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D.G. Sicurezza, protezione civile e
immigrazione
D.d.u.o. 6 ottobre 2015 - n. 8145
Modalità di presentazione della domanda di iscrizione
all’elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di
polizia locale (art. 12 della l.r. 6/2015 e d.g.r. 3870/2015)
IL DIRIGENTE DELLA U.O. INTERVENTI INTEGRATI PER LA SICUREZZA,
L’IMMIGRAZIONE ED IL SISTEMA DI POLIZIA LOCALE
Richiamate:

• la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale);

• la legge regionale legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Di-

sciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana» che pone,
tra le proprie finalità, la definizione:
−− degli indirizzi generali dell’organizzazione e dello svolgimento dei servizi di
−− polizia locale di Regione Lombardia, anche in forma associata; delle modalità di accesso e di formazione degli
operatori di polizia locale;

Richiamati, in particolare, della medesima legge regionale
6/2015:

• l’articolo 12, ai sensi del quale:

−− è istituto, presso la competente direzione della Giunta
regionale, l’elenco dei comandanti e responsabili di
servizio di polizia locale, composto dalle seguenti tre
sezioni:
a) sezione per comandanti ufficiali direttivi;
b) sezione per comandanti ufficiali dirigenti;
c) sezione per responsabili di servizio;

−− requisito per l’iscrizione all’elenco è l’aver concluso con
esito positivo l’apposito corso di qualificazione per comandante o responsabile di servizio presso l’Accademia per gli ufficiali e i sottoufficiali di polizia locale, di cui
all’art. 35 della stessa legge;
−− in fase di prima applicazione, l’iscrizione all’elenco è subordinata al possesso di esperienza nei comandi o servizi
di polizia locale di almeno due anni negli ultimi cinque,
con il ruolo professionale di cui alla sezione nella quale
viene richiesta l’iscrizione;
−− compete alla Giunta regionale stabilire le modalità d’iscrizione e di tenuta dell’elenco dei comandanti e responsabili di servizio di polizia locale;

• l’articolo 11, che stabilisce i requisiti e le funzioni dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale;

Vista la d.g.r. n. X/ 3870 del 17 luglio 2015 che, approvando le
«Modalità di iscrizione e di tenuta dell’elenco dei comandanti e
dei responsabili di servizio di polizia locale istituito presso la competente Direzione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 12
della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6»:

• attribuisce

alla Direzione Generale Sicurezza, Protezione
Civile e Immigrazione la gestione dell’elenco stesso, anche con modalità informatica, nonché la raccolta e la
conservazione dei dati personali, nel rispetto della sicurezza e della privacy connessi alla normativa in materia di
gestione dei dati personali;

• dà

atto che è facoltà degli enti locali servirsi dell’elenco di cui trattasi, ai fini dell’individuazione di soggetti in
possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle
attività di comando presso i servizi di polizia locale della
Lombardia;

Atteso che la medesima d.g.r. 3870/2015 demanda, altresì, alla Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione
la specificazione delle modalità di iscrizione all’elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale, nonché
di formazione, tenuta e gestione dell’elenco stesso;
Richiamato il Piano Regionale di Sviluppo della X Legislatura
e, in particolare, relativamente all’Area Territoriale, Missione Ordine pubblico e sicurezza, Programma Polizia locale e amministrativa, il risultato atteso 329. Ter.3.1«Coordinamento e raccordo
delle polizie locali e promozione di intese con lo Stato e le altre
Regioni del Nord per potenziare il servizio di polizia locale anche
a livello di Macroregione»;

Visto l’art. 14 bis (Iscrizione ad albi, registri, elenchi) della l.r.
1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), inserito dall’art. 5, comma 1, della l.r. 8 luglio
2015, n. 20 (Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale
ed economico), ai sensi del quale l’iscrizione, su base regionale,
ad albi, registri o elenchi non istituiti o disciplinati da norme statali, decorre dalla data di invio della relativa comunicazione da
parte dei soggetti interessati, qualora l’esito del procedimento di
iscrizione dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti richiesti da leggi, regolamenti o atti amministrativi a contenuto
generale;
Ritenuto che le disposizioni previste dall’art. 14 bis sopra citato
in questa prima fase di costituzione dell’elenco, non possano
essere applicate all’elenco stesso, in quanto, in ragione delle finalità previste, è necessario svolgere, in particolare nella fase di
prima attuazione della l.r. 6/2015, un’attenta valutazione delle
domande presentate, relativamente alla dichiarazione circa il
possesso di un’esperienza di comando in servizi o comandi di
polizia locale di almeno due anni negli ultimi cinque, con il ruolo
professionale di cui alla sezione dell’elenco nella quale viene
fatta richiesta di iscrizione, mentre si ritiene che nulla osti a che,
una volta costituito l’elenco, possa applicarsi il citato art.14 bis;
Ritenuto di provvedere alla pubblicazione del primo elenco
entro il mese di giugno 2016;
Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in
materia di Organizzazione e Personale» e i Provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Richiamati, in particolare, il decreto S.G. 25 luglio 2013, n. 7110
«Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta
regionale – X Legislatura» e la d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015 «XII
Provvedimento Organizzativo 2015», che nomina il Direttore Generale della D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, in
sostituzione del precedente;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto del termine previsto dall’art. 12, comma 5, della l.r. 6/2015;
DECRETA
1.  di approvare l’allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante il modello di domanda di iscrizione all’elenco dei comandanti e dei responsabili di
servizio di polizia locale e le modalità di presentazione della domanda stessa;
2. di dare atto che alla pubblicazione del primo elenco si
provvederà entro il mese di giugno 2016;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.
Il dirigente
Mario Giammarrusti
——— • ———
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ALLEGATO

Per la presentazione della domanda di iscrizione all’elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale, di cui all’art.
12 della l.r. 1 aprile 2015, n. 6, i soggetti interessati dovranno utilizzare il modello di seguito riportato, redatto dalla competente Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, in adempimento a quanto disposto dalla .D.G.R. n. X/3870 del 17/07/2015.
La domanda, in formato elettronico, e debitamente sottoscritta con firma digitale, dovrà essere inviata al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: sicurezza@pec.regione.lombardia.it e recare, come oggetto: “Domanda di iscrizione all’elenco dei comandanti
e dei responsabili di servizio di polizia locale”.

MODELLO DI:
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI COMANDANTI E DEI RESPONSABILI
DI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (ART. 12 DELLA L.R. 6/2015 D.G.R. 3870/2015)
La/Il Sottoscritta/o …………………………………….........................................................………………………………………………………………,
nata/o a ……………………………………........................................................……….. il ……………………………………………………………….,
dipendente presso …………………………………………………….........................................................………………………………………………,
in qualità di ………………………………………………………….........................................................…………………………………………….……,
Chiede di essere iscritta/o alla: (1)
o

Sezione A Comandanti ufficiali direttivi

o

Sezione B Comandanti ufficiali dirigenti

o

Sezione C Responsabili di servizio

A tal fine, dichiara che:
l’incarico è stato conferito dall’Ente ……………………........................................………………………………………………………….
in data …………......................................……………………, con atto …………………………………………………………………….…

Allega, inoltre, il curriculum vitae e professionale in formato europeo, (preferibilmente entro i 10.000 caratteri.)
											Firma
										…………………………..
(luogo, data)
………………..

					

(sottoscrizione digitale)

			
La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………………………………..
Autorizza Regione Lombardia al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda, in ottemperanza alle disposizioni
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Autorizza inoltre la pubblicazione
sul sito istituzionale web - https://sicurezza.servizirl.it/web/polizia-locale - e la consultazione da parte degli enti locali del materiale
fornito, in formato digitale.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle previsioni poste dalla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza” ed in particolare dall’articolo 12 (Elenco dei comandanti e dei
responsabili di servizio di polizia locale).

				Firma
										…………………………..
(luogo, data)
………………..
1 Barrare la sezione di interesse

					

(sottoscrizione digitale)
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INFORMATIVA
(Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali“)
Gentile Signora/e,
desideriamo informarla che il D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità, pertinenza, tutelando la sua
riservatezza e i suoi diritti cosi come previsto dagli art.2,3 e 11 del Codice.
Ai sensi dell’art.13 dello stesso Codice, le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità e modalità del trattamento:
I dati personali raccolti saranno trattati da personale individuato in base alla normativa vigente, esclusivamente per le finalità di costituzione, gestione e tenuta dell’elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale, istituito dalla l.r. 6/2015 e oggetto
della D.G.R. n. X/3870 del 17/07/2015.
I dati saranno trattati con le seguenti modalità:
x

trattamento manuale

x

trattamento con strumenti elettronici e informatici

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati:
L’autorizzazione al conferimento di tali dati è obbligatoria ai fini dell’iscrizione nell’elenco. La mancata autorizzazione determinerà
l’impossibilità di procedere all’iscrizione.
Titolare del trattamento:
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di
Lombardia, 1.
Responsabile del trattamento:
Il responsabile interno del trattamento è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Sicurezza Protezione Civile e immigrazione.
Diritti dell’interessato:
In relazione al presente trattamento, Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti, cosi come previsti
dall’art.7 del D.Lgs.196/2003 e secondo quanto previsto dal decreto del SG 10312/2014. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono
previste dall’art. 8 del citato decreto.	

