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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-117.0.0.-122

L'anno 2017 il giorno 30 del mese di Novembre il sottoscritto Tinella Giacomo in qualita' di 
dirigente di Corpo Polizia Municipale, di concerto con Pesce Geronima in qualita' di 
dirigente di Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione D'Impresa E 
Statistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  PROGETTO PRIMA FORMAZIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C. 
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA.
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CORPO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-117.0.0.-122

OGGETTO PROGETTO PRIMA FORMAZIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C. 
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA.
APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA

I DIRIGENTI RESPONSABILI
Visto:

- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal 

D. Lgs n. 267/2000, disciplinano le funzioni ed i compiti della Dirigenza 
- l’art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, che prevede la distinzione propria degli organi di 

direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi 
ultimi la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti 
che  impegnano  l’Amministrazione  verso  l’esterno,  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di 
organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;

- il Decreto Legislativo n. 118 del 2011;
- lo Statuto del Comune di Genova che sancisce il principio della collaborazione con gli altri 

soggetti pubblici;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
- il  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  ad  oggetto:  “Disposizioni  in  materia  di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 2 maggio 2017 con cui sono stati approvati 
i documenti previsionali e programmatici 2017 – 2019;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18 maggio 2017 avente ad oggetto: “Piano 
Esecutivo di Gestione 2017/2019”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 28/10/2017 ad oggetto: II Variazione ai 
documenti previsionali e programmatici 2017/2019;

Premesso che:
- con deliberazione Giunta Comunale n. 331 del 29/12/2016 avente ad oggetto: “Approvazione 

della  programmazione triennale  del  fabbisogno di  personale (triennio  2016 – 2018) e  del 
piano  annuale  delle  assunzioni  per  l’anno  2016”,  che  prevede,  tra  l’altro,  nel  “budget” 
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assunzionale 2016 calcolato sulle cessazioni intervenute nell’anno 2015, l’assunzione di n. 8 
Agenti Polizia Municipale di cui n. 2 unità già assunte in quanto assegnate dal Dipartimento 
della  Funzione  Pubblica  a  seguito  della  procedura  di  ricollocazione  del  personale  in 
soprannumero  degli  Enti  di  Area  Vasta  e  del  personale  di  Croce  Rossa  Italiana;  e,  nel 
“budget”  assunzionale  2017  calcolato  sulle  cessazioni  intervenute  nell’anno  2016, 
l’assunzione di n. 4 Agenti Polizia Municipale;

- con determinazione dirigenziale n. 2017-113.0.0-41 del 20/04/2017 il Direttore del Personale 
del Comune di Genova ha proceduto all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 10 
agenti di Polizia Municipale – Categoria C, posizione economica C.1, tramite scorrimento 
della graduatoria degli idonei alla procedura concorsuale di cui 2010;

- la  decorrenza  giuridica  ed  economica  del  rapporto  di  lavoro  ha  efficacia  per  i  primi  6 
candidati in ordine di graduatoria dalla data del 5 giugno 2017 e per i successivi 4 candidati in 
ordine di graduatoria dalla data del 6 ottobre;

- la Civica Amministrazione ha ritenuto di procedere ad ulteriori assunzioni di Agenti di Polizia 
Municipale  cat.  C,  posizione  economica  C.1,  tramite  scorrimento  della  graduatoria  degli 
idonei alla procedura concorsuale di cui 2010, entro il  termine dell’anno 2017, per cui la 
esigenza di prima formazione del predetto personale neo assunto riveste all’evidenza carattere 
di eccezionalità, indifferibilità ed urgenza;

- l’art.  23,  comma 2,  della  legge  regionale  n.  31  del  01/08/2008,  dispone che  il  personale 
assunto a qualsiasi titolo dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è adibito al 
servizio attivo dopo aver frequentato un corso di prima formazione;

- la fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” di cui all’art. 24 della legge regionale 
n. 31 del 01/08/2008, non ha previsto nel secondo semestre dell’anno 2017 corsi di prima 
formazione per il personale di Polizia Municipale neo assunto anche presso altri comuni della 
Regione Liguria;

- gli accordi tra la Regione Liguria e la Regione Lombardia per la collaborazione in materia di 
formazione  della  Polizia  Locale  con  l’Istituto  superiore  per  la  ricerca,  la  statistica  e  la 
formazione “Eupolis / APL” sono ancora in fase di perfezionamento;

- la Direzione Corpo di Polizia Municipale di Genova ha già provveduto, con proprie risorse 
interne, in accordo con la Regione Liguria e la struttura competente in materia di formazione 
del Comune di Genova, ad effettuare il corso di prima formazione di cui all’art. 23 comma 2, 
della legge regionale n. 31 del 01/08/2008, per i primi 6 candidati assunti in data 5 giugno u.s. 
affinché  gli  stessi  potessero essere  adibiti  al  servizio  attivo  già  nel  secondo semestre  del 
corrente anno; 

- la  Giunta  della  Regione  Liguria  ha  dunque  deciso  di  contribuire  finanziariamente 
all’effettuazione,  in  tempi  brevi,  il  corso  di  prima  formazione  per  Agenti  di  Polizia 
Municipale neo assunti affidandone la regia al Comando di Polizia Municipale di Genova, che 
potrà  farsi  carico  delle  necessità  di  altri  Comuni  liguri,  almeno  per  alcuni  moduli 
(avvalendosi,  se  del  caso,  dei  docenti  di  altri  Comandi,  o  dell’accordo  con  la  regione 
Lombardia o, ancora, della scuola SIPL di Modena);

- il Comando di Polizia Municipale di Genova intende pertanto avvalersi della collaborazione 
sinergica dell’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche, DISPO, 
che si avvarrà per le docenze del contributo di formatori appartenenti alle Polizie locali della 
Regione Liguria, di Funzionari di Pubblica Sicurezza appartenenti alle Polizie di Stato e di 
personale  in  servizio  nella  pubblica  amministrazione,  per  fornire  le  basi  teoriche  e  gli 
strumenti  operativi  per  accrescere  le  competenze  professionali  trasversali  degli  operatori 
neoassunti nelle strutture della Polizia locale sul territorio della Regione Liguria;
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- il  corso  mira  all’arricchimento  professionale  e  tecnico  del  personale  di  Polizia  locale,  in 
conformità con i requisiti previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 - Accordo Stato Regioni, ed 
in particolare, il percorso formativo permetterà ai candidati di acquisire la prima formazione 
teorica e pratica integrando le tradizionali lezioni frontali con specifici project work e attività 
di tirocinio formativo presso i Comandi, permettendo uno specifico training on the job;

- il predetto corso di prima formazione degli Agenti di P.M. neo assunti avrà durata di 3 mesi, 
con inizio nel mese di dicembre 2017 fino a marzo 2018, con sede di svolgimento dell’attività 
didattica  in  Genova e  Comandi  di  appartenenza  per  i  periodi  di  training  on the  job,  per 
complessive 300 ore stimate di attività complessiva di cui circa 200 di didattica frontale, 70 
ore di project work e 36 ore di preparazione alla prova finale; 

- il  Comune  di  Genova  ha  presentato  alla  Regione  Liguria  il  suddetto  piano  formativo  di 
massima con importo complessivo congruo rispetto al numero di partecipanti e che in ogni 
caso non può superare i 40.000 euro di contributo messi a disposizione dalla Regione Liguria;

Visti, inoltre, 

- l’art 6, comma 2, punto 2, della legge quadro di ordinamento della Polizia Municipale n. 65 
del 07/03/1986; 

- gli articoli 11, comma 2, lett. b), 12, comma 1, 22, comma 1, e 23, comma 1, lett. a), della 
legge Regione Liguria n. 31 del 01/08/2008;

- la delibera della Giunta regionale n. 1263 del 30/12/2016;
- la nota prot. PG/2017/326217 del 11/10/2017 a firma del Vice Presidente Giunta Regionale 

avv. Sonia Viale;
- la determinazione dirigenziale n. 225 del 15/12/2010, ad oggetto: “Presa d’atto dei verbali 

della  Commissione  Esaminatrice  ed  approvazione  della  graduatoria  finale  del  concorso 
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di n. 20 Agenti 
di Polizia Municipale - categoria C - posizione economica C.1”;

- la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 7202 del 02/02/2017 con la quale, in 
attuazione  di  quanto  previsto  dall’art.  1,  comma  234,  della  Legge  n.  208/2015,  viene 
comunicato che anche per la Regione Liguria e per gli Enti locali del relativo territorio, a 
seguito della positiva conclusione delle procedure di mobilità di cui al D.M. del 14/09/2015, 
sono ripristinate le ordinarie facoltà assunzionali riferite agli anni 2015 e 2016;

Considerato che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 16/11/2017, è stata autorizzata 
l’assunzione a tempo indeterminato di ulteriori n. 34 agenti di Polizia municipale, da perfezionarsi 
entro la fine del corrente anno 2017, in aggiunta alla precedente assunzione di n. 10 Agenti  di 
Polizia Municipale, avvenuta in data 5 giugno e 6 ottobre 2017;

Constatata la  necessità  organizzativa  e  gestionale  di  poter  utilizzare  operativamente  tutto  il 
personale  di  Polizia  Municipale  neo  assunto  dal  Comune  di  Genova  entro  il  primo  trimestre 
dell’anno 2018, a conclusione del percorso di prima formazione obbligatorio ai sensi della legge 
regionale n. 31 del 01/08/2008.
Accertata  l’insussistenza  di situazioni  di  conflitto  di  interessi,  in  attuazione  dell’art.6  bis  della 
Legge n.241/1990 e s.m.i ;
Visto  lo  schema  di  convenzione  allegata  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;
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Preso  atto  che  con  deliberazione  DG  Atto:  245  Del:  28/10/2017  Emendamento  II  NOTA 
VARIAZIONE 2017/2019  per la formazione in oggetto,  sono stati approvate, relativamente alla 
formazione in oggetto, le seguenti variazioni di bilancio 2017: 

- Capitolo  di  entrata  16999  “Trasferimenti  dalla  Regione  “  c.d.c.  800.205,  p.d.c. 
2.01.01.2.1 Centro di Responsabilità 1038 117.0.0 Corpo di Polizia Municipale 

- Capitolo di uscita “3153 c.d.c. 163 “Pianificazione Strategica – Attività di formazione” - 
Pdc 1.3.2.4.4 “Acquisto di servizi  per formazione obbligatoria una previsione di euro 
40.000,00;

DETERMINANO

1.    di  accertare  la  somma  di  Euro  40.000,00,  quale  contributo  da  parte  della  Regione 
Liguria , a copertura delle spese inerenti il corso di prima formazione per agenti neoassunti, 
con affidamento della regia al Comando di Genova, che potrà farsi carico delle necessità 
degli altri Comuni sul territorio regionale, al capitolo di entrata 16999 “Trasferimenti dalla 
Regione  C.d.C. 800.205  p.d.c .E. 2.01.01.02.1. del rispettivo Bilancio di competenza 2017 
(ACC. 2017/1898 – CRONO 2017/738);

2.    di provvedere, a cura della Direzione Polizia Municipale, alla regolarizzazione dell’entrata tramite 
emissione di richiesta di reversale;

3.    di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, lo 
Schema  di  Convenzione,  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 
sostanziale,  relativa  allo  progetto  prima  formazione  agenti  polizia  municipale  cat  C 
posizione economica C1; 

4.    di impegnare, in ambito istituzionale, la somma complessiva di € 40.000,00 IVA esente ai 
sensi dell’art.  14,  comma 10, della  l.  24 dicembre,  n.  537,  al  capitolo 3153 c.d.c.  163 
“Pianificazione Strategica – Attività di formazione” -  Pdc 1.3.2.4.4 “Acquisto di servizi per 
formazione obbligatoria” - (IMPE 2017/11770 – CRONO 2017/738);

5.    di demandare alla Direzione Polizia  Municipale:

• gli adempimenti relativi alla stipula della Convenzione con l’Università, Dipartimento 
di Scienze Politiche, DISPO, il corso di prima formazione per Agenti di Polizia Munici-
pale neo assunti;

• di provvedere alla diretta liquidazione di quanto dovuto all’Università in ottemperanza 
di quanto previsto dalla Convenzione, a fronte della fornitura eseguita correttamente, 
mediante emissione “Atto di liquidazione ”, nei limiti di spesa di cui al punto 4);

6.    di dare atto  che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali.

         Il Direttore                                                                                                    Il Direttore
Dott.ssa Geronima Pesce                                                                             Dott. Giacomo Tinella
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-117.0.0.-122
AD OGGETTO: PROGETTO PRIMA FORMAZIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE CAT. 
C.  -  ACCERTAMENTO  CONTRIBUTO  REGIONE  LIGURIA.  -   APPROVAZIONE 
CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI GENOVA

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente 
SETTORE CONTABILITA’ E FINANZA

[Dott. Giovanni Librici]
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CONVENZIONE  RELATIVA AL PROGETTO

POLIZIA MUNICIPALE CAT. C

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA

Dipartimento di Scienze Politiche
Piazzale E. Brignole, 3a canc. 16125 
avanti “Dipartimento”, rappresentato dal Prof. Gian Marco Ugolini

Direzione Polizia Municipale, con sede in 
chiamata d’ora in avanti “Comune

• in data 3 maggio 2013 l’Università 
Genova hanno stipulato un Accordo Quadro per la collaborazione e consulenza in campo 
scientifico e formativo, allo scopo di sviluppare
della formazione universitaria e 
interesse comune (cfr. articolo 2 Accordo Quadro
Comunale n°82 del 18/04/2013;

• in data 6 maggio 2008 il Comune di Genova e l’Università degli Studi di Genova 
stipulato un Accordo Quadro di collaborazione e consulenza in campo scientifico e formativo;

• con Deliberazione di Giunta Regionale 
le procedure della formalizzazione del Patto per la Sicurezza, 
finanziamento di 40.000 euro  in favore del
progetti in materia di sicurezza e di polizia locale, ivi compresa la formazione del personale ad 
essa appartenente.  

• con nota protocollo n. PG/2017/326217 del Vice Presidente della Giunta Reg
Sonia Viale con la quale la Regione Liguria, vista la necessità di svolgere il corso di prima 
formazione ai neo assunti, per 
31/12/2017, si rende disponibile a contribuire finanziariamente all’effettuazione in tempi brevi 
del corso di formazione  

• la Direzione Polizia Municipale
tempi brevi un percorso formativo al
Legge Regionale 1 agosto 2008 n. 31

• Il DISPO ha tra i propri compiti istituzionali lo svolgimento di attività di alta formazione e 
formazione permanente, anche nell’ambito della sicurezz

 

 

CONVENZIONE  RELATIVA AL PROGETTO PRIMA FORMAZIONE AGENTI 

POLIZIA MUNICIPALE CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1

TRA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 

Politiche DISPO (Università degli Studi di Genova) con sede in Genova, 
Piazzale E. Brignole, 3a canc. 16125 - Genova (GE) Partita IVA 00754150100

Dipartimento”, rappresentato dal Prof. Gian Marco Ugolini 

        E 

COMUNE DI GENOVA 

con sede in Genova, Via di Francia 1, Partita IVA 
une”, rappresentata dal Direttore dr. Giacomo Tinella

premesso che 

l’Università degli Studi di Genova e l’Amministrazione 
Genova hanno stipulato un Accordo Quadro per la collaborazione e consulenza in campo 
scientifico e formativo, allo scopo di sviluppare la cooperazione tra il mondo della ricerca e 

universitaria e il Comune e di collaborare per lo svolgimento di programmi di 
interesse comune (cfr. articolo 2 Accordo Quadro), a seguito di Deliberazione della Giunta 
Comunale n°82 del 18/04/2013; 

in data 6 maggio 2008 il Comune di Genova e l’Università degli Studi di Genova 
ipulato un Accordo Quadro di collaborazione e consulenza in campo scientifico e formativo;

Regionale  n. 1263 del 30/12/2016 che, in attesa che si concludano 
le procedure della formalizzazione del Patto per la Sicurezza, la Regione Liguria
finanziamento di 40.000 euro  in favore del Comune di Genova, finalizzato alla realizzazione di 
progetti in materia di sicurezza e di polizia locale, ivi compresa la formazione del personale ad 

rotocollo n. PG/2017/326217 del Vice Presidente della Giunta Reg
Sonia Viale con la quale la Regione Liguria, vista la necessità di svolgere il corso di prima 
ormazione ai neo assunti, per lo scorrimento della graduatoria del concorso con 

31/12/2017, si rende disponibile a contribuire finanziariamente all’effettuazione in tempi brevi 

la Direzione Polizia Municipale prende atto di quanto sopra, vista l’esigenza
formativo al personale neoassunto, come stabilito dall’ art. 23 della 

gge Regionale 1 agosto 2008 n. 31 

Il DISPO ha tra i propri compiti istituzionali lo svolgimento di attività di alta formazione e 
formazione permanente, anche nell’ambito della sicurezza urbana e delle polizie locali.

 

PRIMA FORMAZIONE AGENTI 

POSIZIONE ECONOMICA C1  

(Università degli Studi di Genova) con sede in Genova, 
Partita IVA 00754150100 chiamato d’ora in 

Partita IVA 00856930102, 
dr. Giacomo Tinella 

l’Amministrazione Comunale di 
Genova hanno stipulato un Accordo Quadro per la collaborazione e consulenza in campo 

il mondo della ricerca e 
collaborare per lo svolgimento di programmi di 

), a seguito di Deliberazione della Giunta 

in data 6 maggio 2008 il Comune di Genova e l’Università degli Studi di Genova hanno 
ipulato un Accordo Quadro di collaborazione e consulenza in campo scientifico e formativo; 

in attesa che si concludano 
Regione Liguria  ha disposto un 
, finalizzato alla realizzazione di 

progetti in materia di sicurezza e di polizia locale, ivi compresa la formazione del personale ad 

rotocollo n. PG/2017/326217 del Vice Presidente della Giunta Regionale Assessore 
Sonia Viale con la quale la Regione Liguria, vista la necessità di svolgere il corso di prima 

lo scorrimento della graduatoria del concorso con scadenza 
31/12/2017, si rende disponibile a contribuire finanziariamente all’effettuazione in tempi brevi 

atto di quanto sopra, vista l’esigenza di approntare in 
come stabilito dall’ art. 23 della 

Il DISPO ha tra i propri compiti istituzionali lo svolgimento di attività di alta formazione e 
a urbana e delle polizie locali. 



 
• il DISPO è particolarmente interessato a collaborazioni con 

ambiti, nei limiti delle proprie competenze e del proprio ruolo istituzionale;

• ai sensi dell’art. 35 c. 13 dello Statuto, nonché d
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il Dipartimento può stipulare contratti e 
convenzioni per svolgere, nei settori di competenza, p
consulenza, purché non in contrasto con i 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1 

Nell’ambito delle attività relative all
Genova affida al Dipartimento di Scienze 
che accetta, l’incarico per organizzare e mettere in atto le attività richieste secondo il piano 
formativo concordato. Il Dipartimento si avvarrà inoltre per le docenze del contributo di formatori 
appartenenti alle Polizie Locali della Regione Liguria e di Personale in servizio nella pubblica 
amministrazione. 

 

art. 2 - ATTIVITÀ PREVISTE E PRODOTTI ATTESI

Il corso di prima formazione in servizi di Poliz
operativi per accrescere le competenze professionali trasversali degli operatori neoassunti nelle 
strutture di Polizia Locale sul t
professionale e tecnico del personale di 
37 del D.Lgs 81/08- Accordo Stato Regioni. In particolare, il percorso formativo permetterà ai 
candidati di acquisire la prima formazione teorica e pratica 
servizi istituzionali integrando le tradizionali lezioni frontali con specifici 
tirocinio formativo presso i Comandi.

                                                      

Al DISPO sarà corrisposta la somma 
dovuta, per lo svolgimento della suddetta attività. Tale 
onere sostenuti per lo svolgimento dell’attività for

 

art. 4 

Il Comune corrisponderà al DISPO la

a) 100% alla stipula della  convenzione;

è particolarmente interessato a collaborazioni con il Comune di 
ambiti, nei limiti delle proprie competenze e del proprio ruolo istituzionale;

ai sensi dell’art. 35 c. 13 dello Statuto, nonché dell’art. 28 del Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il Dipartimento può stipulare contratti e 
convenzioni per svolgere, nei settori di competenza, prestazioni e attività di formazione
consulenza, purché non in contrasto con i fini istituzionali dell’Università;

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

 

art. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO 

Nell’ambito delle attività relative alla formazione la Direzione di Polizia Municipale del Comune d
Genova affida al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova (di seguito: DISPO),
che accetta, l’incarico per organizzare e mettere in atto le attività richieste secondo il piano 

Il Dipartimento si avvarrà inoltre per le docenze del contributo di formatori 
partenenti alle Polizie Locali della Regione Liguria e di Personale in servizio nella pubblica 

ATTIVITÀ PREVISTE E PRODOTTI ATTESI

Il corso di prima formazione in servizi di Polizia Locale fornisce le basi teoriche e gli strument
le competenze professionali trasversali degli operatori neoassunti nelle 

strutture di Polizia Locale sul territorio della Regione Liguria. Il corso mira all’arricchimento 
professionale e tecnico del personale di Polizia Locale, in conformità con i requisiti previsti dall’art. 

Accordo Stato Regioni. In particolare, il percorso formativo permetterà ai 
candidati di acquisire la prima formazione teorica e pratica indispensabile per lo svolgimento dei 

integrando le tradizionali lezioni frontali con specifici project work 

tirocinio formativo presso i Comandi.  

                                                       

art. 3 - CORRISPETTIVO 

Al DISPO sarà corrisposta la somma di Euro 40.000 (quarantamila/00), comprensiva di IVA, se 
ento della suddetta attività. Tale somma è onnicomprensiva di ogni spesa ed 

per lo svolgimento dell’attività formativa e per le eventuali trasferte

art. 4 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il Comune corrisponderà al DISPO la somma di cui all’art. 3  con la seguente 

convenzione; 

 
di Genova nei suddetti 

ambiti, nei limiti delle proprie competenze e del proprio ruolo istituzionale; 

ell’art. 28 del Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il Dipartimento può stipulare contratti e 

restazioni e attività di formazione e 
fini istituzionali dell’Università; 

 

a formazione la Direzione di Polizia Municipale del Comune di 
Politiche dell’Università di Genova (di seguito: DISPO), 

che accetta, l’incarico per organizzare e mettere in atto le attività richieste secondo il piano 
Il Dipartimento si avvarrà inoltre per le docenze del contributo di formatori 

partenenti alle Polizie Locali della Regione Liguria e di Personale in servizio nella pubblica 

ATTIVITÀ PREVISTE E PRODOTTI ATTESI 

le basi teoriche e gli strumenti 
le competenze professionali trasversali degli operatori neoassunti nelle 

Il corso mira all’arricchimento 
n conformità con i requisiti previsti dall’art. 

Accordo Stato Regioni. In particolare, il percorso formativo permetterà ai 
indispensabile per lo svolgimento dei 

project work e attività di 

comprensiva di IVA, se 
somma è onnicomprensiva di ogni spesa ed 

e per le eventuali trasferte. 

somma di cui all’art. 3  con la seguente modalità: 



 
 

art. 5 -

La presente convenzione ha la durata di 
successivo alla data di stipula. Eventuali variazioni a
Parti mediante scambio di lettere commerciali.

 

 

art. 6 - RESPONSAB

La direzione del corso   è affidata al prof. 
coadiuvato da altri docenti del Dipartimento.

Il referente per la Direzione Polizia Municipale del Comune

 

art. 7 

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti 
del Dipartimento di Scienze Politiche
Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione in eventuali pubblicazioni 
scientifiche e in qualsiasi iniziativa di diffusione dei risultati.

 

Il DISPO, tramite il responsabile della ricerca, garantisce 
svolgimento della ricerca mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata la riservatezza 
per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possa venire a 
conoscenza nell’ambito del contratto.

 

art. 9 
  

L’Università dà atto che il personale universitario, dipendente e/o parasubordinato, e gli studenti 
che svolgeranno le attività oggetto dell’Accordo, sono in regola con le coperture assicurative per 
infortuni-morte-malattia professionale

Il Comune garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori 
eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con l’Accordo.

 

- DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE 

ha la durata di 6 mesi, con decorrenza dal primo giorno del mese 
uccessivo alla data di stipula. Eventuali variazioni alla durata dovranno essere

Parti mediante scambio di lettere commerciali. 

RESPONSABILITA’  DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA

è affidata al prof. Giampiero Cama  che, su specifici argomenti, 
altri docenti del Dipartimento. 

referente per la Direzione Polizia Municipale del Comune di Genova è dr. Mauriz

art. 7 - RISULTATI DELLA RICERCA 

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti 
Politiche e del Comune coinvolti nel progetto oggetto della presente 

ne dichiarino espressamente la reciproca collaborazione in eventuali pubblicazioni 
scientifiche e in qualsiasi iniziativa di diffusione dei risultati. 

art. 8 - RISERVATEZZA 

abile della ricerca, garantisce che il personale designato allo 
lla ricerca mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata la riservatezza 

per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possa venire a 
ntratto. 

art. 9 – COPERTURE ASSICURATIVE 

L’Università dà atto che il personale universitario, dipendente e/o parasubordinato, e gli studenti 
che svolgeranno le attività oggetto dell’Accordo, sono in regola con le coperture assicurative per 

malattia professionale-danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

Il Comune garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori 
eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con l’Accordo.

art. 10 - REGISTRAZIONE 

 

mesi, con decorrenza dal primo giorno del mese 
lla durata dovranno essere concordate tra le 

DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA 

specifici argomenti, potrà essere 

dr. Maurizio Rametta. 

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti 
e del Comune coinvolti nel progetto oggetto della presente 

ne dichiarino espressamente la reciproca collaborazione in eventuali pubblicazioni 

che il personale designato allo 
lla ricerca mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata la riservatezza 

per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possa venire a 

L’Università dà atto che il personale universitario, dipendente e/o parasubordinato, e gli studenti 
che svolgeranno le attività oggetto dell’Accordo, sono in regola con le coperture assicurative per 

danno biologico e responsabilità civile verso terzi. 

Il Comune garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori 
eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con l’Accordo. 



 
La presente convenzione, stipulata
prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
2674/86 n. 131, a registrazione fiscale in caso d’uso, con
misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del precitato D.P.R.

Tutte le eventuali controversie relative all’espletamento della ricerca, che non si potessero definire 
in via amministrativa, saranno deferite al Presidente del Tribunal

Saranno a carico del Committente tutte le imposte e tasse derivanti, a norma di legge, dal
convenzione. 

La corrispondenza per il DISPO
Direttore del Dipartimento di Scienze 
(GE) La corrispondenza per l’Amministrazione Comunale di 
convenzione, dovrà essere indirizzata a
Francia,1 16149 Genova (GE). 

 

 

Genova, li 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche 

prof. Gian Marco  Ugolini 

 

 

 

Il Responsabile Scientifico 

Prof Giampiero Cama 

La presente convenzione, stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola 
prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
2674/86 n. 131, a registrazione fiscale in caso d’uso, con applicazione dell’imposta di regis
misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del precitato D.P.R. 

art. 11 - CONTROVERSIE 

Tutte le eventuali controversie relative all’espletamento della ricerca, che non si potessero definire 
in via amministrativa, saranno deferite al Presidente del Tribunale di Genova. 

art. 12– SPESE  

Saranno a carico del Committente tutte le imposte e tasse derivanti, a norma di legge, dal

art. 13 - CORRISPONDENZA 

ISPO, relativa alla presente convenzione, dovrà essere indirizzata al 
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Piazzale E. Brignole, 3a canc. 16125 

La corrispondenza per l’Amministrazione Comunale di Genova, relativa alla presente 
convenzione, dovrà essere indirizzata a Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti

di Scienze  Il Direttore Polizia Municipale

 dr. Giacomo Tinella 

  

 
sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola 

prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
applicazione dell’imposta di registro in 

Tutte le eventuali controversie relative all’espletamento della ricerca, che non si potessero definire 
 

Saranno a carico del Committente tutte le imposte e tasse derivanti, a norma di legge, dalla presente 

, relativa alla presente convenzione, dovrà essere indirizzata al 
Piazzale E. Brignole, 3a canc. 16125 - Genova 

, relativa alla presente 
Urbanistica SUE e Grandi Progetti, Via di 

Polizia Municipale 


