
  
 

   

 

 

 

 
 

  

Oggetto: Approvazione dell’avviso per la costituzione della lista di 
accreditamento per il conferimento di incarichi di docenza per la 
realizzazione delle attività formative organizzate dalla Scuola per la 
polizia locale del Friuli Venezia Giulia. 

Il Direttore del Servizio 

Visto l’articolo 20, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 “Disposizioni in materia di politiche di 
sicurezza e ordinamento della polizia locale”, il quale ha istituito la Scuola per la polizia locale del 
Friuli Venezia Giulia che, valutati i fabbisogni, provvede all’organizzazione delle attività formative 
per il personale della polizia locale regionale, in attuazione del programma annuale adottato ai 
sensi dell’articolo 20, comma 5, della stessa legge regionale 9/2009 e alla realizzazione dell’attività 
di formazione e di aggiornamento professionale congiunto ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della 
medesima legge; 

Vista la deliberazione n. 2502 del 14 dicembre 2017, con cui la Giunta regionale ha approvato il 
nono programma formativo; 

Vista la deliberazione n. 2033 del 6 novembre 2018, con cui la Giunta regionale ha approvato il 
decimo programma formativo; 

Visto l’articolo 6 del D.P.Reg. 30 novembre 2009, n. 331 “Regolamento concernente le procedure 
comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell’articolo 15, comma 18, della legge 
regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009)”, che prevede la possibilità, per 
l’Amministrazione regionale, di istituire, previa pubblicazione di apposito avviso, una o più liste di 
accreditamento di soggetti dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti, 
eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività; 
Considerato che la lista di accreditamento, già approvata dal Direttore del Servizio competente in 
materia di polizia locale, con proprio decreto n. 1467/AAL del 16 novembre 2015 e pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 25 novembre 2015, non può essere validamente 
utilizzata essendo decorso il termine dei tre anni, previsto dall’articolo 6, comma 3, del sopra citato 
regolamento; 

Ritenuto utile ed opportuno continuare ad avvalersi della possibilità, prevista dal summenzionato 
articolo 6, D.P.Reg. 331/2009, di istituire una lista di accreditamento di soggetti, suddivisi per 
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gruppi di materie, dotati di requisiti professionali e di esperienza; lista di accreditamento alla quale 
ricorrere per individuare un numero di candidati sufficiente ad assicurare un efficace quadro di 
confronto ai fini della selezione, mediante procedura comparativa, degli affidatari degli incarichi di 
docenza; 

Ravvisata conseguentemente la necessità, al fine di garantire una programmazione dei corsi 
idonea a soddisfare le esigenze formative degli enti locali, di costituire una nuova lista di 
accreditamento per il conferimento di incarichi di docenza secondo le modalità e i criteri definiti 
nell’Avviso che si allega per l’approvazione al presente provvedimento, quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 

Accertata, preliminarmente, mediante nota di interpello divulgata a tutto il personale 
dell’Amministrazione regionale a cura della Direzione generale, come da richiesta prot. n. 3331 di 
data 5 marzo 2018, l’eventuale disponibilità di personale interno avente adeguata esperienza e 
professionalità nelle discipline afferenti le materie dei corsi, acquisite attraverso attività di studio e 
ricerca, attività di docenza ovvero pluriennale attività professionale; 

Preso atto che la summenzionata nota di interpello è stata divulgata in relazione alle materie dei 
corsi menzionati nel nono programma formativo di cui alla deliberazione n. 2502/2017 e che, 
successivamente, con deliberazione n. 2033/2018, la Giunta regionale ha approvato il decimo 
programma formativo, che non ha apportato innovazioni sostanziali per quanto concerne le 
materie oggetto di insegnamento, in quanto non ne ha previste di nuove ed ulteriori rispetto a 
quelle già elencate nel summenzionato nono programma formativo;  

Considerato, inoltre, che le parziali novità introdotte dal decimo programma formativo 
concernono, invero, solo alcuni aspetti di natura formale, riguardando una migliore e più 
funzionale ridistribuzione delle materie stesse, oggetto di insegnamento, all’interno delle aree, dei 
moduli e dei corsi di cui ai programmi di formazione regionale per la polizia locale, adottati con le 
richiamate deliberazioni giuntali n. 2502/2017 e n. 2033/2018; 

Preso atto dei riscontri pervenuti in relazione al citato interpello, come da nota e-mail del Servizio 
funzione pubblica, assunta a protocollo n. 6461 in data 17 aprile 2018, di cui si terrà conto in sede 
di programmazione dell’attività formativa; 

Precisato che l’Amministrazione regionale, in sede di realizzazione dei percorsi formativi rivolti alla 
polizia locale, non procederà all’assegnazione degli incarichi qualora l’attività di docenza possa 
essere assicurata dal suddetto personale regionale, ovvero da altri soggetti ritenuti 
particolarmente qualificati che abbiano manifestato la propria disponibilità a collaborare a titolo 
gratuito, ovvero da personale docente individuato nell’ambito di convenzioni stipulate con altre 
Amministrazioni pubbliche; 

Ritenuto di fissare, per ciascuna ora di lezione oggetto di incarico, un compenso lordo pari a 
euro 90,00 (Euro novanta/00.=), comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale e fiscale, 
che è valutato congruo sulla base delle verifiche dei prezzi di mercato e delle analisi comparative 
esperite, in particolare: 

- è stato utilizzato quale parametro di riferimento il compenso orario lordo - pari a Euro 100,00 
- fissato dal Direttore della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione (ora Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione) per il conferimento di incarichi di docenza a categorie professionali non 
ricomprese tra quelle classificate di elevata specializzazione; 

- è stato mantenuto invariato il compenso orario lordo, già valutato congruo in sede di 
adozione dei rispettivi atti di programmazione, fissato in occasione della prima procedura per la 
costituzione della lista di accreditamento, finalizzata al conferimento di incarichi di docenza 
all’interno della Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia, approvata con decreto n. 25, 
datato 18 febbraio 2011, del Direttore del Servizio polizia locale e sicurezza e pubblicata sul 
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Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 2 marzo 2011; 

- è stata esperita un’analisi comparativa sulle tariffe applicate da altre strutture 
dell’Amministrazione Regionale in sede di conferimento di incarichi di docenza assimilabili a quelli 
oggetto di esame, riscontrando compensi orari di pari importo ovvero di importo superiore; 

- il livello tariffario è stato ritenuto conveniente anche in considerazione del fatto che l’importo 
complessivo, seppure calcolato unicamente sulla base delle ore di lezione che saranno 
effettivamente prestate, deve comprendere anche la partecipazione alle eventuali riunioni di 
coordinamento promosse dalla Scuola per la polizia locale e la preventiva predisposizione del 
materiale didattico a supporto delle lezioni e delle esercitazioni e simulazioni; 

Visto l’articolo 40, comma 4, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di 
programmazione finanziaria e di contabilità regionali”, con cui si dispone che nei procedimenti 
contrattuali il soggetto competente alla prenotazione delle risorse è altresì competente 
all’adozione degli atti con i quali sono individuati i contenuti essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, con la quale è stata 
approvata l’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e l’articolazione e 
la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative delle Direzioni centrali, secondo quanto 
previsto nell’Allegato A, parte integrante della medesima deliberazione e che, ai sensi degli articoli 
28 e 30 del summenzionato Allegato A, è stato istituito il Servizio polizia locale, sicurezza e 
politiche dell’immigrazione;  

Visto che, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera b), del succitato Allegato A alla deliberazione 
giuntale n. 1363/2018, il Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione coordina le 
iniziative in materia di formazione ed aggiornamento degli addetti della polizia locale; 

Visto il Bilancio finanziario gestionale per l’anno 2019, approvato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 2519 del 28 dicembre 2018, con il quale è stata assegnata al Servizio polizia 
locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione la gestione del capitolo 9748 “Spese per studi e 
incarichi di consulenza, art. 1 D.L. 31.08.2013 n. 101 convertito in Legge 30.10.2013 n. 125, art. 12, 
comma 23, L.R. 27.12.2013 n. 23”, la cui destinazione di spesa concerne la formazione della polizia 
locale mediante affidamento di incarichi di docenza, riservando al Direttore di servizio la 
prenotazione delle risorse; 

Vista la DGR n. 1391 del 25 luglio 2018 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Gabriella 
Lugarà l’incarico di Direttore centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione del 
servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza, a decorrere dal 2° agosto 2018 e fino al 
1 agosto 2019;  

Visto che, a decorrere dal 1 settembre 2018, l’incarico di direttore del Servizio polizia locale, 
sicurezza e politiche dell'immigrazione è vacante; 

Visto il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” 
emanato con DPReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, ed, in 
particolare, l’articolo 19 (Direttore centrale), comma 4, lettera j), ai sensi del quale al direttore 
centrale spetta il potere sostitutivo in caso di vacanza dei direttori di servizio, qualora non risulti 
attribuito l’incarico di sostituzione; 

Visto, pertanto, che, con decreto n. 1498/AAL del 5 settembre 2018, il Direttore centrale ha dato 
atto di assumere ad interim la direzione del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione; 

Decreta 

1. di approvare l’Avviso per la costituzione della lista di accreditamento per il conferimento di 
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incarichi di docenza per la realizzazione delle attività formative organizzate dalla Scuola per la 
polizia locale del Friuli Venezia Giulia, secondo le modalità e i criteri definiti nel medesimo che si 
allega per l’approvazione al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

2. di disporre la pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione regionale per almeno trenta giorni, ricorrendo altresì ad altre 
forme di pubblicità al fine di assicurarne la massima diffusione. 

Il Direttore centrale 
dott.ssa Gabriella Lugarà 
(documento firmato digitalmente) 
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