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• La Direzione Generale Enti Locali e Finanze, al fine di garantire la formazione professionale e il costante aggiornamento degli addetti alla Polizia 

locale, così come previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2007, ha aderito alla proposta dell’ANVU-IPTS di organizzare un 

seminario di studio gratuito  in materia di «Protocolli operativi di sicurezza ASO/TSO e protocolli d’intesa interistituzionali».  

• L’obiettivo primario, oltre a quello della formazione obbligatoria, è quello di migliorare la professionalità degli operatori sul campo, attraverso gli 

aggiornamenti giuridici e le conoscenze tecniche ed operative, trattate in aula da esperti in materia.  

• La giornata formativa, considerate le varie problematiche strettamente connesse al tema trattato in fase applicativa, ha visto la partecipazione 

effettiva di 136 operatori, sui 100 previsti inizialmente. Giunti all’ex distilleria di Pirri da tutta la Sardegna, al seminario hanno aderito in prevalenza 

gli operatori di Polizia locale (ufficiali e agenti), ma non sono mancati i corpi della Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco e i rappresentanti di 

altre istituzioni quali medici e addetti al centro operativo del 118. 

 

 

 

 



 
 

A seguire alcuni dettagli e grafici rappresentativi della giornata di studio… 
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I partecipanti alla giornata di studio… 
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Partecipazione in base al genere 
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