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Identificativo Atto n. 829

DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

PROGRAMMAZIONE 2013-2014 - AVVISO PER INTERVENTI RIVOLTI AL PERSONALE
APPARTENENTE ALLE “FORZE DI POLIZIA”

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ATTUAZIONE DELLE RIFORME,
SISTEMI INFORMATIVI E CONTROLLI
RICHIAMATI
•

il Programma Operativo Regionale Ob. 2 FSE 2007-2013, Regione Lombardia,
approvato con Decisione della Commissione C(2007)5465 del 6.11.2007;

•

la d.g.r. n. 6165 del 12/12/2007 che recepisce la decisione della Commissione
C(2007)5465 del 6.11.2007;
il d.d.u.o. n. 4443 del 17/05/2011 e ss.mm.ii. di approvazione dell’avviso per la
partecipazione alla dote formazione rivolta agli operatori delle forze di polizia
2011/2012;

•

VISTA la d.c.r. n. IX/365 del 7.02.2012 che approva il Piano di azione regionale 2011/2015
per la programmazione delle politiche integrate di Istruzione, Formazione e lavoro e del
sistema universitario lombardo che prevede tra gli altri interventi anche le iniziative
inerenti la riqualificazione delle forze di polizia in vista dell'EXPO 2015;
DATO ATTO che l’iniziativa è finalizzata a sostenere l'adattabilità dei lavoratori delle Forze
di Polizia che, nei prossimi anni, saranno interessati da una evoluzione dei loro compiti
determinata anche dall'incremento dei flussi migratori e dall'aumento dei visitatori
connesso all'Expo 2015;
RITENUTO opportuno proseguire nell’iniziativa di potenziamento delle conoscenze e delle
competenze dei lavoratori delle forze di polizia attraverso attività di formazione
specificamente finalizzate ad accrescere le competenze professionali, che consentano
una maggiore capacità di interazione nell’esercizio delle proprie attività, in concomitanza
dell’evento EXPO 2015;

EVIDENZIATO il particolare interesse mostrato dai responsabili dei diversi corpi di
appartenenza, espressi negli incontri svolti presso la Direzione Generale, alla finalità della
politica regionale, di cui all’avviso d.d.u.o. n. 4443 del 17/05/2011 e ss.mm.ii, ossia
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consentire una formazione personalizzata ai lavoratori del settore per meglio rispondere
alle esigenze di servizio, in concomitanza dell’evento EXPO 2015;
PRESO ATTO che l’intervento si avvale di risorse vincolate alla corrente programmazione
comunitaria FSE 2007/2013 e che il mancato utilizzo delle stesse potrebbe comportare il
rischio di disimpegno automatico delle risorse inutilizzate;
RITENUTO conseguentemente opportuno di integrare le risorse finanziarie destinate agli
interventi di cui al d.d.u.o. citato, di € 3.600.000,00, a valere sull’Asse I – Adattabilità –
Obiettivo specifico c)- Categoria di spesa 62) che trovano copertura nella U.P.B.
7.4.0.2.237 cap. 7286 “Spese per l’attuazione del Programma Operativo Ob. 2 FSE 20072013”, secondo la seguente ripartizione tra i diversi “corpi di polizia”:

Polizia di Stato

€ 700.000,00

Corpo Forestale dello Stato

€ 300.000,00

Corpo di Polizia Penitenziaria

€ 700.000,00

Arma dei Carabinieri

€ 800.000,00

Corpo della Guardia di Finanza

€ 800.000,00

Polizia di frontiera

€ 300.000,00

VALUTATO opportuno destinare ulteriori risorse alla suesposta politica consentendo, per
una più efficace fruizione dei percorsi formativi da parte dei destinatari, una
programmazione delle attività per il biennio 2013-2014;
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VALUTATO, altresì, necessario, alla luce dei risultati del monitoraggio sulle annualità
precedenti che evidenziano una forte partecipazione dei destinatari nonostante la
peculiarità degli incarichi, effettuare al 31 dicembre 2013 un monitoraggio rispetto
all’effettivo utilizzo delle risorse da parte dei singoli “corpi di polizia”, al fine di definirne una
riassegnazione;

RILEVATO che il decreto 1484 del 27/02/2012 ha fissato la data di chiusura dell’avviso
stesso al 30 settembre 2012, non consentendo in tali termini a destinatari già autorizzati di
partecipare alle attività formative a causa di improrogabili motivi di servizio;

VALUTATO, quindi, di consentire la rendicontazione delle attività formative avviate dall’1
ottobre 2012 purchè a favore di Operatore delle Forze di Polizia, autorizzati dal Corpo di
appartenenza;

RITENUTO di approvare l’Allegato A “Avviso per la partecipazione alla dote formazione
rivolta agli operatori delle forze di polizia anno 2013-2014”, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
STABILITO che l’iniziativa sarà gestita secondo le modalità previste dal Manuale
Operatore per la gestione della dote, così come modificato con d.d.u.o. n. 1319 del
22/02/2012;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n.20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX
Legislatura regionale;

DECRETA
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1.

di approvare l’Allegato A “Avviso per la partecipazione alla dote formazione rivolta
agli operatori delle forze di polizia anno 2013-2014”, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

2.

di individuare le risorse finanziarie complessive pari ad € 3.600.000,00, a valere
sull’Asse I – Adattabilità – Obiettivo specifico c)- Categoria di spesa 62), che
trovano copertura nella U.P.B. 7.4.0.2.237 cap. 7286 “Spese per l’attuazione del
Programma Operativo Ob. 2 FSE 2007-2013”, secondo la seguente ripartizione tra i
diversi “Corpi di Polizia”;

Polizia di Stato

€ 700.000,00

Corpo Forestale dello Stato

€ 300.000,00

Corpo di Polizia Penitenziaria

€ 700.000,00

Arma dei Carabinieri

€ 800.000,00

Corpo della Guardia di Finanza

€ 800.000,00

Polizia di frontiera

€ 300.000,00

di consentire, per le motivazioni di cui in premessa, la rendicontazione delle attività
formative avviate dall’1 ottobre 2012 purchè a favore di Operatore delle Forze di Polizia,
autorizzati dal Corpo di appartenenza;
3.

di effettuare al 31 dicembre 2013 un monitoraggio rispetto all’effettivo utilizzo delle
risorse da parte dei singoli “corpi di polizia”, al fine di definirne una riassegnazione;

4.

di stabilire che l’iniziativa sarà gestita secondo le modalità previste dal Manuale
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Operatore per la gestione della dote, così come modificato con d.d.u.o. n. 1319 del
22/02/2012;
5.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet
www.lavoro.regione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Dirigente
Ada Fiore
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