FOXPOL
Formazione operativa per la Polizia Locale

Proposta Formativa - codice 2022_11_08

TITOLO

“TRAINING
DI
SPECIALIZZAZIONE”
IN
POLIZIA EDILIZIA: attività edilizia, la sicurezza sul
lavoro, gli infortuni e il contrasto al lavoro irregolare [12 ORE]

Luogo & data

MARTINENGO (BG), 8-15-22 novembre 2022

Sede ed Orari di
svolgimento

Aula didattica c/o Sede Foxpol - via Tadino, 7 (Municipio)
Orario 09.00 – 13.00 [operazioni di accredito dalle ore 08.30]

Premessa

Il percorso di specializzazione ha la finalità di accrescere la competenza
professionale degli operatori di Polizia Locale nell’ambito delle attività e gli atti di
Polizia edilizia con un taglio operativo e concreto, fornendo prassi, modalità di
intervento, modulistica e analisi di casi concreti.

Destinatari

Appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale per massimo 28 unità.

Programma

L’ATTIVITA’ DI POLIZIA EDILIZIA: Normativa di riferimento, La vigilanza, le competenze di polizia
amministrativa e di polizia giudiziaria, i titoli abilitativi, le sanzioni penali e amministrative, la
procedura amministrativa, i soggetti responsabili, le modalità di intervento operativo.
LA SICUREZZA SUL LAVORO, IL CANTIERE E IL CONTROLLO DEI LAVORATORI: Le competenze in
materia di vigilanza nei luoghi di lavoro, il D.Lvo 758/94, il D.Lvo 81/08, il cantiere edile, gli attori
responsabili in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, i documenti di cantiere, le
principali cause di infortuni sul lavoro, la collaborazione con enti terzi, il verbale di sopralluogo,
l’attività successiva all’ispezione: gli atti da redigere, lesioni personali colpose e omicidio colposo
IL CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE: Il controllo delle irregolarità dei lavoratori, il modello
UNILAV, compito della Polizia Giudiziaria, le attività di indagine, i lavoratori extracomunitari:
problematiche, la dichiarazione di emersione, l’applicazione del D.Lvo 286/98, la maxisanzione
Trattazione di casi pratici con discussione d’aula.
Modulistica e prassi operative.

Docenza
Quota di
partecipazione

Dott. M. PASETTI – Ufficiale Polizia Locale Milano, Resp. Unità di Polizia Edilizia
€ 50,00 Iscritti Foxpol

€ 70,00 non iscritti Foxpol

Erogato in contanti all’accredito o mediante bonifico bancario:
IBAN: IT 84 K 03069 09465 10000 0018045 [riportare il codice evento]
La quota di partecipazione si intende per l’intero Training Formativo di 3 giornate, 12 ore

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. 329.22.27.780

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
richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

