IX FORUM
REGIONALE DELLE
POLIZIE LOCALI
PARTECIPAZIONE GRATUITA

RAGUSA

11/12 APRILE 2019
RESORT POGGIO DEL SOLE
S.P. PER MARINA KM 5.700

GIOVEDÌ 11 APRILE 2019
MATTINA
MATTINA
Ore 10.30: Inizio lavori

AULA MAGNA

SESSIONE ORDINARIA

Ore 09.00: Apertura mostra espositiva
e segreteria per accreditamento

Modera: Fabrizio Tigano
Ordinario Università di Catania

Ore 09.30: Saluto Prefetto di Ragusa
Filippina Cocuzza

Dalle misure di sicurezza urbana introdotte
dalla L. 132/2018 (conv. D.L. 113/2018) ai progetti
di legge di riforma della Polizia Locale
G. Marchese, Dirigente Comandante di Palermo
G. Puglisi, Dirigente Comandante di Ragusa
C. Antonica, Dirigente Settore sicurezza urbana di Agrigento
D. Peruga, Dirigente Comandante di Caltanisetta
S. Blasco, Dirigente Comandante Polizia Locale di Enna
V. Miccoli, Dirigente Comandante Polizia Locale di Siracusa

Ore 09.40: Sindaco di Ragusa
Giuseppe Cassì
Ore 09.40: Saluto Assessore P.L.
Francesco Barone
Ore 09.50: Saluto Comandante P.L.
Giuseppe Puglisi

Ore 13.30: Pausa lavori
Ore 14.45: Ripresa lavori

POMERIGGIO
AULA MAGNA
SESSIONE POLIZIA STRADALE (max 180 posti)

AULA 2 - SESSIONE AMBIENTE (max 40 posti)

Moderatore: R. Falconieri

Comandante P.L. di Modica (Rg)

Dirigente Comandante P.P. del Libero Consorzio Ragusa

Le nuove procedure di applicazione del sequestro
della confisca e del fermo dei veicoli
M. Ancillotti, Vice Comandante Roma Capitale
AULA 1
SESSIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA (max 40 posti)
Moderatore: M. La Rosa, Comandante P.L.
di Santacroce (RG)

Rifiuti urbani: la figura dell’ispettore ambientale
con nomina comunale.
Accertamento e contestazione degli illeciti
- violazioni alle norme locali
Rosa Bertuzzi, Consulente ambientale,
autore di pubblicazioni in materia

Moderatore: Moderatore: R. Cannizzaro
Le novità normative in materia
di attività economiche

› N.C.C. e TAXI
› Locazioni turistiche
› Commercio su aree pubbliche
P. Rosellini, Dirigente Comune di Cascina

Ore 18.00: Chiusura lavori

VENERDÌ 12 APRILE 2019
MATTINA
MATTINA
Ore 08.30: Apertura mostra espositiva ed accoglienza partecipanti

AULA MAGNA

SESSIONE SICUREZZA URBANA
Moderatore: M. Sgarlata
Comandante P.L. di Scicli (Rg)

Le ordinanze per la sicurezza urbana:
possibilità e limiti dopo la l. 132/2018

› I divieti di accesso urbano
S. Bedessi, Dirigente Comandante P.L. Pistoia
F. Piccioni, Avvocato Foro di Firenze

AULA 1 - SESSIONE INFORTUNISTICA STRADALE
/ CONTROLLO STRANIERI
Moderatore: C. Costa
Dirigente Comandante P.L. di Vittoria (Rg)

Infortunistica stradale
Le attività di polizia giudiziaria nelle indagini di
infortunistica stradale alla luce delle ultime novità
in materia di omicidio stradale lesioni stradali
R. Balzi, Funzionario Polizia Locale Roma Capitale
Il controllo del cittadino straniero.
Le procedure operative di controllo, l’identificazione personale, il controllo documentale, e gli atti da
redigere anche alla luce della recente normativa
R. Chianca, Consulente, esperto internazionale, già
Ispettore Superiore della Polizia di Stato

AULA 2
SESSIONE PERSONALE
Moderatore: A. Dibernardo,
Comandante P.L. di Comiso (Rg)

Le novità introdotte dal CCNL 21 maggio 2018
per la Polizia Locale,
I recenti interventi in materia di assunzioni
I. Baglieri, Segretario Generale Città Metropolitana di
Catania

A. Priolo, Segretario Generale
Ore 13.00: Conclusioni lavori e consegna attestati
di partecipazione

PROGRAMMA CONVIVIALE
11 APRILE 2019
Ore 18,30: Ritrovo presso hall del Resort Poggio
del Sole e partenza per Ragusa Ibla;
Ore 19,00: Visita Ragusa Ibla
Ore 20,30: Cena conviviale presso nota masseria di
Ragusa

IX FORUM REGIONALE DELLE POLIZIE LOCALI
Ragusa 11/12 APRILE 2019 - Resort Poggio del sole

Iscriviti on-line all’indirizzo: forumpoliziaragusa.it
Nome _______________________________________________________________
Cognome _____________________________________________________________
Codice Fiscale Partecipante ________________________________________________
Incarico o settore di appartenenza ____________________________________________
tel. _______________________________ fax ________________________________
e-mail ______________________________________________________________
Ente di appartenenza ____________________________________________________
DESIDERO ISCRIVERMI GRATUITAMENTE ALLE SESSIONI IN PROGRAMMA:
o GIOVEDÌ 11 APRILE
o VENERDÌ 12 APRILE
o AD ENTRAMBE LE GIORNATE
Per poter usufruire del pranzo all’interno della struttura è OBBLIGATORIO prenotarlo al momento dell’iscrizione. Il costo ammonta a euro 20 da versare direttamente al momento dell’accredito con rilascio di
scontrino/ricevuta fiscale
o PRENOTO IL PRANZO DI GIOVEDÌ 11 APRILE

o PRENOTO IL PRANZO DI VENERDÌ 12 APRILE

A TUTTI I PARTECIPANTI È RISERVATA UN’OFFERTA SPECIALE
CON UN KIT CHE COMPRENDE:
› IL DECRETO SICUREZZA isbn 3164.0
S. Bedessi, F. Piccioni, Ed. Maggioli - Gennaio 2019
› RELAZIONI DOCENTI
A SOLI 20 EURO I.I. (ANZICHÈ 32)
o PRENOTA IL TUO KIT

(da ritirare presso segreteria accredito previo pagamento in contanti o esibendo la determina dell’Ente)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UE 2016/679.
Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati UE 2016/679 ( di seguito “GDPR” o “regolamento”), raccoglie presso di sé e tratta, per finalità di aggiornamento dei
propri database al fine di poter comunicare e promuovere ed organizzare convegni ed eventi di formazione ed informazione anche relativi a prodotti propri o di sponsor, invio di materiali didattici. I dati personali il cui
conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati vengono trattati con modalità anche automatizzate da personale opportunamente formato come previsto dal GDPR. I suddetti dati potranno
essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’espletamento dei servizi offerti, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito,
società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Si autorizza Maggioli S.p.a a comunicare i dati
ad enti preposti al controllo, o comunque soggetti che ne hanno diritto per motivi fiscali, amministrativi, rilascio accreditamenti professionali ecc. Tali dati potranno inoltre essere comunicati alle società del Gruppo
Maggioli per gli stessi fini della raccolta e trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, opportunamente autorizzati o come responsabili o autonomi titolari al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d.,
servizi Internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati personali raccolti non saranno diffusi o ceduti a terzi ma potranno
essere comunicati ad aziende, enti o altri soggetti terzi presenti all’evento in qualità di ospiti o sponsor per le finalità legate alla promozione e corretta organizzazione dell’evento. I suoi dati non saranno trasferiti fuori
paesi EU. Tali soggetti agendo come autonomi titolari provvederanno in proprio a raccogliere il consenso degli interessati per l’invio di proprie comunicazioni aventi come finalità marketing e promozione di prodotti e
attività promozionali non legate direttamente all’evento. I soggetti a cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli
artt. da 15 a 22 del Regolamento e della normativa nazionale applicabile. In particolare potranno: accedere ai dati ed avere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora
registrati, e averne comunicazione in forma intelligibile; ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; ottenere l’aggiornamento, così come la portabilità degli stessi
la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati; avere attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. L’interessato ha altresì diritto a proporre reclamo ad un’autorità di controllo, la quale in Italia è il “Garante per la protezione dei dati personali”. L’interessato ha
inoltre il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato per il trattamento dei dati, opposizione, richiesta delle informazioni rivolgendosi al titolare del trattamento Titolare del trattamento è Maggioli S.p.a. con
sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino, 8 – ufficio privacy.
Acconsento
Non Acconsento (Negando l’autorizzazione, potremo essere impossibilitati ad erogare correttamente i servizi previsti/invio materiale didattico/rilasciare crediti formativi se previsti/ecc.)

Data ________________________________

Firma __________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Gruppo Maggioli - Via del Carpino, 8 47822 Santarcangelo (RN)
Tel. 0541.628840 - Fax 0541.628768 | E-mail: convegni@maggioli.it

