BRANCATI E PARTNERS
Sede del Corso Roma

CORSO DI PREPARAZIONE AI CONCORSI PER L’ACCESSO
ALLA POLIZIA LOCALE
OBIETTIVI
Il corso prevede una preparazione modellata sulle caratteristiche della selezione concreta che
il candidato sarà chiamato ad affrontare, con approfondimento delle materie più importanti e
più frequenti che figurano nei programmi d’esame.
A titolo esemplificativo e non esaustivo ad oggi la regione Lazio sono attivi due concorsi
presso i Comuni di Fiumicino e Pomezia che garantiscono un numero consistente di
assunzioni. E’ inoltre in programma il concorso presso la polizia locale Roma Capitale come da
delibera del fabbisogno del personale.
PROGRAMMA: Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare i partecipanti nelle principali
materie oggetto di concorso, ovvero:











diritto costituzionale, diritto amministrativo, normativa enti locali, diritti e doveri
dipendenti pubblici, ordinamento e organizzazione della polizia municipale, normativa
anticorruzione;
codice della strada, circolazione stradale, infortunistica, rilevamento sinistri;
edilizia ed urbanistica, tutela ambiente, quadro normativo ed attività di controllo;
normativa sul commercio nazionale e regionale, normativa in materia di pubblici esercizi,
attività di controllo;
diritto penale, procedura penale, polizia giudiziaria;
procedimenti sanzionatori amministrativi, depenalizzazione L. 689/1981, procedimento
sanzionatorio del codice della strada;
TULPS, normativa stranieri, protezione civile, TSO;
sicurezza urbana, controllo del territorio e ultime novità normative;
metodologia di approccio al concorso, prove attitudinali, test, come affrontare le prove di
lingua straniera

DURATA DEL CORSO: Il percorso formativo avrà una durata di 30 ore; durante le lezioni, le
parti teoriche saranno affiancate da parti tecnico/pratiche.
N. 6 lezioni di della durata di 5 ore secondo il sotto riportato calendario:
Dal 28/03/2020 al 30/04/2020:


28/03/2020 dalle ore 9.00 alle ore 14.00



04/04/2020 dalle ore 9.00 alle ore 14.00



11/04/2020 dalle ore 9.00 alle ore 14.00



18/04/2020 dalle ore 9.00 alle ore 14.00



23/04/2020 dalle ore 16.00 alle ore 21.00



30/04/2020 dalle ore 16.00 alle ore 21.00

MATERIALE DIDATTICO: Ogni discente avrà la possibilità di avere il materiale utilizzato dal
relatore durante la lezione d’aula. Saranno inoltre suggeriti dei testi per la preparazione della
prova d’esame. Verrà rilasciato attestato di frequenza.
NUMERO ALLIEVI:

Il corso prevede un minimo di 10 iscritti ad un massimo di 50

partecipanti. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti la quota verrà
restituita tramite bonifico bancario entro il giorno 27 marzo 2020.
QUOTA ISCRIZIONE INDIVIDUALE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
La quota di
partecipazione al corso completo è di 295,00 euro IVA compresa. Per iscriversi è necessario
compilare il modulo sottostante ed eseguire un bonifico bancario della somma di euro 295,00
entro il 25 marzo 2020 avente per oggetto la dicitura “corso di formazione polizia locale” a
favore di:
BRANCATI E PARTNERS SRLS
COORDINATE BANCARIE:
IBAN: IT45M 36092 01600 17092 5407 790
BIC: QNTOITM2XXX
CODICE BANCA: 36092
CODICE FILIALE: 01600
Luogo svolgimento del corso:
Centro sportivo “Villa de Sanctis”
Via dei Gordiani n.5 Roma
Per informazioni: formazione.concorsipl@gmail.com - tel. 3665943687 (dalle 15:00 alle
17.00 giorni feriali)

