Bari, 27 Marzo 2018
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER CORPO DI POLIZIA LOCALE
“SICUREZZA E IMMIGRAZIONE”

Attuale e sentito il tema della sicurezza urbana. Il Corpo di Polizia Municipale riveste un
ruolo rilevante, quale organo locale di controllo, rivolto a far rispettare la legalità, dai
regolamenti di polizia urbana al rispetto del codice penale. Il ruolo del Corpo è molto
delicato e necessita di competenze quanto più aggiornate nei vari ambiti e settori per
fronteggiare le problematiche quotidiane nell’espletamento del servizio.
Il tema dell’immigrazione, con i conseguenti controlli in ambito di immigrazione clandestina,
anche a seguito dei recenti fatti di cronaca, necessita di costante attenzione e
aggiornamento professionale al fine di operare correttamente ed evitare responsabilità
degli operatori.
Il corso è finalizzato alla formazione teorica e pratica-operativa del Corpo di Polizia locale ed
offre gli strumenti giuridici per affrontare le problematiche relative ai controlli su strada e
alle procedure concernenti gli illeciti penali che coinvolgono nomadi e immigrati.
Il corso, inoltre, intende offrire una panoramica dell'intero procedimento penale: dalla fase
di indagine, fino all'esecuzione penale, soffermandosi, nello specifico, su tematiche la cui
preparazione, per importanza ed attualità, è indispensabile per gli operatori del Corpo, al
fine di assicurarsi una preparazione sia teorica che pratica per essere affermata durante il
servizio.
La presente giornata formativa fornirà strumenti e consentirà, anche al più esperto degli
operatori, di operare correttamente ed evitare responsabilità personali e della Pubblica
Amministrazione.

DESTINATARI: Agenti e Addetti al coordinamento e controllo di Polizia Locale.
DURATA: 8 ORE
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PROGRAMMA
-

Diritto penale (Parte Generale – Parte Speciale – le funzioni di Polizia Giudiziaria e
Pubblica Sicurezza);

-

Procedura penale (difesa e autodifesa; organizzazione degli uffici dei giudici, fasi del
processo penale);

-

Immigrazione: la figura dello straniero, dell’apolide, del rifugiato politico, del
clandestino, dello straniero comunitario ed extracomunitario;

-

Diritti degli stranieri;

-

I documenti e requisiti dello straniero che entra regolarmente;

-

I controlli del passaporto, dei documenti equipollenti, del visto;

-

Il permesso di soggiorno;

-

Il controllo di polizia, tecniche di controllo, accompagnamento negli uffici di polizia;

-

Come comportarsi con i minori stranieri;

-

Il controllo dei conducenti comunitari e stranieri e dei loro documenti che abilitano
alla guida dei veicoli al fine di accertarne conformità e regolarità;

-

Documenti di viaggio per apolidi, stranieri e rifugiati;

-

I reati connessi all’ingresso, alla permanenza, al lavoro;

-

Le disposizioni in materia sanitaria;

-

L’allontanamento dello straniero.

Approfondimento – sentenze e trattazione di casi pratici – dibattito in aula.
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Relatore: Avv. Daniela Bataloni, Avvocato del foro di Bari - esperto in Privacy - consulente e
formatore per la P.A.

Data

27 Marzo 2018

Durata

dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Sede

Bari -The Nicolaus Hotel

Docente

Avv. Daniela Bataloni

Quota di Partecipazione

Euro 315.00 + IVA se dovuta ( In caso di Ente pubblico
esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato
dall'art. 14 L. 537/93)

La quota comprende

Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break,
colazione di lavoro e attestato di partecipazione

Scontistica

OFFERTA 4X3:
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso
Ente/ Azienda vi è la possibilità di una iscrizione gratuita ogni
tre iscrizioni paganti
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro
10 giorni dalla data dell'attività formativa.

I Corsi a catalogo non sono figurabili come appalti di servizi.
Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza
( nazionale o regionale), nè è prevista la richiesta del CIG.
Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
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