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Cari colleghi,  

La formazione di ingresso al ruolo per gli operatori di Polizia Locale riveste, per gli Enti locali e per i 
colleghi, particolare importanza, poiché oltre ad essere obbligatoria per l’assunzione di compiti 
operativi è indispensabile per dotare gli operatori di Polizia locale delle conoscenze necessarie a 
espletare con competenza il proprio ruolo. 

Consapevole di questa necessità, il Consiglio dell’Associazione di Polizia Locale, con la 
collaborazione del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo e con il favorevole 
parere di PoliS di Regione Lombardia, sta organizzando un Corso base di formazione per Agenti di 
Polizia Locale (modulo 1). 

L’iniziativa ed il piano formativo predisposto secondo le indicazioni previste dalla l.r. 6/2015 e dalle 
delibere regionali di riferimento, presentato a PoliS Lombardia, è stato favorevolmente accolto e 
ha ottenuto il pieno benestare. L’Associazione ho ottenuto l’incarico ad organizzare e gestire il 
corso di formazione di base per accesso al ruolo di Agente di Polizia Locale (Modulo 1) e si avvarrà 
della collaborazione del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo. 

Il corso, che sarà a numero chiuso, verrà rivolto principalmente agli Agenti di Polizia Locale già in 
servizio presso gli Enti Locali, riservando tuttavia una quota per aspiranti al ruolo i quali, dopo aver 
superato il concorso, si troveranno con il primo modulo già effettuato (chiaramente se superata la 
prova finale). Nei prossimi mesi si procederà a comunicare il Piano formativo stabilito e tramite i 
canali dell’Associazione si darà ampia diffusione circa i costi, il calendario e le modalità di iscrizione 
e partecipazione al corso. 

Per gli operatori di Polizia Locale dei comuni della Provincia di Bergamo, che necessitano della 
patente di servizio, ci sarà la possibilità di effettuare ore aggiuntive, così da poter poi sostenere 
l'esame per il rilascio della patente.   

Certo di interpretare in modo efficiente le necessità dei colleghi e contribuire in modo significativo 
alle sempre maggiori istanze di formazione e aggiornamento professionale provenienti da diversi 
operatori l’Associazione invita tutti i colleghi a cogliere l’opportunità proposta. 

In attesa della definitiva calendarizzazione, l'inizio del modulo è fissato ad ottobre 2019 e si terrà 
presso l'Università di Bergamo e presso i locali messi a disposizione dal Comune di Albano S.A. 

Vi ringrazio della vicinanza alla nostra Associazione e, con l'occasione, porgo distinti saluti. 

 

  Il Presidente 

      Dott. Claudio Modina 
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