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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2020, n. 36
Scuola regionale della Polizia Locale. Regolamento Regionale 12 giugno 2019, n. 14. Approvazione tariffe
compensi docenti - Triennio 2020-2022.

Assente il Presidente della Giunta regionale, il Vice Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria
espletata dal funzionario incaricato e confermata dal dirigente della Sezione Enti locali e dal Segretario
generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia, in applicazione della potestà legislativa sancita dall’art. 117, IV comma, della Costituzione,
con legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37, ha introdotto la riforma dell’ordinamento della polizia locale
regionale, adeguando in tal modo disciplina, funzionamento e compiti al mutato contesto istituzionale e
amministrativo in cui i relativi Corpi e Servizi operano.
Con Deliberazione del 26 settembre 2018, n. 1701, la Giunta regionale ha istituito – ai sensi dell’articolo 20,
comma 2, della Legge Regionale n. 37/2011 e per quanto deliberato dalla Commissione tecnico-consultiva
della Polizia Locale ex art. 19 L.R. n. 37/2011 nella seduta del 26 gennaio 2018 – un nuovo organismo interno
alla Regione Puglia, incardinato presso la Segreteria Generale della Presidenza, denominato “Scuola regionale
della Polizia Locale”.
A seguito delle deliberazioni di giunta n. 1521 del 2 agosto 2019 e n. 1927 del 22 ottobre 2019, tale organismo
è attualmente presieduto e coordinato dal dirigente regionale della sezione “Enti locali”.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 2092/2018 è stato adottato il Regolamento “Scuola regionale di
Polizia Locale” in attuazione dell’art. 20 della l.r. n. 37/2011, nel quale si prevedono, tra l’altro, le materie
oggetto di insegnamento divise in tre differenti aree tematiche, i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei docenti
nonché gli obblighi ed i compensi per l’attività di docenza.
Con successiva delibera di Giunta n. 953 del 29 maggio 2019 è stato adottato il regolamento regionale 12
giugno 2019, n. 14, “Istituzione e disciplina dell’Albo docenti della Scuola regionale di Polizia locale”, pubblicato
sul BURP n. 66 del 17 giugno 2019, nel quale sono stati rispettivamente disciplinati finalità, istituzione, materie
d’insegnamento, requisiti ed obblighi per l’iscrizione all’Albo docenti.
Con determina dirigenziale n. 61 del 26 settembre 2019, pubblicata sul BURP n. 113 del 3 ottobre 2019 – che
ha riaperto i termini di cui all’art. 6, comma 1, del regolamento n. 14/2019 – è stato indetto un avviso pubblico
per la manifestazione d’interesse all’iscrizione all’Albo dei docenti della Scuola di Polizia locale della Regione
Puglia.
La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2160 del 25 novembre 2019, ha approvato lo schema di
Accordo di cooperazione ex art. 15, L. n. 241/90 tra la Regione Puglia e l’Agenzia regionale per la Tecnologia
e l’Innovazione – ARTI, autorizzando il Dirigente della Sezione Enti Locali alla sottoscrizione dello stesso e
all’adozione dei successivi provvedimenti consequenziali.
In data 11 dicembre 2019, in esecuzione delle deliberazione testé citata, è stato sottoscritto l’Accordo di
cooperazione ex art. 15, L. n. 241/90, tra il Dirigente della Sezione Enti Locali ed il Presidente dell’Agenzia
regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – ARTI.
Appare opportuno, dunque, addivenire ad una corretta e puntuale definizione dei criteri unitari di fissazione
dei corrispettivi per le prestazioni rese in favore dell’attività istituzionale della Scuola con specifico riferimento
alla natura occasionale ovvero professionale delle stesse, alle differenti tipologie delle materie oggetto
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d’insegnamento e alle diverse figure di soggetti coinvolti nell’attività didattica della Scuola (personale docente
ed eventuali tutor).
Si ritiene necessario, pertanto, inquadrare ai fini fiscali la prestazione professionale resa dai singoli docenti e
degli eventuali tutor d’aula in relazione al proprio status occupazionale, procedendo altresì all’elaborazione
di un piano tariffario che contempli al suo interno:
a) Personale docente, nel quale rientrano i soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività di insegnamento
nella Scuola, a sua volta suddiviso in tre differenti macro aree sulla base del possesso di determinati
requisiti professionali cui corrispondono altrettante tre distinte fasce tariffarie:
i. FASCIA A - area di insegnamento a carattere teorico-normativo.
Rientrano in questa tipologia tutti coloro che possiedono un diploma di laurea (vecchio
ordinamento) o una laurea magistrale in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti
e che siano impegnati nei settori della ricerca scientifica, della docenza universitaria, o che
provengano dalla magistratura, siano iscritti all’Albo degli Avvocati, ovvero inquadrati nei ruoli
della Pubblica Amministrazione in qualità di dirigenti o funzionari pubblici.
ii. FASCIA B – area professionale.
Sono ricompresi in questo settore i comandanti, i commissari, gli ispettori ed i soprintendenti
di polizia locale in possesso di un diploma di laurea o di laurea magistrale; ovvero i dirigenti, i
responsabili o funzionari del servizio civile di un ente locale in possesso del diploma di laurea o di
laurea specialistica.
iii. FASCIA C – area di competenza specialistica.
Rientrano in quest’ultima classificazione i comandanti, i commissari, gli ispettori ed i soprintendenti
di polizia locale in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale nonché provvisti di
comprovata competenza nelle materie di carattere specialistico di cui all’art. 3, comma 4, lett. C,
del Regolamento regionale n. 14/2019.
b) Tutor. Rientrano in questa figura i soggetti di supporto alle attività d’aula rispetto all’attività formativa
della Scuola
Risulta alfine utile, nell’elaborazione del tariffe, rifarsi per analogia al quadro delle disposizioni in materia
di ammissibilità delle spese e dei massimali di costo per le attività formative rendicontate nell’ambito dei
Programmi Operativi Nazionali definite a livello europeo e nazionale, ed in particolare la Circolare del
Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n. 2 (che ad oggi ne costituisce
il più importante riferimento).
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5 maggio 2006, n. 5 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta direttamente o indirettamente implicazioni di natura finanziaria
sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con il Vice Presidente della Giunta Regionale, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k), della legge regionale
n. 7/97, richiamato il DPGR 31 luglio 2015, n. 443, Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale:
− di approvare le tariffe per gli incarichi di docenza e tutoraggio della Scuola regionale di Polizia locale
della Regione Puglia – per il triennio 2020-2022, come di seguito specificato

TARIFFE DEGLI INCARICHI DI DOCENZA - TUTORAGGIO
triennio 2020-2022
CODICE
01
02
03

04

PRESTAZIONE

Rif. normativo

DOCENZA Area A –
teorico normativo

Art. 3, comma 4, lett. A, RR
n. 14/2019

DOCENZA Area C –
specialistica

Art. 3, comma 4, lett. C, RR
n. 14/2019

DOCENZA Area B professionalità

Tutoraggio

Art. 3, comma 4, lett. B, RR
n. 14/2019

RR n. 19/2018

TARIFFA ORARIA
ONNICOMPRENSIVA

€ 75,00 (euro settantacinque//00)
€ 50,00 (euro cinquanta//00)

€ 50,00 (euro cinquanta//00)

Rimborso del costo orario a
carico dall’amministrazione di
appartenenza, con esclusione
della retribuzione accessoria.

− di stabilire che le tariffe per le attività di docenza e tutoraggio si intendono al lordo delle ritenute IRPEF,
dell’IVA e dell’eventuale contributo previdenziale a titolo di rivalsa;
− di stabilire che alla scadenza del triennio di validità delle predette tariffe, queste continueranno ad
essere applicate sino a successivo aggiornamento;
− di disporre, a cura della Sezione Enti locali, la notificazione del presente provvedimento all’Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia, in relazione all’accordo di cooperazione
di cui alla DGR n. 2160 del 25/11/2019;
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore
(dott.ssa Angela M. Sanitate)
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Il Dirigente della Sezione Enti Locali
(dott. Antonio Tommasi)

Il Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 Luglio 2015 n. 443 e ss.mm.ii. NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto Venneri)

Il Vice Presidente della Giunta Regionale
(dott. Antonio Nunziante)

Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele Emiliano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

- di fare propria la relazione del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale cosi come illustrata
nelle premesse;

- di approvare le tariffe per gli incarichi di docenza e tutoraggio della Scuola regionale di Polizia locale della
Regione Puglia, come di seguito specificato:

TARIFFE DEGLI INCARICHI DI DOCENZA - TUTORAGGIO
triennio 2020-2022
CODICE
01
02
03

04

PRESTAZIONE

Rif. normativo

DOCENZA Area A –
teorico normativo

Art. 3, comma 4, lett. A, RR
n. 14/2019

DOCENZA Area C –
specialistica

Art. 3, comma 4, lett. C, RR
n. 14/2019

DOCENZA Area B professionalità

Tutoraggio

Art. 3, comma 4, lett. B, RR
n. 14/2019

RR n. 19/2018

TARIFFA ORARIA
ONNICOMPRENSIVA

€ 75,00 (euro settantacinque//00)
€ 50,00 (euro cinquanta//00)

€ 50,00 (euro cinquanta//00)

Rimborso del costo orario a
carico dall’amministrazione di
appartenenza, con esclusione
della retribuzione accessoria.
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- di stabilire che le tariffe per gli incarichi di docenza e tutoraggio della Scuola regionale di Polizia locale
della Regione Puglia – per il triennio 2020-2022 si intendono al lordo delle ritenute IRPEF, dell’IVA e
dell’eventuale contributo previdenziale a titolo di rivalsa;
- di stabilire che alla scadenza del triennio di validità delle predette tariffe, queste continueranno ad essere
applicate sino a successivo aggiornamento;
- di demandare alla Sezione Enti locali la notificazione del presente provvedimento all’ Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia, in relazione all’accordo di cooperazione di cui alla
DGR n. 2160 del 25/11/2019;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

