale in servizio di 253 unità risulta così articolato : 212 
maschi e 41 femmine, 135 operatori sono in possesso di diploma di scuola secondaria di 
secondo grado, 55 di diploma di licenza media e 44 di diploma di laurea. La categoria D 
con posizione organizzativa è rappresentata da 4 femmine e due maschi con una forte 
inversione di tendenza rispetto alle polizie locali. I dirigenti sono due maschi ed una 
femmina, 8 i nuclei specializzati e 13 le UOC.

Adeguatezza dell'organico 

È decisamente scarsa
l'adeguatezza dell'organico,
non sono del tutto previste
assunzioni.

COMUNI OLTRE I 50000 ABITANTI

Personale in servizio ed organizzazione dei comandi.

Nei 12 Comuni, pari al 4% del totale intervistato, il personale in servizio risulta così arti-
colato: 2286 maschi e 461 femmine. 537 sono in possesso del diploma di scuola secon-
daria di secondo grado. Numerosi gli operatori in posseso di laurea che risultano quasi il 
doppio di quelli con diploma di licenza media. 404 gli ufficiali maschi a fronte di 33 fem-
mine. Nella categoria D con posizione organizzativa sono presenti 14 operatori maschi 
e due femmine. 9 sono i dirigenti maschi; nessuna è donna. 
Sono presenti 34 nuclei specializzati e 40 U.O.C..

Adeguatezza dell'organico

Scarsa risulta l'adeguatezza
dell'organico nella maggior
 parte dei casi non sono previste
 assunzioni.
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COMUNI FINO A 1500 ABITANTI

Personale in servizio ed organizzazione dei comandi.

Nei 49 Comuni, pari al 16,2%, il personale in servizio risulta così articolato: 52 
maschi e 9 femmine. Di detto personale solo 7 sono in possesso di diploma di lau-
rea, invece in media è elevato il numero dei diplomati di scuola secondaria di 
secondo grado.
Dei 6 ufficiali in servizio 1 sola è femmina. Nelle categorie D con posizione orga-
nizzative sono presenti solo 6 maschi. Non risultano dirigenti in servizio, e un solo 
nucleo specializzato e una sola unità operativa complessa.

A d e g u a t e z z a  
dell'organico

15

Formazione per neo assunti
Durata 240 ore

AREA DELLE COMPETENZE 
TECNICO – PROFESSIONALI

Sicurezza stradale e Codice della strada
Durata: 30 ore

Infortunistica stradale e rilievo degli incidenti stradali
Durata: 30 ore

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Politiche della Sicurezza;
Comunicazione: gestione dei conflitti;
Sicurezza stradale e Codice della Strada;
Infortunistica Stradale e rilievo degli incidenti stradali;
Tecnica del traffico;
Protezione civile;
Ruolo della Polizia Locale – Ordinamento Enti Locali;
Elementi di Diritto Costituzionale e Amministrativo;
Elementi di Diritto e Procedura Penale;
Funzioni e Tecniche di Polizia Giudiziaria;
Il Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza;
Elementi di Legislazione Edilizia e funzioni di controllo;
Il controllo delle attività commerciali e degli esercizi pubblici;
Funzioni di Polizia Ambientale;
Tutela dei beni ambientali e monumentali;
Difesa personale;
Uso apparecchiature (Autovelox, etilometro, palmari, ecc.);
Abilitazione al maneggio delle armi.

Il corso si propone di offrire un quadro di base completo sulle tematiche riguardanti le 
verifiche di competenza della Polizia Locale, al fine di fornire la possibilità di esercitare 
i controlli ed accertare le violazioni.

Normativa di riferimento
Il fattore strada
Il fattore veicolo
Il fattore uomo
Norme di comportamento

Il Corso si propone di offrire una formazione di base con possibili approfondimenti 
sull'attività di rilievo degli incidenti stradali mediante l'acquisizione delle competenze 
necessarie ad attivare le procedure ed i comportamenti idonei nelle varie casistiche di in-
cidenti stradali.

Ruolo della Polizia locale in materia di sicurezza stradale
 Metodologie e tecniche
 Analisi dell'evento
 Gli atti di Polizia Giudiziaria

I CORSI
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Tecniche operative per il controllo del territorio
Durata: 30 ore

AREA DELLE COMPETENZE GIURIDICHE

Funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria
Durata: 30 ore

Elementi di Diritto dell'ambiente e funzioni di Polizia Ambientale
Durata: 30 ore

Elementi di legislazione edilizia e funzioni di controllo.
Durata: 30 ore

Il controllo delle attività commerciali e degli esercizi pubblici - Tutela del cittadino 
consumatore.
Durata: 30 ore

Il Corso si propone di offrire ai partecipanti gli strumenti operativi utili a gestire il terri-
torio, a presidio della sicurezza della città.

Controllo del territorio;
Tecniche di perquisizione e fermo;
Controllo e vigilanza;
Primo intervento.

Il Corso offre la possibilità di accrescere la competenza professionale di quanti svolgo-
no compiti di Polizia Giudiziaria, mediante approfondimenti sulla normativa ed esem-
plificazioni sulle situazioni legate all'investigazione penale.

Elementi di Diritto e Procedura penale
La Polizia Giudiziaria in relazione alla Procura della Repubblica
Tecniche di Polizia Giudiziaria
Competenza penale del Giudice di Pace
Legislazione speciale

L'intervento formativo si propone di fare chiarezza sulla normativa di riferimento e for-
nire suggerimenti operativi agli organi di polizia locale in una materia che ha un impatto 
sempre sentito da parte della collettività.

Inquinamento del suolo;
Inquinamento delle acque;
Inquinamento dell'aria;
Inquinamento elettromagnetico.

Il Corso intende fornire le conoscenze indispensabili per interpretare consapevolmente 
il ruolo della Polizia locale in materia urbanistico-edilizia.

Il Testo Unico dell'edilizia;
Gli accertamenti degli abusi edilizi;
Procedure operative.

La finalità dell'intervento è quella di permettere un'approfondita conoscenza della nor-
mativa vigente in materia per rendere più efficace l'azione di controllo al fine di garanti-
re la sicurezza del cittadino fruitore di pubblici esercizi.

La disciplina delle attività commerciali;

•
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•

•
•
•
•
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Procedure operative.

Propedeutico al conseguimento della Patente Europea del computer – livello START

L'obiettivo del corso è di formare un gruppo di Operatori, in particolare nelle aree terri-
toriali caratterizzate da flussi turistici, dotato di adeguate competenze nei servizi turisti-
ci per meglio accogliere i visitatori e garantire la loro sicurezza.
La Polizia Turistica ha un ruolo strategico che può essere sintetizzato nei seguenti punti:

Proteggere i turisti;
Fornire informazioni e assistenza;
Collaborare con i servizi locali competenti in materia di turismo;
Garantire l'attuazione della legislazione turistica, con l'obiettivo di fornire migliori 
servizi e maggiore protezione.

Competenze necessarie per svolgere tale ruolo:
Normativa relativa alla difesa da truffe, abusi e contraffazioni;
Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche – L. R. Campania n. 11 
del 16 marzo 1986;
Normativa regionale in materia di bed and breakfast – L. R. Impania n. 5 del 10 mag-
gio 2001;
Disposizioni in materia di impianti balneari;
Legge n. 135 del 20 aprile 2001 – Riforma della legislazione nazionale del turismo;
Comunicazione istituzionale.

Metodo Augustus
Prove di evacuazione
Informazioni e comunicazioni alla cittadinanza
Sistemi informatici di servizio per la Protezione Civile
Punti di raccolta sul territorio
Piano di Protezione Civile.

TEORIA Codice della strada (11 ore) 
1 Conoscenza ragionata delle norme di circolazione stradale e della segnaletica 

stradale 
2 Conoscenza delle norme di circolazione con particolare riferimento alla guida 

dei veicoli di servizio: corretto uso della strada da parte del conducente in servizio 
di polizia stradale; prudenza, civismo, rispetto degli altri utenti; inquinamento atmo-
sferico, acustico e protezione dell'ambiente; condotta di guida ed etica professiona-

I pubblici esercizi;

Informatica di base
Durata 30 ore

CORSI SPERIMENTALI

Polizia Turistica
Durata 30 ore

Protezione Civile
Durata: 30 ore

Sicurezza stradale e Codice della strada per patenti di servizio
Durata 27 ore e 30 minuti
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COMUNI FINO A 1500 ABITANTI

Personale in servizio ed organizzazione dei comandi.

Nei 49 Comuni, pari al 16,2%, il personale in servizio risulta così articolato: 52 
maschi e 9 femmine. Di detto personale solo 7 sono in possesso di diploma di lau-
rea, invece in media è elevato il numero dei diplomati di scuola secondaria di 
secondo grado.
Dei 6 ufficiali in servizio 1 sola è femmina. Nelle categorie D con posizione orga-
nizzative sono presenti solo 6 maschi. Non risultano dirigenti in servizio, e un solo 
nucleo specializzato e una sola unità operativa complessa.

A d e g u a t e z z a  
dell'organico

1918

le; incombenze relative all'uscita ed al rientro del veicolo; custodia del veicolo e 
della dotazione di bordo; circolazione dei veicoli di servizio; velocità e suoi limiti; 
distanza di sicurezza e mano da tenere; comportamento ai crocevia; precedenze; sor-
passi; arresto; fermata; sosta; parcheggio; partenza; cambio corsia e direzione; in-
gombro della carreggiata; circolazione su autostrade e strade extraurbane; uso degli 
occhiali; uso dell'apparato R.T.; uso luci di posizione; anabbaglianti, abbaglianti, in-
dicatori di direzione, dispositivi di segnalazione acustica; funzione deicatadiottri; 
comportamento dei convogli militari; patenti di servizio; durata e conferma della va-
lidità, sospensione e revoca. 

3 Nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stra-
dale e per la protezione degli occupanti: equipaggiamento veicoli di servizio; pne-
umatici: struttura, marcatura, velocità massima ammessa, uso, gonfiaggio, batti-
strada; dispositivi di frenatura: funzionamento, uso, manutenzione e conseguenti pe-
ricoli, conoscenza sommaria del motore: distribuzione, alimentazione, accensione, 
lubrificazione, raffreddamento, nonché degli organi di trasmissione: innesto a fri-
zione, cambio di velocità, differenziale; manutenzione ed efficienza dei veicoli di 
servizio; uso delle cinture di sicurezza; uso del casco; significato delle spie: inter-
venti conseguenti. 

4 Norme per la circolazione dei veicoli in situazioni di emergenza: caratteristiche 
e modalità di uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme 
acustico dei veicoli di servizio.
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