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Riccione (RN)

APPUNTAMENTO CONGRESSUALE

NOI POLIZIA LOCALE
A metà dicembre appuntamento con la manifestazione organizzata dal Sulpl con la
collaborazione di numerose Associazioni di categoria e con la partecipazione della nostra
pubblicazione “La Voce”

I

l 12, 13 e 14 dicembre, l’hotel Mediterraneo di Riccione ospiterà una
tre giorni formativa a partecipazione gratuita per tutti i lavoratori delle
pubbliche amministrazioni, al termine
delle quali verrà rilasciato l’attestato di

partecipazione.
Questioni sindacali, infortunistica, gestione amministrativa, edilizia, tutela
dei lavoratori, commercio, tecniche di
difesa personale tra gli argomenti al
centro del dibattito che saranno trattati

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2013
Sala Vespucci 1- ore 9.00 - 13.00
SESSIONE FORMAZIONE SINDACALE
(riservata a quadri sindacali, dirigenti ed RSU DiCCAP)
Relatore: Giuseppe Bonfilio, DiCCAP
“Evoluzione del rapporto di pubblico impiego efficacia del CCNL - contrattazione nei vari livelli”
Sala Vespucci 1 - ore 15.00 - 18.30
I SESSIONE INFORTUNISTICA

durante il convegno.
Volentieri riportiamo i dettagli sui lavori
professionali dell’evento invitando i nostri lettori ad intervenire numerosi.
Presentiamo qui di seguito il programma delle tre giornate.

Maurizio Marchi, Comandante PL Gambettola (FC)
“Codice dei dipendenti pubblici e procedimento
disciplinare”
Luca Falcitano, Ufficiale PL Terre Tricolore (RE)
“Le assenze nel pubblico impiego: permessi,
aspettative, ferie, 35 ore, legge 104, ecc”
Claudio Musicò, Resp. sicurezza SULPL Genova
“La prevenzione degli infortuni sul lavoro nella
polizia locale: responsabilità”
I SESSIONE DIFESA PERSONALE Sala Caboto

Relatori: Antonio Pozzo, Ufficiale PL Ravenna
“Infortunistica stradale e falso documentale”

Relatore: Alessandro Marchetti, Istruttore CSEN Coni di Krav
Maga e Kick Boxing; Istruttore Combat Police FIKM
(Federazione Italiana Krav Maga); Istruttore di SprayManuela Belelli, operatore PL Carpi (MO)
antiaggressione e tactical-baton
“Raggiungere il luogo del sinistro: aspetti psicologici
“L’uso legittimo della Forza - parte teorica”
dell’operatore di polizia locale” oppure
“L’incidente mortale: come informare i familiari.
VENERDÌ 13 DICEMBRE 2013
Aspetti psicologici”
Sala Vespucci 1- ore 9.00 - 13.00
Ugo Sergio Auteri, Comandante PL Castrocaro
Terme Terra del Sole (FC)
“Infortunistica stradale e norme UNI“

SESSIONE TUTELA POSTO LAVORO
Relatori: Elsa Boemi, Dirigente Comune Brescia
“Gestire la polizia locale. La costituzione del fondo
per la contrattazione decentrata: margini e spunti per
potenziare i servizi a tutela della collettività”
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II SESSIONE INFORTUNISTICA
Relatori: Rinaldo Brega, cinofili SULPL - Ufficiale PL Cittadella
“Sicurezza urbana: tecniche operative e tattiche
intervento”
Claudio Musicò, Resp. sicurezza SULPL Genova
“La sicurezza dell’operatore che rileva il sinistro stradale”
Claudio Rimondi, Ufficiale PL Provincia Bologna
“Sinistro stradale e corse clandestine. Spunti operativi”

XX-XXX RICCIONE:Layout 1

22-11-2013

12:28

Pagina 89

Maurizio Marchi, Comandante PL Gambettola (FC)
“Alcol e stupefacenti. Spunti operativi
abbinamento con prova etilometro”
SESSIONE SPECIALE CIRCOLO DEI 13 - Sala Vespucci 2
“La legge anti corruzione del 6 novembre 2012 n. 190 e gli
adempimenti per le polizie locali”
Relatori: Emanuele Barbagallo, Consulente di organizzazione
“L’individuazione dei processi a rischio corruzione
e concussione nei Corpi e nei Servizi della polizia
locale: la mappa dei rischi e il sistema dei controlli
e delle azioni preventive da approntare”

Domenico Giannetta, Comandante PL Atripalda (AV)
“I pubblici esercizi: disciplina e controllo degli
spettacoli e degli intrattenimenti”
Alfonso Rosanova, Ufficiale PL Casalnuovo (NA)
“I circoli privati”
Antonio Parisi, Comandante PL Vitulazio (CE)
“L’ordinanza ingiunzione di pagamento”
III SESSIONE INFORTUNISTICA

Relatori: Ezio Bassani, Comandante PM – Consulente ADR
“Incidente stradale con veicoli che trasportano merci
Franco Morizio, Comandante PL Lecco
pericolose”
“L’esempio di un Comando di PL: dal coinvolgimento
del dirigente alla predisposizione delle misure
Claudio Balboni, Ufficiale PL Reno Galliera (BO)
organizzative, quali la rotazione del personale,
“Incidente stradale con lesioni e con esito mortale.
l’istituzione dei controlli a campione sulle attività a
Adempimenti”
rischio, il monitoraggio dei procedimenti”
Franco Morizio, Comandante PL Lecco
Massimo Manenti, Consulente manageriale
“Infortunistica stradale ed indagini scientifiche “I reati del pubblico ufficiale contro la PA dopo la
omissione di soccorso e fuga”
riforma della ‘legge anticorruzione’: dalla corruzione
per l’esercizio della funzione alla concussione per II SESSIONE DIFESA PERSONALE
induzione, alla tutela dell’anonimato del dipendente
Sala Magellano (Mattino)
pubblico che denuncia i fatti illeciti appresi in servizio. “Tecniche operative: la difesa personale e il comportamenLe ipotesi di interesse per la polizia locale”
to in sicurezza”

I SESSIONE GESTIONE AMMINISTRATIVA
Sala Caboto - ore 9.00 - 13.00

Alessandro Marchetti, Istruttore CSEN Coni di Krav Maga e
Kick Boxing; Istruttore Combat Police FIKM (Federazione Italiana Krav Maga); Istruttore di Spray-antiaggressione e tactical-baton

Relatore: Gianluca Bertagna, Esperto in materia giuridica,
economica, fiscale e previdenziale
“Gestione acquisti, spese personale, decreto ‘del fare’, Sala Colombo (Pomeriggio) Pratica operativa con:
spending review, Mepa, Consip, Intercenter ecc… Antonio Lucino, Istruttore CSEN Coni di Karate, Krav Maga
- prima parte”
e Kick Boxing, Istruttore di Spray-antiaggressione
SPECIALE EDILIZIA E TUTELA LAVORATORI
Sala Colombo - ore 9.00 - 13.00
Il controllo dei cantieri edili: la gestione degli abusi edilizi
e le verifiche sulla regolarità dei lavoratori
Relatori: Tiziano Borghi, Responsabile del servizio ispezioni
della DTL - Modena
“I controlli del personale con riferimento al Durc,
appalti, subappalti, lavoratori autonomi”
Alberto Cuoghi, ufficiale di PG PM Modena
“Il sopralluogo in cantiere, gli atti abilitativi,
il procedimento sanzionatorio, gli atti di polizia
giudiziaria e il sequestro del cantiere”
II SESSIONE GESTIONE AMMINISTRATIVA
Sala Vespucci 2 - ore 15.00 - 18.30
Relatore: Gianluca Bertagna, Esperto in materia giuridica,
economica, fiscale e previdenziale
“Gestione acquisti, spese personale, decreto
“del fare”, spending review, Mepa, Consip,
Intercenter ecc… - seconda parte”
SESSIONE COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI
Sala Caboto - ore 15.00 - 18.30
Relatori: Luigi Maiello, Comandante PL Pomigliano D’Arco
“La prevenzione dei reati in materia di commercio”

SPECIALE RIUNIONI QUADRI POLIZIA PROVINCIALE
“Quale futuro per le polizie provinciali?”
Con la partecipazione di Antonio Saitta, Presidente Upi
SABATO 14 DICEMBRE 2013
Mattina ore 9.30 - 13.00
SESSIONE POLITICA
Inizio lavori con saluto dei responsabili delle Associazioni partecipanti al convegno
A seguire tavola rotonda:
“La Polizia Locale, il Suo futuro e l’Europa”
Sono stati invitati:
On. Alberto Giorgetti, Sottosegretario di Stato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze
Roberta Angelilli,
Vice Presidente Commissione Europea
Antonio Saitta,
Presidente UPI
Flavio Tosi,
Sindaco di Verona
Matteo Renzi,
Sindaco di Firenze
Sen. Andrea Augello
Sen. Maurizio Saia
Al termine seguiranno le premiazioni degli operatori che si sono
distinti per atti di valore relativi alla tutela della sicurezza dei territori e dei cittadini. Obbligatorio indossare la divisa.
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