CORSO PREPARAZIONE CONCORSO QUATTRO AIUTI
COLLABORATORI (CATEGORIA C - POSIZIONE C1), NEL PROFILO DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE, DA ASSEGNARE NELL’AMBITO DEGLI
ORGANICI DEL COMUNE DI AOSTA
Programma e calendario del corso di preparazione

Martedì 13 aprile: Le situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo: interessi
legittimi, diritti soggettivi, interessi collettivi, interessi diffusi;
Principi fondamentali dell’attività amministrativa;
La riforma del procedimento amministrativo;
Venerdì 16 aprile: Atti e provvedimenti amministrativi: vizi, parti del provvedimento;
Sistema autonomie locali in VDA con particolare riferimento agli organi
del Comune;
Martedì 20 aprile: Normativa statale e regionale in tema di polizia locale;
Regolamento comunale del Corpo di Polizia Locale di Aosta;
Il sistema sanzionatorio delle violazioni amministrative (legge 689/81)
prima parte;
Venerdì 23 aprile: Il sistema sanzionatorio delle violazioni amministrative (legge 689/81)
seconda parte;
Principi di diritto penale;
Martedì 27 aprile: Il reato: soggetti, atti, indagini del processo penale;
Venerdì 30 aprile: Funzioni della Polizia giudiziaria;
Martedì 4 maggio: La disciplina del commercio nazionale e regionale;
Venerdì 7 maggio: Le leggi di pubblica sicurezza;
Martedì 11 maggio: Le armi, gli stupefacenti;
Disciplina sull'immigrazione;

Venerdì 14 maggio: Polizia edilizia, sanitaria, ambientale;
Martedì 18 maggio: La circolazione stradale;
Procedimento sanzionatorio;
Patenti a punti: disposizioni generali;
Venerdì 21 maggio: Costruzione e tutela delle strade;
Veicoli, guida dei veicoli e conduzione animali;
Martedì 25 maggio: Norme di comportamento;
Disposizioni finali e transitorie.

Il corso non prevede lezioni in presenza, ma videolezioni registrate fruibili h24 in
piattaforma digitale, caricate nel rispetto del cronoprogramma precedentemente
descritto, ACCESSIBILI SEMPRE DALLO STESSO PC, MEDIANTE CREDENZIALI
PERSONALI E NON CEDIBILI.
Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Serena Guarducci che dal 19 aprile 2021 si
renderà disponibile a rispondere ad eventuali domande, telefonicamente al n.
3478276572, via whatsapp o via skype, dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore
19.00
Sarà sempre contattabile via email al seguente indirizzo sgformazione@icloud.com
INFO: Savt – 345/7873559 (Rosita Guido)
COSTO : 170 euro per gli iscritti al Savt - 320 euro per i non iscritti al Savt
DATA SCADENZA ISCRIZIONI: 09 aprile 2021
NUMERO MINIMO CORSISTI: 20 persone
Regolamento del bando di formazione:
Ai fini dell'iscrizione al corso formativo è necessario inviare via mail all'indirizzo
r.guido@savt.org i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo mail, numero di cellulare,
indirizzo di residenza e codice fiscale.
Non sarà consentito l'inizio del corso di formazione a coloro che non avranno saldato l'importo
dovuto entro il 06 aprile 2021.

