L’invito è indirizzato agli Operatori
di Polizia Locale di qualsiasi
categoria professionale e grado.
Ai fini organizzativi è gentilmente
richiesta
una
conferma
di
partecipazione, a mezzo fax,
attraverso la scheda di adesione
allegata, entro martedì 15 giugno
2010.

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
• Euro
135,00
partecipante

per

il

primo

in collaborazione con

• Euro 90,00 per ogni ulteriore
partecipante del medesimo Ente
Società Organizzazione
e Revisione
Settore Enti Pubblici

I POSTI SONO LIMITATI.

un CORSO di SPECIALIZZAZIONE in
materia di

Tel. 0175/41.253
Fax. 0175/44.248
e-mail: formazione@enti-rev.it

Eventuali rinunce dovranno pervenire entro 2 giorni
dalla data di inizio del corso. Per ogni rinuncia che
pervenga oltre il termine indicato sarà fatturato il
50% della quota prevista per esigenze organizzative.
La realizzazione del corso è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti: sarà
nostra cura dare comunicazione agli interessati in
tempo utile.

di studio

Società di gestione
del personale a
supporto degli Enti
Locali

ORGANIZZA

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Consorzio Enti Form (SALUZZO)

L’ incontro si terrà presso la nuova
Sede del Consorzio ENTI FORM
Via Mellonera,34
SAVIGLIANO (CN)

Consorzio accreditato dalla
Regione Piemonte per la formazione

La quota di partecipazione è
comprensiva di:
•

Materiale didattico documentale

•

Testi della normativa di riferimento

•

Coffe break

•

Colazione di lavoro

•

Attestato di partecipazione

ATTIVITA’ E TECNICHE
DELLA POLIZIA
GIUDIZIARIA

Giovedì 17 GIUGNO 2010
Ore 09.30 – 17,30
Presso Consorzio ENTI FORM
Via Mellonera, 34
SAVIGLIANO (CN)

L’intervento formativo è rivolto a tutti gli
Operatori di Polizia Locale, di qualsiasi
categoria, professione e grado. Esso
intende rappresentare uno strumento
formativo utile per le implementazioni delle
conoscenze e delle tecniche teoriche e
pratico operative, già in possesso degli
Operatori di Polizia Locale, nell’ambito
dell’attività di polizia giudiziaria.
Maggiori dettagli sulle finalità e prospettive
del Corso sono allegate al presente invito,
unitamente al programma dettagliato degli
interventi.

PROGRAMMA
SESSIONE PRIMA
(9.30 – 10.30)
GLI
ATTI
E
LE
FORME
DI
DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI
POLIZIA GIUDIZIARIA

Lucio Riba
Presidente del Consorzio Enti Form

DOCENTI

Funzionario in P.O. Settore Sicurezza e Polizia
Locale della Regione Piemonte;
Vice Procuratore Onorario Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torino

Da inviare via fax (0175/44248)
Entro martedì 15 giugno 2010
ENTE:______________________________
INDIRIZZO:_________________________
C.Fiscale___________________________

SESSIONE SECONDA
LE ATTIVITA’ E GLI ADEMPIMENTI
DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

TELEFONO:_________________________
FAX:_______________________________
E-MAIL:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________

SESSIONE TERZA
(16.00– 17.30)

Dr. Alberto Avv. CESTE

CORSO “ATTIVITA’ E TECNICHE
DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA”

P.IVA______________________________

(10.30 – 13.00; 14.00 – 16.00)
Introduzione ai lavori e saluti:

SCHEDA DI ISCRIZIONE:

ESERCITAZIONI
E
SIMULAZIONI
PRATICO-OPERATIVE IN AULA

RUOLO:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________

Dr.ssa Daniela Avv. DATTOLA

RUOLO:____________________________

Avvocato; Formatore Giuridico per il
Personale degli Enti Locali

L'incontro di lavoro avrà
il seguente orario:
9.30 – 13.00
14.00 – 17.30

PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
CONSULTARE L’ALLEGATO.

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 - D. Lgs. 196/03
1.
I dati forniti saranno utilizzati da ENTI REV srl, Titolare del Trattamento, e
dal relativo personale dipendente incaricato (l’elenco aggiornato è disponibile in
sede) al fine di registrare la partecipazione al Convegno e non saranno oggetto
di diffusione.
I dati forniti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, anche
2.
con strumenti elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e non
saranno oggetto di comunicazione.
3.
I Suoi dati sono stati raccolti da pubblici registri o in seguito ad un
rapporto contrattuale in essere. In qualsiasi momento potrà comunque
esercitare i diritti dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 (per esempio modifica,
cancellazione, aggiornamento, opposizione) contattando il Titolare del
Trattamento.

DOCENTI

CORSO N° 4 - GIOVEDI’ 17 GIUGNO 2010
ATTIVITÀ E TECNICHE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Dr. Alberto Avv. CESTE – Funzionario in P.O. Settore Sicurezza e Polizia Locale della Regione
Piemonte
Dr.ssa Daniela Avv. DATTOLA – Formatore Giuridico e Consulente per la Formazione
Professionale del Personale degli Enti Locali

DESTINATARI E FINALITÀ DEL CORSO
L’intervento formativo è rivolto a tutti gli Operatori di Polizia Locale dei Comandi di P.L.
Esso intende rappresentare, nello specifico, uno strumento formativo utile per l’implementazione
delle conoscenze e delle tecniche pratico-operative, già in possesso dei discenti, nell’ambito
dell’attività di polizia giudiziaria.
La metodologia e le finalità del corso sono orientate ad assicurare ai partecipanti autonome
capacità di analisi delle fattispecie sostanziali e processuali che si trovano quotidianamente a dover
fronteggiare quali agenti ed ufficiali di P.G., incaricati della prevenzione e della repressione dei
reati di qualsivoglia natura, nonché di metodologie corrette nell’audizione di persone informate sui
fatti, nella conduzione degli interrogatori Loro delegati dal P.M., eccetera.
Il corso tenterà, tramite una sua ragionata ed articolata modularità, di giungere al risultato ultimo
di consentire a coloro i quali vi parteciperanno, di stilare i singoli atti di polizia giudiziaria più
ricorrenti e di adempiere agli incombenti Loro spettanti, in maniera tempestiva ed efficace.
Ampio spazio verrà anche riservato ai casi pratici che verranno esposti da parte dei discenti e a
simulazioni in materia di assunzione d’informazioni testimoniali, perquisizioni, sequestri, eccetera.

PROGRAMMA

Analisi delle problematiche maggiormente ricorrenti nel compimento degli atti e delle forme
di documentazione dell’attività di P.G.
Le annotazioni sommarie.

Sessione Prima (9,30 – 10,30)

GLI ATTI E LE FORME DI DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI P.G.

DURATA 7 ORE

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

I processi verbali.
Gli atti garantiti e non garantiti della P.G. ed il loro potenziale valore probatorio.

LE ATTIVITA’ E GLI ADEMPIMENTI DELLA P.G.
Sessione Seconda (10,30 – 13,00; 14,00 – 16,00)
L’attività d’iniziativa della P.G. e quella ad essa delegata.
I casi di sussistenza dell’obbligo di riferire la notizia di reato: modalità, forme e termini.
L’assicurazione delle fonti di prova: modalità di raccolta e redazione degli atti previsti.
L’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre
persone: atti, diritti e doveri della P.G..
Le sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e dalle
persone informate sui fatti: adempimenti della P.G., tecniche di conduzione e forma dei
relativi atti.
Le perquisizioni ed i sequestri: presupposti giuridici e modalità operative.
L’interrogatorio delegato: tecniche di conduzione, di redazione dell’atto e successivi doveri
per l’Ufficiale di P.G. procedente.
L’arresto obbligatorio e facoltativo ed il fermo di indiziato di delitto: divieti e doveri per la
P.G.
L’audizione come teste nel processo penale dell’Operatore di P.G., operante e
verbalizzante: suggerimenti per una testimonianza giuridicamente corretta.

ESERCITAZIONI E SIMULAZIONI PRATICO-OPERATIVE IN AULA
Sessione Terza (16,00 – 17,30)
Tecniche di redazione di singoli atti.
Simulazioni di casi pratici.
Esercitazioni in vista di un’esatta impostazione e redazione degli atti di competenza degli
Agenti e degli Ufficiali di P.G.
Risposte a quesiti e dibattito finale.

