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       Ai Comandanti Responsabili dei Corpi e  Servizi di Polizia Locale 

Regione Puglia 
 
 

                                                           LORO SEDI 
 
 
 
 
Oggetto: Scuola regionale della Polizia Locale – rilevazione fabbisogni formativi ai sensi del 
Regolamento Regionale 18 dicembre 2018, n. 19 – anno 2021. Avvio Corsi di Formazione al 
ruolo di Ispettore 
 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Regionale 18 dicembre 2018 n. 19 
“Scuola Regionale di Polizia Locale”, e dall’art. 20 della legge regionale 14 dicembre 2011 n. 
37 “Ordinamento della Polizia Locale”, la Scuola regionale di Polizia locale, istituita con 
Deliberazione di Giunta Regionale 1701 del 26 settembre 2018, è in procinto di avviare la 
propria attività.  
 
In questa prima fase sperimentale saranno avviati due corsi, uno per il distretto di Bari (rivolto 
alle province di Bari, BAT e Foggia), l’altro per il distretto di Lecce (rivolto alle province di 
Lecce, Brindisi e Taranto), destinati agli operatori in procinto di avanzamento al ruolo di 
Ispettore, le cui amministrazioni di appartenenza, in ossequio a quanto previsto dall’art. 3 co. 
2 del R.r. 19/2018, abbiano adottato o adeguato il proprio regolamento al testè menzionato 
Regolamento regionale.  

Ciascun corso della durata di 120 ore, suddivise tra teoria e pratica, il cui avvio è previsto 
presumibilmente tra aprile/maggio 2021, è rivolto a 80 operatori di PL e prevede una 
frequenza di 3 giorni a settimana per 5 ore al giorno, durante l’orario di servizio. 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, nel rispetto delle disposizioni 
normative di contenimento della diffusione del virus COVID-19, l’attività formativa sarà 
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erogata, per la parte teorica, con lezioni a distanza  attraverso la piattaforma e-learning 
disponibile all’indirizzo www.polizialocale.regione.puglia.it, alla quale si potrà accedere solo 
mediante credenziali SPID, in conformità alle disposizioni relative alla transizione digitale 
della Pubblica Amministrazione. 

Ciascun discente, sulla base del calendario, che sarà comunicato in seguito, potrà usufruire di 
lezioni di tipo sincrono, asincrono e in presenza. 

Ai fini della programmazione dei corsi di formazione de quibus, si invitano i Comandanti dei 
Corpi/Servizi di Polizia locale in indirizzo a voler comunicare, all’indirizzo di posta elettronica: 

- per le province di Bari, BAT e Foggia: poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it; 
- per le province di Lecce, Brindisi e Taranto: segreteriacomando@pec.comune.lecce.it; 

entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente, i nominativi del personale che dovrà 
partecipare, compilando il file excel allegato, nonché a fornire attestazione di aver 
conformato la propria organizzazione alle prescrizioni regionali mediante adozione di 
regolamento Comunale in materia di Polizia Locale conforme alla L.R. n. 37/2011 e al 
Regolamento Regionale n. 11/2017. 
 
Si precisa infine che nella definizione degli elenchi dei partecipanti a ciascun corso, si terrà 
conto  dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti disponibili tra i diversi 
Corpi/servizi di PL, anzianità di servizio. A parità di anzianità di servizio si terrà in 
considerazione l’anzianità anagrafica. 
 
Sarà cura dei rispettivi Direttori della Scuola regionale di Polizia locale inoltrare la presente 
comunicazione ai Comandanti di PL rientranti nel proprio distretto. 
 
Cordialità 
                                                                                                                              Il Dirigente  
Il Direttore- Sede di Bari                                                           Sezione Enti Locali  Regione Puglia                                                                                                                                                                                
dott.    Michele PALUMBO                                                                dott. Antonio TOMMASI 

 
 
 
 
Il Direttore- Sede di Lecce 
dott.    Donato  ZACHEO   
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