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Coordinamento Provinciale di Lecce – via Isonzo, 16 TRICASE (LE)
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Tricase, 19 ottobre 2011
Agli iscritti ANASPOL e SULPM
Ai Responsabili dei Comandi/Servizi di P.M.
Agli Organi di stampa

Oggetto: Corso di preparazione per Aspiranti Operatori di Polizia Locale.
La scrivente associazione, in collaborazione con il Sindacato Unitario dei Lavoratori della Polizia Municipale e Locale
(S.U.L.P.M.), nell’ambito della propria attività di promozione, valorizzazione e formazione della figura professionale
dell’Operatore di Polizia Locale, facendosi carico delle richieste pervenute da iscritti e simpatizzanti, sta organizzando
un corso completo finalizzato alla preparazione ai concorsi per Aspiranti Operatori di Polizia Locale, ma anche alla
formazione e all’aggiornamento degli Operatori in servizio.
Tenuto da Esperti locali del Settore, il corso:
si svolgerà nel periodo 16 novembre- 21 dicembre 2011;
prevede supporto teorico/pratico e la fornitura di materiale didattico;
prevede un limitato contributo economico, ridotto per iscritti ANASPOL e SULPM e loro familiari;
sarà limitato ai primi 35* iscritti, con priorità a coloro che avranno effettuato la pre-iscrizione.
Tratterà le sotto elencate materie:
1. Legislazione amministrativa concernente l’attività degli Enti Locali;
2. Legislazione inerente ai servizi, compiti e ordinamento della Polizia Locale;
3. Codice della strada e legislazione sulla circolazione stradale;
4. Elementi di diritto costituzionale
5. Elementi diritto amministrativo;
6. Normativa sulla depenalizzazione;
7. Elementi di diritto penale e procedura penale;
8. Elementi di diritto civile e procedura civile;
9. Elementi di legislazione commerciale ed annonaria;
10. Elementi di legislazione urbanistico-edilizia;
11. Elementi di legislazione ambientale;
12. Legislazione sanitaria, T.U.L.P.S, Pubblica sicurezza, armi. Nozioni.
Per maggiori informazioni, per comunicare il proprio interesse o per effettuare la pre-iscrizione, compilare il modulo
allegato (scaricabile in formato Word dal sito www.anaspol.it) ed inviarlo esclusivamente via e-mail a
anaspol.lecce@libero.it
Ringraziando per l’attenzione e la diffusione che vorrà dare al progetto, si coglie l’occasione per porgere Distinti Saluti
Il Coordinatore Provinciale
f.to M.llo M. De Iaco dott. Antonio
*n.b.: la limitazione è in funzione della capienza della sala. In considerazione del numero di preiscrizioni già pervenute stiamo
acquisendo la disponibilità di una sede più capiente.

