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SSEEGGRREETTEERRIIAA PPRROOVVIINNCCIIAALLEE LLEECCCCEE  

SSeettttoorree  EEnnttii  LLooccaallii 
 
 

Al Sig.  Dirigente 

Segreteria generale della Presidenza della Regione Puglia -Sezione Enti Locali  

Dott. Antonio Tommasi 

Bari 

 

Indirizzo e.mail: a.tommasi@regione.puglia.it  

Indirizzo P.e.c.: segreteriageneralepresidente@pec.rupar.puglia.it  

 

Oggetto: SCUOLA DI FORMAZIONE REGIONALE DELLA POLIZA LOCALE. 

 

Il sottoscritto Romeo Antonio, nella sua qualità di dirigente provinciale, responsabile degli Enti 

Locali, dell’Organizzazione Sindacale UIL FPL Provincia di Lecce, 

considerato, 

− che in seno all'attività sindacale svolta nei diversi Comuni della Provincia di Lecce, quale 

responsabile provinciale degli Enti Locali, si sono riscontrati molti interrogativi e notevoli 

dubbi, espressi da amministratori, comandanti ed operatori di P.L., circa la natura di alcuni 

atti e delle problematiche inerenti l'avvio e la probabile partecipazione degli operatori di 

P.L. alla Scuola di formazione della Polizia Locale; 

− che i dubbi e le perplessità trovano fondamento nell’assoluta disinformazione e assenza di 

raccordo tra il responsabile dell’istituenda sede della Scuola di Lecce e le Amministrazioni 

Comunali e Comandanti della provincia di Lecce;  

− che la preoccupazione principale è legata, soprattutto, alla mancanza di chiarezza, in merito 

alla normazione della partecipazione alla scuola di formazione da parte dei dipendenti di 

P.L. e al relativo finanziamento della stessa; 

preso atto, 

− che la S.V. risulta essere l'unico titolato ed autorizzato ad emanare atti ufficiali e decisionali 

in merito alla Scuola di Formazione; 

visto, 

− l’art. 10 comma 9 del Regolamento Regionale nr. 11 del 12/04/2017 “Competenze, modalità 

e responsabilità nell’attribuzione dei nuovi distintivi di grado”; 

− l’art. 10 comma 6 lettere a), b) e c) Regolamento Regionale nr. 11 del 12/04/2017 

“Competenze, modalità e responsabilità nell’attribuzione dei nuovi distintivi di grado”; 

− l'Art. 16 – RISORSE FINANZIARIE del Regolamento Regionale Puglia nr. 19/2018, 

pubblicato sul bollettino ufficiale nr. 161 del 22/12/2018;  

 

CHIEDE alla S.V. 

 

1. Di conoscere l’eventuale atto di valenza normativa con sui si prorogano i termini di 

scadenza stabiliti dall’art. 10 comma 9 del Regolamento Regionale nr. 11/2017; 

2. Il Regolamento Regionale Puglia nr. 19/2018, pubblicato sul bollettino ufficiale nr. 161 

del 22/12/2018, all'ART. 16 – RISORSE FINANZIARIE, prevede che le attività della 

Scuola, oltre ad essere finanziate attraverso i fondi appositamente individuati nel 

bilancio autonomo regionale e altre fonti degli enti locali in forma associata, possano 

essere finanziate attraverso “le risorse complessivamente destinate dagli enti locali alla 

formazione degli operatori di Polizia Locale anche in base alle disposizioni 
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contrattuali in vigore, che vengono riconosciute alla Regione Puglia sotto forma di 

contributi volontari”.  

A fronte di ciò si desidera conoscere: 

a) se la Regione Puglia, ad oggi, ha ufficialmente destinato le somme per il pagamento 

dei docenti;  

b) se i costi dei compensi per i docenti, dovranno sostenerli le amministrazioni 

comunali accedendo ai fondi amministrativi per la formazione dei dipendenti 

comunali; 

3. Di conoscere se è stato stabilito l’avvio della scuola e dei corsi presso la sede di Lecce, 

già nel mese di Febbraio e con quali modalità; 

4. Il dipendente di P.L. che è autorizzato alla partecipazione dei corsi di formazione della 

scuola regionale parteciperà ai corsi durante lo svolgimento del servizio o in fasce orarie 

fuori dal servizio?  

5. Se il dipendente sosterrà il corso durante l'orario di servizio, tale partecipazione è 

prevista come missione?  

6. E' stato previsto il pagamento di un buono pasto o verrà istituita una mensa presso la 

sede della scuola? 

7. Qualora il dipendente debba partecipare in orario di servizio è stato previsto un capitolo 

di spesa destinato ai rimborsi delle somme che le amministrazioni comunali dovranno 

sostenere per il viaggio e il pagamento della retribuzione dei dipendenti che risulteranno 

in servizio, ma non ne renderanno effettivo svolgimento presso i Comandi?  

8. L' art. 3, co. 2, del Reg. reg. n. 19/2018, consente l’accesso alle attività di formazione 

solo agli operatori di Polizia Locale le cui amministrazioni abbiano adottato e adeguato i 

propri regolamenti di Polizia Locale, al Reg. reg. n. 11 /2017 (BURP n. 44 del 

12/04/201). Pertanto, se un’amministrazione comunale non adotta il regolamento nei 

termini prescritti, gli operatori di P.L. potranno accedere ugualmente ai corsi di 

formazione? 

9. L’art. 10 del Reg. Reg. nr. 11/2017 prevede che il “mancato tempestivo adempimento 

delle risoluzioni regionali nei casi sopra ipotizzati comporta” cosi come disciplinato 

dal comma 6 lett. c) che “il Comandante inadempiente non può comunque partecipare 

ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione 

Puglia in qualità di docente”, pertanto lo stesso Comandante può essere inserito 

ugualmente come docente in seno alla Scuola di formazione ed esercitarne l’attività?  

Nell’attesa di un V.S. cortese, urgente ed autorevole riscontro, si porgono distinti saluti. 

Lecce, 17/02/2021  

       Con osservanza 

Il Dirigente Provinciale 

Delegato provinciale agli Enti Locali  

 

Antonio Romeo 
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