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Oggetto: 

Albo Docenti Scuola Regionale di Polizia Locale di cui all'Avviso approvato con D.D. n. 03 del 
10/02/2015 - proroga validita' fino al 31/12/2023.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

Premesso che: 
a. la  Legge  Regionale  n.  12  del  13  giugno  2003,  recante  “Norme  in  materia  di  Polizia

Amministrativa Regionale e  Locale e Politiche di Sicurezza”, ha disciplinato la Scuola Regionale
di Polizia Locale ed, in particolare, all’art. 8 co. 1 recita “La scuola regionale attua interventi per
la formazione e l’aggiornamento degli appartenenti alle strutture di polizia locale  ...”; 

b. l’art.  8,  comma  3,  della  suddetta  Legge  prevede  che  “al  fine  di  avvalersi  di  specifiche
professionalità occorrenti all’espletamento dell’attività formativa si può fare ricorso a convenzioni
con esperti  esterni”,  mentre al  comma 5, lettera b),  della suddetta Legge si  stabilisce che al
funzionamento della Scuola di Polizia Locale si provvede con finanziamento annuale la cui entità
è determinata con legge di bilancio;

c. l’individuazione  delle  specifiche  professionalità,  cui  affidare  incarichi  nell’ambito  dell’attività
didattica posta in essere dalla Scuola, avviene attraverso l’utilizzo di un Albo Docenti,  di tipo
aperto;

d. con  Decreto  Dirigenziale  n.  3  del  10/02/2015,  di  approvazione  dell’Avviso  pubblico,  è  stato
rinnovato l’Albo Docenti per il triennio 2015-2017;

e. detto Avviso, contenente requisiti e modalità d'iscrizione, è stato pubblicato sul  B.U.R.C. n. 10
del 16/02/2015 e sul sito della Scuola http://www.scuolapolizialocalecampania.it  ;

f. con Decreto Dirigenziale n. 92 del 15/12/2017 è stata prorogata la validità dell’Albo Docenti, di
cui al suddetto Avviso, fino al 31/12/2020;

Considerato che:
a. l’Albo Docenti della Scuola Regionale di Polizia Locale, di cui al Decreto Dirigenziale n. 3 del

10/02/2015,  prorogato  con  Decreto  Dirigenziale  n.  92  del  15/12/2017,  ha  validità  fino  al
31/12/2020;

b. la scelta  strategica della  Scuola di  ricorrere ad uno strumento in  continuo aggiornamento,  in
quanto di tipo aperto, ha consentito, da un lato, di rafforzare con nuove e sempre più qualificate
professionalità, provenienti dai vari settori produttivi/istituzionali sia pubblici che privati, il corpo
docente e, dall’altro, di favorire maggiore accessibilità e trasparenza ai fini del conferimento degli
incarichi;

c. l’Albo in vigore per il numero di esperti iscritti nelle singole discipline presenta una dimensione
tale da consentire alla Scuola di coniugare la rotazione degli incarichi con un alto livello delle
professionalità coinvolte di volta in volta nelle attività didattiche;

Ritenuto opportuno:
a. pertanto,  prorogare,  senza  soluzione  di  continuità,  la  validità  dell’Albo  Docenti  della  Scuola

Regionale di Polizia Locale, di cui all’Avviso approvato con il  D.D. n. 03 del 10/02/2015, fino al
31/12/2023, salvo ulteriori determinazioni;

b. dare  la  possibilità  a  quanti  già  iscritti  all’Albo  Docenti  di  aggiornare  il  proprio  curriculum
professionale con apposita istanza indirizzata all’U.O.D. 60 09 05 Scuola Regionale di Polizia
Locale;

Visti:
a. la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
b. la  Legge Regionale  n.  12  del  13 giugno 2003 -  “Norme in  materia  di  Polizia  Amministrativa

Regionale e  Locale e Politiche di Sicurezza”;
c. il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale

della Campania”, approvato con D.G.R.C. n. 612 del 29/10/2011, e ss.mm. e ii.; 
d. il D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm. e ii.;
e. la L.R. n. 28 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio finanziario di previsione per il triennio

2020 – 2022 della Regione Campania”;

http://www.scuolapolizialocalecampania.it/


f. la D.G.R.C. n. 7 del 15/01/2020 di approvazione del Bilancio gestionale per il triennio 2020 - 2022
della Regione Campania;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, e delle risultanze degli atti,
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, 

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:
.1 di  prorogare  la  validità  dell’Albo  Docenti  della  Scuola  Regionale  di  Polizia

Locale,  di  cui  all’Avviso approvato  con il  D.D.  n.  3 del  10/02/2015,  fino al  31/12/2023,  salvo
ulteriori determinazioni;

.2 di prevedere  la possibilità a quanti già iscritti all’Albo Docenti di aggiornare il
proprio  curriculum professionale  con  apposita  istanza  indirizzata  all’U.O.D.  60  09  05  Scuola
Regionale  di  Polizia  Locale,  p.zza  E.  Gramazio  n.  4   -  82100  Benevento  –  P.E.C.:
us09.uod05@pec.regione.campania.it;

.3 di provvedere  all’invio del presente atto nella sezione denominata “Regione
Casa di  Vetro”,  sul  portale  istituzionale della Regione Campania,  ex art.  5 comma 2 L.R.  n.
23/2017,  in  applicazione  della  nota  UDCP  prot.  n.  2478  del  31/01/2018,  nonché  alla
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della  Scuola  Regionale  di  Polizia  Locale
http://www.scuolapolizialocalecampania.it;

.4 di trasmettere il presente provvedimento:
4.1 all’Assessore alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione;
4.2 all’Ufficio del Capo di Gabinetto del Presidente;
4.3 all’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata;
4.4 al B.U.R.C.

LIMONGELLI
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