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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENTI LOCALI 14 gennaio 2021, n. 4
Rettifica per mero errore materiale dell’Allegato B - A.D. n. 157 del 18.12.2020. Legge regionale n. 37/2011.
Regolamento regionale n. 19/2018. Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse all’iscrizione all’albo
docenti della Scuola di polizia della Regione Puglia. Riapertura dei termini.
IL DIRIGENTE
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 1518 del 31/7/2015;
VISTA il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 101 del 05 febbraio 2019 con la quale vengono ridefiniti l’assetto organizzativo e le funzioni
delle strutture afferenti la Segreteria Generale della Presidenza, ivi compreso il Servizio Enti locali e Attività
Elettorale;
VISTA la D.G.R. n. 1521 del 02 agosto 2019 recante Modello organizzativo MAIA – modifica ed integrazione
della deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08/04/2016 che, nel ridefinire l’assetto organizzativo della
Segreteria Generale della Presidenza, istituisce la Sezione Enti Locali con definizione delle relative funzioni;
VISTO il D.P.G.R. n. 535 del 11 settembre 2019_D.G.R. n. 1521/2019. Modello organizzativo MAIA – modifiche
e integrazioni alle funzioni ascritte alle Sezioni regionali ex D.P.G.R. n. 316/2016 e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1927 del 22 ottobre 2019 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione
Enti Locali al Dr. Antonio TOMMASI;
VISTA la D.G.R. n. 2092 del 18 novembre 2019 con la quale è stato confermato l’incarico stesso ed è stata
stabilita la decorrenza effettiva a decorrere dal 19 novembre 2019;
VISTI:
• il Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;
• la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
• la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia;
• la D.G.R. n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
• che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.
ii. e alla D.G.R. 94 del 04/02/2020;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196/03, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D. Lgs. 101 del 2018;
Vista la legge regionale 14 dicembre 2011 n. 37, Ordinamento della Polizia Locale;
Visto il Regolamento regionale 18 dicembre 2018 n. 19 “Scuola Regionale di Polizia Locale” in applicazione
dell’art. 20 l. r. 37/11;
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Premesso che:
• Con Deliberazione n. 1701 del 26 settembre 2018 la Giunta Regionale ha disposto l’istituzione di
un nuovo organismo interno alla Regione Puglia, denominato “Scuola regionale della Polizia locale”,
incardinato presso la Segreteria Generale della Presidenza, allo scopo di promuovere la realizzazione
di un sistema permanente di formazione (anche interregionale) riservata agli operatori della Polizia
locale per l’accesso ai ruoli nonché per la qualificazione e l’aggiornamento professionale;
• con Regolamento regionale n. 14 del 12 giugno 2019 “Istituzione e Disciplina dell’Albo Docenti della
Scuola regionale di Polizia Locale, art. 22 della l. r. 14 dicembre 2011, n. 37. Disposizione in ordine
alla formazione permanente della Polizia Locale” si è provveduto all’istituzione, organizzazione e
formazione dell’Albo docenti della Scuola regionale della Polizia Locale;
• con Deliberazione di Giunta n. 36 del 20 gennaio 2020, si è provveduto ad approvare le tariffe relative
agli incarichi di docenza per la Scuola regionale della Polizia locale per il triennio 2020-2022;
• con Determina dirigenziale n. 61 del 27 settembre 2019, che ha riaperto i termini di cui all’art. 6,
comma 1 del r. r. 14/2019, è stato indetto un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse
all’iscrizione all’Albo docenti della Scuola di Polizia Locale della Regione Puglia;
• con Determina dirigenziale n. 08 del 23 gennaio 2020, in esito alla procedura di cui all’Avviso pubblico,
allegato alla determinazione dirigenziale n. 61 del 27 settembre 2019, è stato istituito l’Albo docenti
della Scuola regionale della Polizia Locale.
Vista la Determina dirigenziale n. 157 del 18 dicembre 2020 con la quale sono stati riaperti i termini, di
cui all’art. 6, comma 1 del r. r. 14/2019, per la manifestazione d’interesse all’iscrizione all’Albo docenti della
Scuola di Polizia Locale della Regione Puglia;
Considerato che con la menzionata Determina dirigenziale è stato, altresì approvato l’avviso (Allegato A) che
prevede i tempi e i modi di iscrizione, e il fac-simile di domanda (Allegato B) da presentare esclusivamente con
modalità telematica attraverso la procedura disponibile sul portale della Scuola di Polizia locale della Regione
Puglia www.scuoladipolizia.regione.puglia.it, parti integranti della stessa;
Accertato che il fac-simile di domanda, nella sezione relativa alla dichiarazione del titolo di studio posseduto,
a causa di un mero errore materiale, non riporta il diploma di laurea, così come previsto, in ossequio dell’art.
4 comma 5 del R. r. n. 14 del 12 giugno 2019, nel modulo di domanda telematico;
Ritenuto di dover sanare l’errore materiale mediante l’approvazione di un nuovo fac-simile di domanda;
Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e Regolamento UE n. 2016/679
Garanzia di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, 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
disposo dal D. Lgs. n. 196/03 e dal regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato ala pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiscono oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto
non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
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Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. di dare atto e confermare quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto che il fac-simile di domanda, Allegato B della Determina dirigenziale n. 157 del 18
dicembre 2020 nella sezione relativa alla dichiarazione del titolo di studio posseduto, a causa di un mero
errore materiale, non riporta il diploma di laurea;
3. di procedere alla rettifica del fac-simile della domanda relativamente al predetto errore materiale;
4. di dare atto, altresì che il rettificato fac-simile di domanda, Allegato A, integra e sostituisce l’Allegato B
della menzionata Determinazione dirigenziale n. 157/2020;
5. di mantenere inalterata ogni altra parte della Determina dirigenziale n. 157/2020;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all’Allegato, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, composto da n. 5 facciate e 01 allegato composto da complessive n. 4 facciate:
a) viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. ii;
b) sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, dalla data di adozione per dieci giorni consecutivi, ai sensi del comma 3
art. 20 del D.P.G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato, sul portale www. www.polizialocale.regione.puglia.it;
d) sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
e) sarà pubblicato sul BURP;
f) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Il Dirigente
dott. Antonio TOMMASI
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE ENTI LOCALI

Allegato A
FAC-SIMILE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DOCENTI
DELLA SCUOLA DI POLIZIA LOCALE DELLA REGIONE PUGLIA
(ATTENZIONE: la domanda va presentata esclusivamente in via telematica attraverso la
procedura disponibile sul portale www.polizialocale.regione.puglia.it)

Cognome ………………………………………………………….………………Nome …………………………………………….
Nato/a a …………………………………………………………………………… Prov. ( …………) il …………………………
Codice fiscale …………………………………………….…………………….. Partita IVA …………………………………….
Indirizzo di residenza …………………………………………………………………………………………………………….…..
Telefono cellulare …………………………………………. PEC …………………………………@...............................
Titolo di studio ………………………………………………………………………………………………………………………….
Abilitazione professionale: ……………………………………………… Professione…………………………………….
Settore di attività……………………………………………………………………………………………………………………….
Breve descrizione della propria esperienza professionale
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a chiede di essere iscritto/a all’Albo dei docenti della Scuola di formazione
della Polizia Locale per le iniziative formative rivolte agli operatori della Polizia Locale per la/le
seguente/i area/e e per le materie:
Sezione A - Area
Tematica a carattere
normativo - teorico
o

Diritto
Costituzionale e
Amministrativo

www.regione.puglia.it

Sezione B - Area di
professionalità
o
o

Funzioni di Polizia
Amministrativa
Funzioni di Polizia
Commerciale e

Sezione C - Area di
competenza
specialistica
o
o

Addestramento
formale
Addestramento
operativo all'uso delle
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Diritto del lavoro e
relazioni sindacali
Diritto dell'ambiente
Diritto e Procedura
Penale
Diritto pubblico
Diritto tributario
Funzioni e tecniche
di Polizia Giudiziaria
La disciplina degli
stranieri
Legge n.689 del
1981 'Modifiche al
sistema penale'
Legge quadro
sull'ordinamento
della Polizia Locale e
normativa regionale
di riferimento
Legislazione edilizia
e funzioni di
controllo
Ordinamento degli
enti locali
Testo unico sule
Leggi di Pubblica
sicurezza
Tutela dei beni
ambientali e
monumentali

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Annonaria
Funzioni di Polizia
Demaniale
Funzioni di Polizia
Fiscale/Tributaria
Funzioni di Polizia
Metrica
Funzioni di Polizia
Mortuaria
Funzioni di Polizia
Sanitaria e
Ambientale
Funzioni di Polizia
Stradale
Funzioni di Polizia
Urbana/Rurale
Funzioni di Polizia
Urbanistica/Edilizia
Funzioni di Polizia
Veterinaria
Gestione della
viabilità
Infortunistica
stradale e tecniche
di rilievo degli
incidenti stradali
Protezione Civile
Sicurezza stradale e
Codice della strada

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

armi e strumenti di
autodifesa
Codice deontologico
Comportamento
organizzativo
Contraffazione e falso
documentale
Gestione delle risorse
economiche e
finanziarie
Gestione delle risorse
umane
Impiego dei droni
Informatica
La comunicazione
interpersonale e
interculturale
La gestione dei
conflitti
Lingue straniere
Primo soccorso
Procedimenti
disciplinari
Randagismo
Sociologia della
comunicazione
Sociologia della
devianza
Tecniche operative di
Polizia
TSO e ASO

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di
documenti falsi,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. n. 445, di essere
in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione e in particolare:
di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici;
di essere cittadino ______________________(Stato membro dell’UE);
di essere cittadino ______________________(Paesi terzi);
di possedere il diploma di laurea, il diploma di laurea specialistica ovvero il diploma di
laurea (V.O.), conseguita in data __________________________ presso l’Università

www.regione.puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 21-1-2021

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE ENTI LOCALI

degli
Studi___________________,
con
la
votazione
di
____________________________;
di possedere comprovata esperienza professionale nelle attività oggetto della
procedura di selezione, rilevabile dal CV allegato;
(solo per i dipendenti pubblici) di essere dipendente della seguente amministrazione
pubblica …………………………………….... e di impegnarsi in caso di conferimento
dell’incarico, a produrre contestualmente alla dichiarazione di accettazione
dell’incarico, l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53
comma 8 del D.Lgs. n. 165/2001;
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego
pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile.
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di non aver procedimenti penali in corso;
di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
l’inesistenza di cause di incompatibilità ovvero di condizioni di conflitto di interesse
con l'incarico oggetto dell'Avviso pubblico o in ordine all'attività della Regione Puglia;
di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'incarico;
di essere disponibile ad assumere l'incarico nei termini e nei modi che verranno
specificati.
di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni intervenute nel
possesso dei requisiti.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione integrale dell'Avviso pubblico e di accettare senza
riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso nonché delle norme regolamentari e di legge ivi
richiamate.
ll/La sottoscritto/a dichiara inoltre di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente selezione
al proprio indirizzo di posta elettronica, di impegnarsi, in caso di ogni eventuale variazionale, ad
aggiornare tempestivamente il proprio profilo, riconoscendo che l'Amministrazione sarà esonerata da
ogni responsabilità in caso di irreperibilità ai recapiti forniti.
Documenti obbligatori da allegare alla domanda
- Documento di riconoscimento in corso di validità;
- Curriculum vitae redatto in formato europeo – Europass debitamente datato, firmato e
autocertificato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (reperibile dal sito
https://europa.eu/europass/it );
- Curriculum vitae privo di tutti i dati personali (es: indirizzo di residenza, recapiti telefonici,
informazioni sensibili, dati economici, etc.) debitamente datato, firmato e autocertificato ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ai fini della pubblicazione sul sito della Scuola.
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Ai sensi del D.P.G.R. il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Puglia al trattamento dei propri dati
personali ai fini del procedimento connesso al presente avviso e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.
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