
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO RE GIONE DI DOCENTI PER 

INIZIATIVE FORMATIVE RIVOLTE AGLI ADDETTI DI POLIZI A LOCALE  – DGR N. 57-6249 DEL 

22/12/2017: “ART. 36, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 e s.m.i.. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA 

CREAZIONE DI UN ELENCO REGIONALE DI DOCENTI PER INIZIATIVE FORMATIVE RIVOLTE 

AGLI ADDETTI DI POLIZIA LOCALE. REVOCA DELLA DGR N. 10-5664 DEL 10 APRILE 2007. 

 

Art. 1 – ISTITUZIONE E FINALITÀ  

In applicazione della DGR n. 57-6249 del 22 dicembre 2017: “Art. 36, comma 2, D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. Disposizioni in merito alla creazione di un elenco regionale di docenti per le iniziative 

formative rivolte agli addetti di Polizia locale. Revoca della d.g.r. n. 10-5664 del 10 aprile 2007”, la 

Regione costituisce ed istituisce l’elenco regionale unico ed aperto dei docenti per le iniziative 

formative rivolte agli addetti di Polizia Locale dei Comandi di Polizia locale piemontesi. 

Il presente avviso disciplina le modalità di iscrizione nell’elenco docenti ed i criteri utilizzati per la 

selezione dei medesimi. 

Gli Enti locali ai quali la Regione affida la gestione diretta delle proprie iniziative formative hanno la 

facoltà di avvalersi delle prestazioni professionali dei soggetti iscritti nell’elenco regionale dei 

docenti per i corsi formativi rivolti agli addetti di Polizia locale, potendo incaricare soggetti diversi, 

nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento degli incarichi di docenza, costituendo 

l’istituendo elenco regionale dei docenti  uno strumento di cui le Amministrazioni locali conferenti 

possono avvalersi, senza necessità, in caso di decisione adottata in tal senso, di espletare l’intera 

procedura prevista dalla sopra ricordata normativa. 

L’iscrizione all’elenco dà luogo unicamente a giudizi di idoneità per l’eventuale conferimento 

dell’incarico di docenza. 

L’iscrizione nell’elenco non attribuisce alcun diritto ad ottenere incarichi da parte dei soggetti iscritti 

nel medesimo. 

Con l’iscrizione nell’elenco gli istanti prendono atto ed accettano le procedure di selezione 

utilizzate ed illustrate nel presente avviso. 

 

ART. 2 - ISCRIZIONE 

Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco tanto le persone fisiche quanto quelle giuridiche private. 

In quest’ultimo caso, la domanda di iscrizione deve essere presentata dal legale rappresentante o, 

comunque, dal soggetto munito dei necessari poteri. 

Nel caso in cui la domanda di iscrizione sia presentata da una persona fisica dipendente di una 

Pubblica Amministrazione, la stessa, nel caso di conferimento dell’incarico di docenza da parte 

della Regione ovvero di un Ente pubblico o privato incaricato dalla Regione dell’organizzazione, 

della gestione e della realizzazione dell’attività formativa per conto dell’Amministrazione regionale 



e con spese a carico della medesima, dovrà essere stata preventivamente munita del “nulla osta” 

da parte della propria Amministrazione di appartenenza a pena di illegittimità di conferimento 

dell’incarico. 

Il soggetto in possesso delle competenze professionali specifiche (dimostrate da titoli di studio e/o 

abilitativi, e/o professionali e/o dalla comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni) 

richieste per l’iscrizione per ogni singola materia di ciascuna delle tre macro aree di cui si compone 

l’elenco (macro area “Polizia locale”, macro area “prassi operativa” e macro area “giuridica”), in 

seguito specificatamente indicate, dovrà altresì dichiarare sotto la propria personale responsabilità 

di non versare in nessuna delle situazioni di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, numero 50: “Codice dei contratti pubblici”, pena l’esclusione dalla partecipazione alla 

selezione disposta dalla Dirigente del Settore regionale “Rapporti con le Autonomie locali e Polizia 

locale” con apposito provvedimento amministrativo, in conformità al giudizio espresso dalla 

costituenda Commissione di Valutazione. 

La domanda d’iscrizione può essere presentata per una o più materie di una o più delle tre 

predette macro aree; nel caso, però, di istanza di iscrizione presentata per materie inserite in più di 

una macro area, le domande dovranno essere presentate in numero pari alle macro aree scelte e 

dovranno essere altresì distinte tra di loro. 

La domanda dovrà essere tassativamente presentata a mezzo PEC indicante come oggetto “NON 

APRIRE”, all’indirizzo PEC del Settore regionale “Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale”, 

autonomielocali.polizialocale@cert.regione.piemonte.it; 

In fase di costituzione dell’elenco le domande dovranno essere spedite entro e non oltre giovedì 16 

maggio 2019. 

L’elenco ha una validità di tre anni dalla data della sua approvazione e pubblicazione sul sito 

istituzionale della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi 

di gara e contratti”. 

Decorso tale termine, ciascun iscritto dovrà presentare domanda di iscrizione nel nuovo elenco 

che sarà realizzato con le medesime modalità del presente. 

Al fine di assicurare la massima trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di 

trattamento e rotazione, l’elenco sarà revisionato ogni sei mesi dalla data della sua approvazione. 

Gli interessati potranno chiedere l’iscrizione nell’elenco in qualunque momento dell’anno. 

Le candidature saranno valutate nel rispetto delle modalità di cui al presente avviso. 

 

ART. 3 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE: COSTITUZIONE E  COMPITI 

Le domande di iscrizione all’elenco saranno valutate da una Commissione di Valutazione, che sarà 

nominata e costituita dalla Dirigente del Settore regionale “Rapporti con le Autonomie locali e 

Polizia locale”, Responsabile Unico del presente Procedimento (RUP), successivamente alla 

ricezione di tutte le domande presentate. 



Detta Commissione sarà composta da tre esperti di comprovata qualificazione professionale nel 

settore oggetto dell’affidamento. 

La Commissione, in seduta riservata, procederà all’esame di ogni singola domanda pervenuta con 

le modalità indicate all’articolo 2 del presente avviso, esprimendo unicamente giudizi di idoneità e 

non formulando alcuna graduatoria di merito. 

Il nominativo/la denominazione dei soggetti idonei per ognuna delle materie previste nell’elenco 

sarà indicato con riferimento a ciascuna delle materie e farà parte dell’elenco regionale unico di 

docenti per le iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale dei Comandi di Polizia locale 

piemontesi, suddiviso e distinto al proprio interno in tre sotto elenchi, facenti riferimento ad ognuna 

delle tre macro aree “Polizia locale”, “prassi operativa” e “giuridica”, come da verbale della 

Commissione regionale interna di Valutazione. 

Il verbale di cui sopra sarà successivamente approvato con determinazione dirigenziale della 

Dirigente del Settore regionale “Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale”, con 

pubblicazione di entrambi gli atti sul sito internet regionale della Polizia locale, all’indirizzo 

http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/. 

Parimenti, tutte le comunicazioni attinenti alla procedura selettiva oggetto del presente avviso 

saranno pubblicate unicamente sul suddetto sito internet, escluse le comunicazioni di non idoneità 

comprensive delle motivazioni ostative all'iscrizione nell'elenco, che saranno invece effettuate 

personalmente all'/agli interessato/interessati con PEC all'indirizzo indicato dal candidato all'atto 

della presentazione della domanda. 

 

ART. 4 – CASI DI ESCLUSIONE DALL’ELENCO  

Gli interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della 

richiesta di iscrizione nell’elenco e quanto diversamente accertato dal RUP o dalla Commissione 

regionale interna di valutazione di cui all’articolo 3 del presente avviso, salvo azioni diverse, 

comporta la cancellazione dall’elenco, l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere, 

nonché la preclusione ad instaurare rapporti futuri di docenza con il Settore regionale “Rapporti 

con le Autonomie locali e Polizia locale”. 

I docenti iscritti nell’elenco sono automaticamente cancellati nel caso in cui siano decorsi tre anni 

dal relativo inserimento, ma possono tuttavia presentare una nuova domanda di reinserimento 

nell’elenco con l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti all’atto della nuova domanda. 

Fatti salvi giustificati motivi, la cui ricorrenza è affidata al giudizio discrezionale del RUP, il soggetto 

che sia stato incaricato dello svolgimento di una docenza e vi rinunci, può accettare un nuovo 

secondo eventuale incarico di docenza. Se anche in questo caso, eccettuata l’ipotesi della 

ricorrenza dei giustificati motivi, vi rinuncia, è cancellato automaticamente dall’elenco. 



Nel caso in cui venisse meno uno dei requisiti previsti per il conferimento dell’incarico di docenza, il 

titolare dello stesso potrà proseguire l’attività formativa già assegnata ed in corso di svolgimento, 

ma sino a e non oltre il termine dell’incarico predetto. 

In presenza di gravi inadempienze professionali e/o comportamentali imputabili al singolo docente, 

è disposta la revoca dell’incarico in corso di svolgimento secondo il giudizio insindacabile della 

Dirigente del Settore regionale “Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale”, fatta salva in 

ogni caso la richiesta di risarcimento dell’eventuale danno all’immagine patito dall’Amministrazione 

regionale. 

 

ART. 5 - LE MACRO AREE, LE MATERIE ED I REQUISITI R ICHIESTI PER L’ISCRIZIONE  

Le materie per le quali può essere chiesta l’iscrizione, suddivise per macro aree, senza possibilità 

alcuna per gli istanti di variazione, modificazione od aggiunta di materie diverse rispetto a quelle in 

esame, sono le seguenti. 

 

AREA POLIZIA LOCALE  

1) Etica professionale. Requisito richiesto: inquadramento almeno quinquennale nel Ruolo Ufficiali 

e Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali attestato dal curriculum 

vitae e dallo stato di servizio. 

2) Cerimoniale e servizi di rappresentanza istituzionale. Requisito richiesto: esperienza almeno 

quinquennale in materia attestata dal curriculum vitae e dal piano di lavoro per i candidati 

dipendenti della Pubblica Amministrazione. 

3) Attività di controllo sull’attuazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali. Requisito 

richiesto: inquadramento nel Ruolo Sottufficiali o Ufficiali dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di 

Polizia statuali attestato dal curriculum vitae e dallo stato di servizio oppure inquadramento almeno 

quinquennale nel Ruolo Agenti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali attestato 

dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

4) Organizzazione e gestione del servizio di polizia locale in forma associata. Requisito richiesto:  

laurea in giurisprudenza o lauree equipollenti ed esperienza almeno quinquennale in materia 

attestata dal curriculum vitae e dal piano di lavoro per i candidati dipendenti della Pubblica 

Amministrazione. 

5) Attività di recupero dei tributi locali. Requisito richiesto: laurea in economia e commercio o 

equipollente ed esperienza almeno quinquennale in materia attestata dal curriculum vitae e dal 

piano di lavoro per i candidati dipendenti della Pubblica Amministrazione. 

6) Attività di compartecipazione della Polizia locale alla lotta all’evasione fiscale erariale. Requisito 

richiesto: laurea in in economia e commercio o equipollente ed esperienza almeno quinquennale in 

materia attestata dal curriculum vitae e dal piano di lavoro per i candidati dipendenti della Pubblica 

Amministrazione. 



7) Videosorveglianza. Requisito richiesto: inquadramento almeno quinquennale nel Ruolo Ufficiali 

e Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali attestato dal curriculum 

vitae e dallo stato di servizio. 

8) Vigilanza edilizia. Requisito richiesto: inquadramento nel Ruolo Sottufficiali o Ufficiali dei Corpi di 

Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno quinquennale attestato dal 

curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

9) Vigilanza ambientale. Requisito richiesto: inquadramento nel Ruolo Sottufficiali o Ufficiali dei 

Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno quinquennale 

attestato dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

10) Vigilanza commerciale. Requisito richiesto: inquadramento nel Ruolo Sottufficiali o Ufficiali dei 

Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno quinquennale 

attestato dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

11) Polizia giudiziaria. Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza o equipollenti oppure 

inquadramento nel Ruolo Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle 

Forze di Polizia statuali attestato dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

12) Polizia amministrativa. Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza o equipollenti oppure 

inquadramento nel Ruolo Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle 

Forze di Polizia statuali attestato dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

13) Polizia di prossimità. Requisito richiesto: laurea in psicologia o equipollenti oppure 

inquadramento nel Ruolo Agenti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali con 

esperienza almeno quinquennale attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

14) Polizia mortuaria. Requisito richiesto: inquadramento nel Ruolo Sottufficiali, Ufficiali o 

Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno 

quinquennale attestato dal curriculum vitae e dallo stato di servizio attestato dal curriculum vitae e 

dallo stato di servizio. 

15) Polizia stradale. Requisito richiesto: inquadramento nel Ruolo Sottufficiali o Ufficiali dei Corpi di 

Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno quinquennale attestato dal 

curriculum vitae e dallo stato di servizio attestato dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

16) Cartellonistica, titoli autorizzativi stradali ed edilizi. Requisito richiesto: inquadramento nel 

Ruolo Agenti o Sottufficiali dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali attestato dal 

curriculum vitae e dallo stato di servizio oppure inquadramento nel ruolo di Istruttore dell’Ufficio 

comunale viabilità od edilizia pubblica/privata. 

17) Educazione alla sicurezza stradale. Requisito richiesto: inquadramento nel Ruolo Agenti o 

Sottufficiali dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno 

quinquennale in materia attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

18) Maltrattamenti in famiglia e violenza di genere. Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza, 

psicologia, sociologia o equipollenti. 



19) Contrasto alla ludopatia. Requisito richiesto: laurea in medicina, psicologia, sociologia o 

equipollenti oppure inquadramento nel Ruolo Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o 

delle Forze di Polizia statuali con esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal 

curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

20) Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Requisito richiesto: laurea in 

giurisprudenza, medicina, psicologia o equipollenti oppure inquadramento nel Ruolo Agenti, 

Sottufficiali o Ufficiali dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed esperienza 

almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

21) Trattamento sanitario obbligatorio ed accertamento sanitario obbligatorio. Requisito richiesto: 

laurea in medicina, giurisprudenza, psicologia o equipollenti oppure inquadramento nel Ruolo 

Agenti, Sottufficiali o Ufficiali dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed 

esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

22) Supporto agli organi di protezione civile. Requisito richiesto: inquadramento nel Ruolo  

Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali 

attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

23) Sicurezza integrata e raccordo con le Forze di Polizia. Requisito richiesto: inquadramento nel 

Ruolo Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali attestato dal 

curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

24) Conoscenza delle lingue straniere maggiormente diffuse sul territorio (arabo, romeno, cinese, 

spagnolo, albanese, inglese e francese). Requisito richiesto: madre lingua oppure laurea in lingue 

con specializzazione rispetto alla lingua straniera oggetto di candidatura attestate dal curriculum 

vitae. 

 

AREA PRASSI OPERATIVA  

1) Tecniche di gestione del trattamento sanitario obbligatorio ed accertamento sanitario 

obbligatorio. Requisito richiesto: personale medico o paramedico con esperienza almeno 

quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio oppure 

inquadramento nel Ruolo Agenti o Sottufficiali o Ufficiali dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di 

Polizia statuali ed esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo 

stato di servizio. 

2) Tecniche investigative. Requisito richiesto: inquadramento nel Ruolo Sottufficiali, Ufficiali o 

Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno 

quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio oppure svolgimento 

della professione di investigatore privato con esperienza almeno quinquennale nel settore attestata 

dal curriculum vitae  

3) Tecniche di prevenzione e controllo dei soggetti fermati. Requisito richiesto: inquadramento nel 

Ruolo Agenti, Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia 



statuali ed esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato 

di servizio. 

4) Auto protezione degli addetti di Polizia municipale. Requisito richiesto: inquadramento nel Ruolo 

Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed 

esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

5) Primo soccorso. Requisito richiesto: laurea in medicina attestata dal curriculum vitae ovvero 

inquadramento nel Ruolo Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle 

Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum 

vitae e dallo stato di servizio. 

6) Utilizzo del defibrillatore semi automatico. Requisito richiesto: possesso dell’autorizzazione 

regionale all’uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) attestato dal curriculum vitae e 

da copia conforme all’originale dell’autorizzazione ed esperienza almeno quinquennale nel settore. 

7) Utilizzo e maneggio delle armi e degli strumenti di auto tutela. Requisito richiesto: 

inquadramento nel Ruolo Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle 

Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum 

vitae e dallo stato di servizio. 

8) Modalità di espletamento dei servizi di polizia stradale. Requisito richiesto: inquadramento nel 

Ruolo Agenti, Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia 

statuali ed esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato 

di servizio. 

9) Modalità e tecniche di verbalizzazione. Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza o 

inquadramento nel Ruolo Agenti, Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o 

delle Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal 

curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

10) Gestione del contenzioso stradale ed amministrativo. Requisito richiesto: laurea in 

giurisprudenza o inquadramento nel Ruolo Agenti, Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di 

Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno quinquennale nel settore 

attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

11) Guida sicura e patente di servizio. Requisito richiesto: possesso della patente di servizio ed 

inquadramento nel Ruolo Agenti, Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o 

delle Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal 

curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

12) Segnalazioni manuali. Requisito richiesto: inquadramento nel Ruolo Agenti, Sottufficiali, 

Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed esperienza 

almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 



13) Gestione dell’infortunistica stradale. Requisito richiesto: inquadramento nel Ruolo Agenti, 

Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed 

esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

14) Controllo del trasporto merci e persone su strada. Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza 

o laurea in ingegneria dei trasporti e inquadramento nel Ruolo Agenti, Sottufficiali, Ufficiali o 

Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno 

quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

15) Individuazione e repressione dei falsi documentali. Requisito richiesto: inquadramento nel 

Ruolo Agenti, Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia 

statuali ed esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato 

di servizio. 

16) Comunicazioni e relazioni con il pubblico. Requisito richiesto: laurea in comunicazione o 

equipollente attestata dal curriculum vitae oppure esperienza lavorativa almeno quinquennale in 

materia attestata dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

17) Leadership e gestione del personale di polizia locale. Requisito richiesto: inquadramento nel 

Ruolo Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali attestato dal 

curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

18) Tecniche di gestione dello stress. Requisito richiesto: laurea in psicologia, sociologia o 

equipollente attestata dal curriculum vitae oppure inquadramento nel Ruolo Sottufficiali, Ufficiali o 

Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali con esperienza almeno 

quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

19) Tecniche di gestione dei conflitti. Requisito richiesto: laurea in managment, in sociologia, 

psicologia o equipollente attestata dal curriculum vitae oppure inquadramento nel Ruolo 

Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed 

esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

20) Programmazione, organizzazione e gestione della centrale operativa. Requisito richiesto: 

inquadramento nel Ruolo Sottufficiali o Ufficiali dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia 

statuali con esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato 

di servizio. 

21) Utilizzo delle nuove tecnologie. Requisito richiesto: laurea in informatica, giurisprudenza o 

equipollente con esperienza lavorativa almeno quinquennale in materia attestate dal curriculum 

vitae e dallo stato di servizio. 

22) Coordinamento Enti del Terzo Settore. Requisito richiesto: inquadramento nel Ruolo Ufficiali o 

Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali con esperienza almeno 

quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio oppure istruttori 

direttivi o dirigenti della Pubblica Amministrazione con esperienza almeno quinquennale nel settore 

attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 



23) Prassi legate al territorio di appartenenza. Requisito richiesto: inquadramento nel Ruolo Agenti, 

Sottufficiali o Ufficiali dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali con esperienza 

almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

 

AREA GIURIDICA  

1) Ordinamento della Polizia locale. Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza oppure 

inquadramento nel Ruolo Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia 

statuali attestato dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

2) Diritto amministrativo e degli Enti locali. Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza. 

3) Diritto penale – parte generale. Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza. 

4) Legislazione in materia di violenza domestica e di genere. Requisito richiesto: laurea in 

giurisprudenza o equipollente  con esperienza lavorativa almeno quinquennale in materia attestate 

dal curriculum vitae e dallo stato di servizio per il personale dei Corpi di Polizia locale o delle Forze 

di Polizia statuali. 

5) Legislazione in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope. Requisito richiesto: laurea in 

giurisprudenza. 

6) Legislazione in materia di armi e strumenti di auto tutela. Requisito richiesto: laurea in 

giurisprudenza con esperienza lavorativa o di docenza almeno quinquennale in materia attestate 

dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

7) Legislazione in materia di stranieri. Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza con esperienza 

professionale almeno quinquennale in materia attestate dal curriculum vitae e dallo stato di 

servizio. 

8) Legislazione in materia di bullismo e cyberbullisno. Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza, 

psicologia, sociologia o equipollente con esperienza lavorativa o di docenza almeno quinquennale 

in materia attestate dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

9) Reati informatici. Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza, informatica o equipollenti  

attestata dal curriculum vitae oppure inquadramento nel Ruolo Agenti, Sottufficiali, Ufficiali o 

Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno 

quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

10) Diritto processuale penale, con particolare riferimento all’attività investigativa ed all’esame 

dibattimentale come teste. Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza. 

11) Depenalizzazione e procedura sanzionatoria degli illeciti amministrativi. Requisito richiesto:  

inquadramento nel Ruolo Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia 

statuali con esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato 

di servizio oppure istruttori direttivi o dirigenti della Pubblica Amministrazione con esperienza 

almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 



12) Legislazione in materia di commercio e di polizia annonaria. Requisito richiesto: laurea in 

giurisprudenza e inquadramento nel Ruolo Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia 

locale o delle Forze di Polizia statuali con esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal 

curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

13) Leggi di pubblica sicurezza. Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza e inquadramento nel 

Ruolo Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali con 

esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

14) Codice della strada. Requisito richiesto: inquadramento nel Ruolo Sottufficiali, Ufficiali o 

Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno 

quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

15) Legislazione in materia di trasporto. Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza e 

inquadramento nel Ruolo Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle 

Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum 

vitae e dallo stato di servizio. 

16) Diritto procedurale e processuale in materia amministrativa e stradale. Requisito richiesto: 

laurea in giurisprudenza ed inquadramento nel Ruolo Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi 

di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno quinquennale nel settore 

attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

17) Diritto ambientale. Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza ed inquadramento nel Ruolo 

Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali con 

esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio 

oppure istruttori direttivi o dirigenti della Pubblica Amministrazione con esperienza almeno 

quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

18) Normativa faunistica ed ittico-venatoria nelle materie di competenza della Polizia provinciale. 

Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza ed inquadramento nel Ruolo Sottufficiali, Ufficiali o 

Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno 

quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio oppure istruttori 

direttivi o dirigenti della Pubblica Amministrazione con esperienza almeno quinquennale nel settore 

attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

19) Diritto dell’urbanistica. Requisito richiesto: inquadramento nel Ruolo Sottufficiali, Ufficiali o 

Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno 

quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio oppure istruttori 

direttivi o dirigenti della Pubblica Amministrazione con esperienza almeno quinquennale nel settore 

attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

20) Normativa sull’attività notificatoria. Requisito richiesto: inquadramento nel Ruolo Agenti, 

Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed 

esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio 



oppure istruttori direttivi o dirigenti della Pubblica Amministrazione con esperienza almeno 

quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

21) Legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza 

ed inquadramento nel Ruolo Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle 

Forze di Polizia statuali con esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum 

vitae e dallo stato di servizio oppure istruttori direttivi o dirigenti della Pubblica Amministrazione con 

esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

22) Legislazione in materia di privacy, rapporti con il diritto di accesso agli atti amministrativi e di 

polizia giudiziaria. Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza ed inquadramento nel Ruolo 

Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle Forze di Polizia statuali ed 

esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio 

oppure istruttori direttivi o dirigenti della Pubblica Amministrazione ed esperienza almeno 

quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

23) Legislazione in materia di anti corruzione. Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza o 

equipollente ed inquadramento nel Ruolo Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia 

locale o delle Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal 

curriculum vitae e dallo stato di servizio oppure istruttori direttivi o dirigenti della Pubblica 

Amministrazione con esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e 

dallo stato di servizio. 

24) Codice dei contratti pubblici e Mepa. Requisito richiesto: laurea in giurisprudenza ed 

inquadramento nel Ruolo Sottufficiali, Ufficiali o Comandanti dei Corpi di Polizia locale o delle 

Forze di Polizia statuali ed esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum 

vitae e dallo stato di servizio oppure istruttori direttivi o dirigenti della Pubblica Amministrazione con 

esperienza almeno quinquennale nel settore attestati dal curriculum vitae e dallo stato di servizio. 

 

ART. 6 – TIPOLOGIA DI INCARICHI  

La Dirigente del Settore regionale “Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale” dispone 

l’affidamento diretto dell’incarico al soggetto iscritto nell’elenco con il rispetto del principio di 

rotazione. 

Gli incarichi di docenza sono conferiti direttamente dalla Dirigente del Settore regionale “Rapporti 

con le Autonomie locali e Polizia locale” in caso di diretta organizzazione, gestione e realizzazione 

dell’attività formativa, da parte del predetto Settore. 

In caso, invece, di organizzazione, gestione e realizzazione dell’attività formativa da parte di altro 

Ente pubblico o privato per conto della Regione, l’incarico, nel rispetto del principio di rotazione, è 

Gli incarichi possono essere attribuiti anche ai dipendenti dell’Amministrazione regionale iscritti 

nell’elenco secondo le modalità ed i limiti previsti dalla DGR n. 12-4842 del 3/4/2017: “L.R. 



10/1989 - Incarichi esterni dei dipendenti regionali - Direttive agli uffici in merito agli incarichi 

vietati, a limiti e procedure autorizzative. Revoca D.G.R. 23-734 del 5.12.2014”, alla quale si rinvia. 

 

ART. 7 – MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI D I DOCENZA 

Una volta definiti gli obiettivi dell’attività formativa rivolta agli addetti di Polizia locale, finanziata, 

direttamente od indirettamente, dall’Amministrazione regionale, il direttore tecnico dell’attività 

formativa effettua la ricerca dei docenti idonei per ricoprire ogni singola docenza. 

La ricerca è condotta secondo criteri di rotazione, che si concretizzano, nel momento in cui sorga 

la necessità di realizzare la prima iniziativa formativa durante il periodo di efficacia dell’elenco, con 

l’estrazione di una lettera dell’alfabeto da parte del Dirigente regionale competente. 

Tale lettera servirà ad individuare il primo docente iscritto nell’elenco regionale dei docenti per 

iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale il cui cognome inizia con tale lettera e che sia 

stato inserito nell’elenco regione di docenti per la/le materia/materie oggetto di insegnamento. 

Gli incarichi successivi saranno conferiti scorrendo le lettere alfabetiche seguenti, sino al 

raggiungimento della lettera alfabetica che precede immediatamente quella estratta. 

 

ART. 8 – COMPENSI AI DOCENTI  

Il compenso per l’attività di docenza, per l’attività propedeutiche alla stessa e per la redazione del 

materiale didattico è fissato in Euro 100,00 lordi orari onnicomprensivi sino ad un massimo di 6 ore 

di docenza per giornata formativa e per un limite massimo di 10 ore di docenza conferibili ad un 

singolo docente per ogni singola iniziativa formativa, con un corrispettivo stabilito, in caso di 

superamento delle 6 ore di docenza, in Euro 70,00 lordi onnicomprensivi per ogni singola ora di 

docenza ulteriore rispetto alle prime 6. Ambedue le tipologie di compensi predetti ricomprendono 

ogni possibile onere fiscale e contributivo, ogni imposta, diretta od indiretta, ed il rimborso delle 

eventuali spese di viaggio, a carico del percipiente il compenso. 

 

ART. 9 – VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE  

L’intervento formativo di ogni singolo docente è soggetto ad una verifica di prestazione da parte del 

direttore tecnico, del RUP e/o da funzionari del Settore regionale “Rapporti con le Autonomie locali 

e Polizia locale” individuati e delegati da quest’ultimo. 

 

ART. 10 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERS ONALI AI SENSI DELL’ART. 13 

DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

Si informano tutti i soggetti che presentano domanda per l’iscrizione all’elenco regionale unico di 

docenti per iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale che i dati personali da Loro forniti 

al Settore “Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale” della Regione Piemonte saranno 

trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 



persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito 

GDPR)”. 

 • I dati personali riferiti a qualunque soggetto che presenta domanda per l’iscrizione 

all’elenco regionale unico di docenti per iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale 

saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, 

con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati 

nella domanda e comunicati al Settore “Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale” della 

Regione Piemonte. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali del 

predetto Settore regionale definite dalla DGR 22 dicembre 2017, n. 57-6249, con la quale la Giunta 

regionale ha deliberato di istituire un elenco regionale di docenti per le iniziative formative rivolte 

agli addetti di Polizia locale. I dati acquisiti a seguito della presente informativa contenuta 

nell’avviso di selezione e del relativo fac-simile di domanda per l’iscrizione nell’elenco regionale di 

docenti per iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale saranno utilizzati esclusivamente 

per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati; 

 • L’acquisizione dei dati di chi presenta domanda per l’iscrizione all’elenco regionale unico 

di docenti per iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale ed il relativo trattamento sono 

obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto espresso a 

fornirli, esplicitato nella domanda per l’iscrizione nell’elenco regionale di docenti per iniziative 

formative rivolte agli addetti di Polizia locale potrà determinare l’impossibilità del Titolare del 

trattamento ad erogare il servizio richiesto. In assenza di tale rifiuto espresso, all’acquisizione ed il 

consenso al trattamento dei dati relativi a chi presenta domanda per l’iscrizione nell’elenco 

regionale di docenti per iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale si intendono ottenuti 

con la mera presentazione della suddetta domanda; 

 • I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono 

dpo@regione.piemonte.it; 

 • Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al 

trattamento dei dati è il Settore “Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale” della Regione 

Piemonte; 

 • Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte; 

 • I dati di chi presenta domanda per l’iscrizione all’elenco regionale unico di docenti per 

iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale saranno trattati esclusivamente da soggetti 

incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal 

Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche 

ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono 

riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 



 • I dati di chi presenta domanda per l’iscrizione all’elenco regionale unico di docenti per 

iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale, resi anonimi, potranno essere utilizzati 

anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.); 

 • I dati personali di chi presenta domanda per l’iscrizione all’elenco regionale unico di 

docenti per iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale sono conservati per il periodo di 

dieci anni decorrenti dalla data della loro ricezione da parte della Regione Piemonte; 

 • I dati personali di chi presenta domanda per l’iscrizione all’elenco regionale unico di 

docenti per iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale non saranno in alcun modo 

oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi 

previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

Ciascun soggetto che ha presentato domanda per l’iscrizione all’elenco regionale unico di docenti 

per iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale, prestando il proprio consenso alla 

raccolta, al trattamento ed alla conservazione dei propri dati personali secondo le modalità sopra 

descritte, potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: 

la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in forma 

intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della 

protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di 

proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 

 

ART. 11 – PUBBLICITÀ  

Il presente avviso ed il fac-simile della domanda di iscrizione, in formato word, all’elenco regionale 

unico di docenti per iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale, sono pubblicati sulla 

home page del sito web della Regione, all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/index.htm e sul 

sito internet regionale della Polizia locale, all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       ALL. B)  

 

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DI DOCENTI PER 

INIZIATIVE FORMATIVE RIVOLTE AGLI ADDETTI DI POLIZI A LOCALE  – DGR N. 57-6249 DEL 

22/12/2017: “ART. 36, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 e s.m.i.. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA 

CREAZIONE DI UN ELENCO REGIONALE DI DOCENTI PER INIZIATIVE FORMATIVE RIVOLTE 

AGLI ADDETTI DI POLIZIA LOCALE. REVOCA DELLA DGR N. 10-5664 DEL 10 APRILE 2007. 

 

Si prega di compilare tutti i seguenti campi di int eresse e di inviare la domanda 

esclusivamente con una delle modalità indicate all' articolo 2 – ISCRIZIONE dell'Avviso di 

selezione per l’iscrizione nell’elenco regione di d ocenti per iniziative formative rivolte agli 

addetti di polizia locale, ALLEGATO A) alla D.D. n.  

........................................................................... del ...................... ............................., pubblicata 

sul BURP n. ....................................... ... del ........................................... ........................................... 

 

     Alla Regione Piemonte 

     Settore "Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale" 

     autonomielocali.polizialocale@cert.regione.piemonte.it 

 

 

 

 

Nome .................................................................................................................................................. 

Cognome ............................................................................................................................................ 

Nato/Nata a .......................................................................................................... il ........................... 

Denominazione persona giuridica ....................................................................................................... 

Codice Fiscale .................................................................................................................................... 

Partita I.V.A. ........................................................................................................................................ 

Titolo di studio ..................................................................................................................................... 

Abilitazione professionale ................................................................................................................... 



Professione ......................................................................................................................................... 

Settore di attività ................................................................................................................................. 

Indirizzo ............................................................................................................................................... 

Telefono Cellulare ............................................................................................................................... 

PEC .................................................................................................................................................... 

Sito Web ............................................................................................................................................. 

Breve descrizione del proprio profilo professionale (massimo 10 righe) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

Il/La sottoscritto/sottoscritta ................................................................................................................ 

dichiara di non versare in nessuna delle situazioni di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, numero 50: “Codice dei contratti pubblici”. 

 

Il/La sottoscritto/sottoscritta ............................................................................................................ 

chiede di essere iscritto/iscritta nell'elenco regionale di docenti per iniziative formative rivolte agli 

addetti di Polizia locale per la/le seguente/seguenti macora area/macro aree e per la/le materie vi 

prevista/previste, idicando il/i titolo/titoli di studio, il/i titolo/titoli abilitativo/abilitativi e l'esperienza 

professionale, richiesti dall'"Articolo 5 - LE MACRO AREE, LE MATERIE ED I REQUISITI 

RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE –" dell'Avviso di selezione per l'iscrizione nell'elenco regionale di 

docenti per iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale, di cui all'Allegato A) alla D.D. n. 

.............................................. del ..................................................., pubblicata sul BURP n. 

............................................................. del ....... . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/sottoscritta ................................................................................................................ 

dichiara di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni che 

disciplinano l'iscrizione nell'elenco regionale di docenti per iniziative formative rivolte agli addetti di 

Polizia locale contenute nell'avviso di selezione per l'iscrizione nel medesimo, di cui all'Allegato A) 

alla D.D. n. .............................................. del ..................................................., pubblicata sul BURP 

n. ............................................................. del 

....................................................................................., ivi compresa la presentazione della 

domanda eslusivamente a mezzo PEC indicante come oggetto "NON APRIRE" all'indirizzo PEC 

del Settore regionale "Rapporti con le Autonomie locale e Polizia locale", 

autonomielocali.polizialocale@cert.regione.piemonte.it. 

 

A corredo della propria domanda, allega: 

- il proprio curriculum vitae, datato e firmato; 

- e, solo per i lavoratori dipendenti, il proprio stato di servizio/piano di lavoro. 

 

Luogo .................................................................................................................................................. 

Data 

....................................................................................................................................................Firma 

................................................................................................................................................... 


