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professionale riconosciuto 
dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della 
Funzione Pubblica - 
autorizzato alle procedure 
di selezione per le 
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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER  
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 

04 Aprile 2022  
55 ORE TOTALI in piattaforma  ZOOM 

TEST DI VALUTAZIONE  ED ESAME FINALE  
DISPENSE SUL PROPRIO SMARTPHONE 

 
Sede formativa: Piattaforma ZOOM on-line 

 FINALITÀ DEL CORSO 
Percorso formativo ideato per i candidati ai concorsi banditi dai Comuni e 
dagli altri Enti locali (Unioni ecc.) per il reclutamento del personale della 
Polizia locale. Il Corso prepara il candidato a prepararsi sulle 
caratteristiche della selezione concreta che egli sarà chiamato ad 
affrontare, nonché un momento di approfondimento delle materie più 
importanti e più frequenti che figurano nei programmi d’esame. 

Destinatari 
Il corso di preparazione al concorso per Agente di Polizia Locale si rivolge 
a cittadini di ambo i sessi, in possesso del Diploma di scuola media 
superiore o laurea. 

Durata 
Il Corso ha una durata di 55 ore di formazione con incontri settimanale 
suddivisi dal lunedi al venerdi da 3 ore (il calendario verrà inoltrato 
prima dell’inizio del corso) e con una sessione di test ed un esame finale 
a risposta multipla. 
Corso è su piattaforma ZOOM, le lezioni sono rese disponibile per i 
corsisti qualora non potessero seguire in diretta la formazione nella 
giornata calendarizzata. 
 
Iscrizione mediante l’accesso al ns. sito: www.anvusicilia.it  alla sezione 
corsi è presente l’evento con la scheda d’iscrizione, che dovrà pervenire 
entro e non oltre il 31 marzo 2022  
Info corso: www.anvusicilia.it 
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PROGRAMMA 
 

ARGOMENTI ORE 
NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE DELLA POLIZIA 

MUNICIPALE 2 

NOZIONI IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONI, PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO E NOTIFICAZIONE ATTI (L.N.689/81) 8 

NOZIONI SUL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI 
ESECUZIONE 12 

NOZIONI DI DIRITTO PENALE GENERALE E PROCEDURA PENALE 
CON RIFERIMENTO ALL’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 8 

NOZIONI SU LEGGI E REGOLAMENTI DI PUBBLICA SICUREZZA 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE QUALIFICHE E ALLE 

FUNZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
3 

NOZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO CON PARTICOLARE 
RIGUARDO ALL’ATTIVITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 6 

NOZIONI DELL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ORDINAMENTO DELLA 

REGIONE SICILIANA 
4 

NORME SUL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 2 

POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE 6 
POLIZIA EDILIZIA 2 

POLIZIA SANITARIA - ASO - TSO  2 

Costo per singolo partecipante (non Socio ANVU) €. 120,00, il pagamento 
avviene in due rate, la prima all’iscrizione al corso di €. 50,00,  saldo a metà del 
corso, nel costo è compreso l’iscrizione in qualità di socio. 

Costo per singolo partecipante (Socio ANVU) €. 70,00, il pagamento avviene in 
due rate, la prima all’iscrizione al corso e saldo a metà del corso. 

La quota comprende: 
§ Iscrizione Socio Sostenitore ANVU ; 
§ tutte le attività d’aula indicate nel calendario delle attività; 
§ le dispense dei relatori; 
§ la partecipazione, a titolo gratuito, agli eventi formativi rivolti ai comandi di Polizia 

Locale; 
§ L’iscrizione ad una speciale “Lista di broadcast” di WhatsApp mediante la quale 

ricevere, sul proprio smartphone, le dispense del corso e tutto il materiale in tempo 
reale; 

§ Partecipazione ai Webinar ZOOM ed agli Eventi in presenza; 
§ Registrazione post delle lezioni. 
§ l’attestato di frequenza.  

Per informazioni: Presidenza Regionale ANVU Sicilia - mail: sicilia@anvu.it  
cell. 3358203948 ;  sito: www.anvusicilia.it 
 


