
 
 

 

	

 

FOXPOL 
Formazione operativa per la Polizia Locale 

Proposta Formativa - codice 2018_04_16 
 

 

TITOLO 
L’IMPIEGO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE 
ALLA LUCE DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2017 N.96 

Tipologia Evento Þ Seminario Monografico 

Luogo & data MAGENTA (MI), 16 APRILE 2018 

Sede ed Orari di 
svolgimento 

Sala Consil iare Via Fornaroli,  30  
Orario 09.00 – 14.00 [operazioni di accredito dalle ore 08.30] 

Premessa Il Seminario Monografico affronta il delicato e controverso tema dell’impiego del personale  
di Polizia Locale alla luce della recente legge n. 96 - Testo coordinato, con modificazioni,  
del Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 – con particolare riferimento alla stesura del  
Regolamento, l’ indiv iduazione dei servizi da garantire gratuitamente e quelli resi a favore 
di organizzazione di eventi. 

Destinatari Appartenenti ai Corpi e Servizi  di Polizia locale ed Amministratori  

Programma  La legge 21 giugno 2017 n. 96 

 Il nuovo inquadramento giuridico dei servizi resi a favore di organizzazioni di eventi 

 Individuazione dei servizi da garantire obbligatoriamente e gratuitamente 

 Gli ambiti di discrezionalità dell’Ente comunale nella concessione di patrocini ed 

esenzioni dal pagamento 

 La gestione contabile 

 La gestione contrattuale dei dipendenti impiegati 

 Linee guida per la stesura del regolamento 

Docenza Dott. G. NAPOLITANO – Giurista, Funzionario PA, Avvocato ed autore di testi di settore 

Quota di 
partecipazione 

Þ ISCRITTI FOXPOL € 15,00 
Þ NON ISCRITTI FOXPOL € 25,00 

Erogato in contanti all’accredito o mediante bonifico bancario: 
IBAN: IT 80 V 07601 01600 001033044247 [riportare i l  codice evento]  

Comprende Accesso alla sala lavori,  materiale didattico, attestato di frequenza 

Iscrizione Iscrizione ONLINE mediante la piattaforma WWW.ISCRIZIONIFOXPOL.IT  

Info www.foxpol.it – formazione@foxpol.it  – cel. 380.24.35.095 

Note I seminari di formazione a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi; per il 
loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o 
regionale) né è prevista la r ichiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della 
Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011. 

 


