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SETTORE PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 
Servizio Personale 

Corso-concorso per la copertura di n. 12 posti di “Agente di Polizia Municipale/Locale” 

[categoria giuridica C] a tempo pieno e indeterminato 

presso i comuni di Cuneo, Fossano, Brossasco, Racconigi e Sampeyre 
 

Programma corso formativo 

(Sala Vinaj, Palazzo San Giovanni, via Roma 4 – CUNEO) 
 

Docente Materia Argomento 
Numero 

ore 
Data/ora 

 

 

 

Mariani Pier- 

Angelo 

 

Normativa in materia di trattamento dei dati personali 

[Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) – Legge n. 

101/2018]  

Privacy e gestione dati 

Modalità di sorveglianza 

territoriale 

3 

Lunedì 

14/10/2019 

Ore 18-21 

Rinaldi Giorgio 

Ordinamento degli Enti locali (decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali») 

Organi, finalità e strumenti 3 

Martedì  

15/10/2019 

ore 18-21 



2 

Giraudo Bruno 

 

Normativa in tema di anticorruzione e trasparenza 

[legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i. «Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione»; decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. «Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»] 

 

 

Il procedimento amministrativo [legge 7 agosto 1990, n. 

241 s.m.i. «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»] 

 

 

 

Anticorruzione e trasparenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il procedimento 

amministrativo: nozioni 

generali, fasi del 

procedimento 

3 

Mercoledì 

16/10/2019 

ore 18-21 

Galli 

Massimiliano 

 

Piacenza Daniele 

Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità 

e sanzioni [DPR n.380/2001] 

Controllo dell’attività 

urbanistico-edilizia e 

sanatoria delle opere abusive 

o in difformità 

3 

Giovedì 

17/10/2019 

ore 18-21 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190%21vig=


3 

Bosio Stefania 

 

 

 

 

Diritto penale 

 

 

 

 

Nozioni generali di diritto 

penale. 

 

Lesioni/omicidio stradale 

 

3 

Venerdì 

18/10/2019 

ore 18-21 

Bernardi Davide Diritto e procedura penale 

Ordinamento, ruolo e 

funzioni della Polizia Locale  

 

Attività di polizia giudiziaria 

 

Codice della Strada 

 

3 

Lunedì 

21/10/2019 

Ore 18-21 

Bo Bruno 

 

 

 

Rinaldi Giorgio 

 

 

Normativa in tema di safety&security negli eventi 

pubblici. [Direttiva Ministeriale 11001/1/110(10)] 

 

 

Il procedimento amministrativo [legge 7 agosto 1990, n. 

241 s.m.i. «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»] 

 

 

 

 

Il diritto di accesso agli atti 

amministrativi 

3 

Martedì 

22/10/2019 

ore 18-21 

Cuniberti 

Giacomo 
Polizia commerciale e annonaria 

 

Normativa in materia di 

commercio su area privata, su 

aree pubbliche e disciplina 

degli esercizi di 

somministrazione alimenti e 

bevande 

 

3 

Mercoledì 

23/10/2019 

ore 18-21 



4 

Del Carlo Andrea Comunicazione e Abilità relazionale 

La comunicazione 

verbale/non verbale, i 

meccanismi di difesa e la 

gestione delle relazioni 

professionali 

3 

Giovedì 

24/10/2019 

Ore 18-21 

 

Gammaidoni 

Annamaria 

Il sistema sanzionatorio amministrativo [Legge 24 

novembre 1981, n. 689 s.m.i.] 
 3 

Venerdì 

25/10/2019 

Ore 18-21 

    Totale ore corso 30 
 

 


