
La FP CGIL in collaborazione con Proteo Fare e Sapere organizza un Corso 
propedeutico al Concorso Pubblico nel profilo di Agente di polizia locale (Cat. C) 
indetto dal Comune di Brescia.

PROGRAMMA E TEMI DEL CORSO

29/05 Elementi di diritto penale + procedura penale 
30/05 Codice della strada e regolamento di attuazione   
03/06 Elementi di poliz edilizia commerciale ed
infortunistica stradale
05/06 Nozioni sulla legge quadro polizia municipale
07/06 Nozioni cost e amministrativo
11/06 Nozioni testo leggi di pubblica sicurezza + regolamento di 
esecuzione + nozioni sulla legislazione di armi, stupefacenti 
immigrazione
12/06 Depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo
13/06 Ordinamento enti locali + codice di comportamento
19/06 Normativa della regione Lombardia in tema di polizia locale 
regolamento comune BS in tema di polizia urbana + TSO

CONCORSO 
PUBBLICO 
PER AGENTE
DI POLIZIA 
LOCALE

FUNZIONE
PUBBLICA

BRESCIA

QUANDO
Dal 29 maggio 2019
dalle ore 17,00 
alle ore 19,30/20

DOVE
SALONE BUOZZI
Camera del Lavoro
via F.lli Folonari, 20 | Brescia

INFORMAZIONI 
mail  info@proteobrescia.it
tel.  331 1360741

in collaborazione con

QUANTO COSTA IL CORSO?
- Per gli iscritti alla FP CGIL Brescia la partecipazione è gratuita. 
(È prevista solamente l’iscrizione di €10,00 all’Associazione Proteo Fare Sapere Bre-
scia ente accreditato MIUR con il quale la Funzione Pubblica CGIL di Brescia orga-
nizza il corso. Proteo è un’associazione No Profit. In base al D.L.vo 460/97 può 
accettare contributi e finanziamenti come corrispettivo di prestazioni in attuazione 
delle finalità statutarie esclusivamente dai soci).
- Per i non iscritti alla FP CGIL BS il costo del corso è di € 100,00 (la quota com-
prende tessera sindacale alla FP CGIL e quota d’iscrizione a Proteo Fare Sapere Bre-
scia € 10)
- Per i disoccupati il costo del corso è di € 50 (la quota comprende la tessera 
sindacale e l’iscrizione a Proteo Fare Sapere Brescia € 10)
- Per i dipendenti del Comune di Brescia non iscritti - delega sindacale (contatta-
re Diego Sinis, delegato FP Cgil al numero 391 3521838)

VERSAMENTO QUOTA (per tessera diretta)
- Pagamento con bonifico bancario a FP CGIL Brescia presso: UBI BANCA
IBAN IT 76 J 03111 11238 0000 0000 6446
- Pagamento in contanti presso gli uffici della CGIL in via F.lli Folonari n. 20 
(Uff. amministrazione al 2° piano, orari 8,30-13 e 14-17) oppure alla prima lezione 
del corso.
 

COME ISCRIVERSI
Per partecipare è necessario iscriversi accedendo al sito www.proteobrescia.it e, 
sulla barra orizzontale in alto, cliccando sul link “Iscriviti ai nostri corsi” compilare il 
form e cliccare su invia. I corsisti potranno accedere ad una piattaforma on line con 
testi, materiali di studio ed esercitazioni e le registrazioni audio (mp3) delle lezioni. 


