
 

                                         Date corso preparazione al concorso Polizia Locale cat. “D”: 

Date Mese Argomenti ore orario 
Codice 
lezione 

19 Aprile Presentazione corso – Diritto Costituzionale 3 20 -23 1 

21 Aprile Legge 689/81 articolo per articolo 3 20 -23 2 

23 Aprile Legge 689/81 quesiti da parte dei corsisti 3 20 -23 2 

26 Aprile Codice Penale parte generale 3 20 -23 3 

28 Aprile Codice Penale (reati della P.A.) 3 20 -23 4 

30 Aprile Codice Procedura Penale parte generale 3 20 -23 5 

03 Maggio 
Tecniche operative di Cod. Proc. Penale arresto 
fermo e modulistica 3 20 -23 

6 

05 Maggio Stupefacenti 3 20 -23 7 

07 Maggio Immigrazione 3 20 -23 8 

10 Maggio 
Codice della strada procedimento 
sanzionatorio 3 20 -23 

9 

12 Maggio Codice della strada norme di comportamento 3 20 -23 10 

14 Maggio Codice della strada 3 20 -23 10 

17 Maggio Omicidio Stradale 3 20 -23 10 

19 Maggio Infortunistica Stradale nozioni e modulistica 3 20 – 23 11 

21 Maggio Testo Unico Enti Locali organi 3 20 – 23 12 

24 Maggio 
Testo Unico Enti Locali parte 
contabile/finanziaria 3 20 – 23 

13 

26 Maggio Accesso agli Atti 3 20 - 23 14 

28 Maggio Legge 241/90 e redazione atti amministrativi 3 20 - 23 15 

31 Maggio Disciplina contratti/appalti 3 20 – 23 16 

04 Giugno Legislazione Commerciale nozioni e casi pratici 3 20 – 23 17 

07 Giugno Testo Unico leggi Pubblica Sicurezza 3 20 – 23 18 

09 Giugno 
Integrazione e strumenti antiriciclaggio nella 
P.A. 3 20 – 23 

19 

11 Giugno 
Sicurezza Urbana/Safety e Security /Daspo 
urbano 3 20 – 23 

20 



 

14 Giugno Tutela Ambientale nozioni e casi pratici 3 20 – 23 21 

16 Giugno Polizia Edilizia nozioni e casi pratici 3 20 – 23 22 

18 Giugno Protezione Civile 3 20 – 23 23 

21 Giugno Privacy/Anticorruzione 3 20 – 23 24 

23 Giugno 
Comunicazione giuridica della Polizia 
Giudiziaria 3 20 – 23 

25 

25 Giugno 
Simulazione prova concorsuale 
Appalti/contratti 3 20 – 23 

26 

28 Giugno Analisi prove concorsuali 3 20 - 23 27 

  Totale ore  90   

 

• Il corso ha la finalità di sviluppare conoscenze e competenze 
teoriche e pratiche tali da consentire il superamento delle varie 
prove (preselettiva, prova scritta e orale). Lezioni frontali su 
piattaforma Zoom (in diretta) con ausilio dei testi di legge 
aggiornati ed eventuali materiali messi a disposizione dai vari 
docenti. 

 Il corso in oggetto è un ausilio allo studio delle materie d’esame. 

Docenti: 

• Relatori di provata esperienza e professionalità (Comandanti/ufficiali responsabili/posizioni organizzative). 

Informazioni: 

• lezioni su piattaforma Zoom con ausilio dei testi di legge aggiornati ed eventuali materiali messi a 

disposizione dai docenti ed invio del file audio della lezione a tutti i 
partecipanti presenti e non ; 

• creazione di un gruppo di sostegno su WhatsApp/Telegram per i corsisti (amministratore del gruppo 
Nicoletti Massimo 3488639032) dove verranno fornite indicazioni/informazioni pratiche sul corso e 
chiarimenti sulle materie d’esame anche successivamente alla conclusione del corso. 

Informazioni: 

Richiesta di informazioni per la partecipazione al corso: 

• agli indirizzi e-mail del corso uilfplprogettostudio@libero.it o 
uilfplprogettostudio@gmail.com che verranno utilizzati anche per l’invio 
dei materiali relativi alle video lezioni; 
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• via WhatSApp al numero 348.8639032 oppure su Telegram ricercando 
@Maxximo67; 

• contattando direttamente il numero 348.8639032 

Iscrizioni: 

• L’iscrizione verrà perfezionata con l’invio del modulo d’iscrizione 
e la relativa quota di partecipazione (le modalità di pagamento 

sono indicate sul presente modulo più avanti) all’email   
uilfplprogettostudio@libero.it 

uilfplprogettostudio@gmail.com 

• oppure via WhatsApp (348.8639032) o Telegram (@Maxximo67); 

• il corso avrà un costo di €.200,00 (testi di 

legge, materiali messi a disposizione dai docenti e file audio delle 
lezioni); 

• Nel caso in cui il corsista abbia già seguito un corso di 
preparazione UilFpl Comune di Livorno negli anni 
2018/2019/2020/2021 oppure iscritto Uil in altra categoria 
(mostrando la foto della tessera al momento dell'iscrizione) la 
quota sarà di €.100,00 

• Per gli iscritti UilFpl il costo sarà di €. 50,00; 

• Sarà possibile acquistare l’accesso ad ogni singola lezione al 
costo di €.20,00 indicando il codice della lezione presente nella 
colonna rispettiva; 

• Il pagamento dovrà avvenire mediante Bonifico Bancario 
alle coordinate Iban IT27T0503411795000000246527 
Beneficiario: Uil Livorno causale: CorsoPLCATD 

• La quota d’iscrizione non sarà comprensiva di strumenti di 
affiliazione (tessere) al Sindacato organizzatore. 
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Nome                                 

______________________________________________________ 

 

Cognome                 

_____________________________________________________ 

 

Data di nascita      

_____________________________________________________ 

 

Titolo di studio 

_____________________________________________________ 

 

Cellulare (per inserimento gruppo WhatsApp/Telegram) 

_____________________________________________________ 

 

e-mail (per inserimento mailing list corso)     

 

    

 

Corso preparazione concorsi 

POLIZIA LOCALE 

Categoria D 

 



 

Partecipante ai corsi precedenti (2018/19/20/21) UilFpl Li-

vorno?   

Si   N0                  Quali? _________________________________ 

 

Iscritta/o UilFpl?           Si             No   

              

Iscritta/o Uil altre categorie?          Si           No 

Inviare foto della tessera posseduta 

 

Acquista tutto il corso?          Si           No 

 

Acquista singola lezione? 

(Indicare la materia interessata con il relativo codice) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

Il programma potrebbe subire variazioni di 
date/materie per impegni dei docenti. 

 

 

 

Firma ______________________________________________ 


