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Obiettivo

Costruire con la condivisione degli attori del
sistema delle polizie locali un nuovo paradigma
organizzativo per erogare un servizio più
efficace ed efficiente a vantaggio di tutto il
territorio e della cittadinanza.
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Un sistema complesso   
Conoscere le esigenze dei territori e delle organizzazioni e
tradurle in indirizzi politico amministrativi efficaci è un
elemento fondamentale in un contesto complesso e instabile
come è quello della Regione Lombardia in una elevata
disomogeneità organizzativa con circa 1500 comuni, servizi di
polizia locale da 1 a 3000 operatori, un territorio con più di 10
milioni di abitanti, un’orografia complessa, un esteso reticolo
stradale, ed una presenza migratoria sempre più elevata.



Regione Lombardia un territorio complesso 

  Provincia/Città 
Metropolitana  

Popolazione 
residenti 

Superficie 
km² 

Densità 
abitanti/km² 

Numero 
Comuni 

 1.  Bergamo 1.108.298 2.745,94 404 242 

 2.  Brescia 1.264.105 4.785,62 264 205 

 3.  Pavia  547.926 2.968,64 185 188 

 4.  Como 599.654 1.279,04 469 151 

 5.  Varese 890.090 1.198,11 743 139 

 6.  Città Metropolitana di 
MILANO 

3.208.509 1.575,65 2.036 134 

 7.  Cremona 360.444 1.770,46 204 115 

 8.  Lecco  339.254 814,58 416 88 

 9.  Sondrio 181.712 3.195,76 57 77 

10.  Mantova 412.868 2.341,44 176 68 

11.  Lodi 229.413 782,99 293 61 

12.  Monza e della Brianza 866.076 405,41 2.136 55 

Totale 10.008.349 23.863,65 419 1.523 

 



Gli organici in Lombardia 

Nel 2017 gli enti locali lombardi hanno dichiarato 8.271

operatori di polizia locale in servizio attivo.

L’indice di copertura medio regionale è di un addetto

ogni 1.211 abitati.

Nel 2004, quasi il 90% degli addetti possedeva la qualifica

di agente ausiliario Pubblica Sicurezza, nel 2017 questa

percentuale si è nettamente elevata raggiungendo il 97%.



Distribuzione organici per provincia 2017 
oltre il 50% è operante nella città 

Metropolitana  

Bergamo Brescia Como

Cremona Lecco Lodi

Mantova Milano Monza e Brianza

Pavia Sondrio Varese



Rimane stabile la percentuale di donne nella polizia 
locale (precedenti rilievi 21,7% nel 1998 e 29,3% nel 
2004) nella rilevazione 2017 la percentuale è del 26%.
Nelle due aree a maggiore presenza di operatori si nota 
una differenza tra la percentuale della provincia di Brescia 
con il 19% di donne e il 28% nell’area della Città 
Metropolitana di Milano. 
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L’anzianità anagrafica 

L’età media per gli agenti è di 48,3 anni 
per gli ufficiali di 52,9 anni

l’età media si attesta quindi sui 49,2 anni. 
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Contesto normativo

La legge quadro n. 65/86 è vigente in una realtà

completamente mutata dal contesto in cui è stata a suo

tempo emanata.

La stessa individua la potestà delle regioni per le norme

generali per l’istituzione del servizio; le caratteristiche

delle uniformi e dei relativi distintivi di grado; i criteri

generali concernenti l’obbligo e le modalità d’uso delle

uniformi; le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti

operativi in dotazione.
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Regione Lombardia ha emanato la legge n. 
6/2015 di “Disciplina regionale dei servizi di 

Polizia locale 
e promozione di politiche integrate di 

sicurezza urbana” 
che promuovere il coordinamento regionale 
tra i servizi di Polizia locale, in armonia con 

la normativa quadro e nel rispetto 
dell’autonomia organizzativa dell’Ente 

locale da cui dipende il personale



Macro aree della l.r. 6/2015
Indirizzi generali 

dell'organizzazione 
del servizio di polizia 

locale

Coordinamento delle 
attività e l'esercizio 

associato delle 
funzioni 

Interventi integrati 
per la sicurezza 

urbana 

Collaborazioni tra 
polizia locale e i 

soggetti pubblici e 
privati

Istituti a tutela degli 
operatori  

Modalità di accesso 
e formazione degli 
operatori di polizia 

locale. 
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Compiti di Regione 

Fornire sostegno all'attività operativa, alla formazione 
e all’aggiornamento professionale  

Sviluppare il coordinamento tra servizi 

Promuovere le gestioni associate per ambiti territoriali 

Sviluppare l’integrazione della polizia locale nel 
sistema di protezione civile

Favorire la cooperazione con le forze di polizia dello 
Stato e con le altre strutture dell’ente locale 
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Compiti degli EELL

Efficiente gestione del servizio di polizia locale

Attuazione di progetti per la sicurezza e la 
partecipazione ai patti locali di sicurezza urbana

Promozione di percorsi formativi presso le scuole, per la 
diffusione della cultura della sicurezza e della legalità

Azioni informative, interventi di riqualificazione urbana e 
di mediazione culturale e sociale



Tavolo di consultazione regionale 
per la sicurezza urbana

Il Tavolo è presieduto dal Presidente della Giunta 
regionale o da un assessore delegato ed è 
composto dai Sindaci dei capoluogo di provincia e 
4 Sindaci, designati dal Consiglio delle 
autonomie locali, in rappresentanza del territorio.

Il Tavolo di consultazione costituisce sede di 
confronto per la realizzazione di politiche integrate di 
sicurezza urbana e per la polizia locale.  
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Struttura di coordinamento delle 
polizie locali 

Gli enti locali comunicano alla struttura di coordinamento, i
nominativi e le specialità di impiego degli operatori affinché
gli stessi siano inseriti in appositi elenchi tenuti dalla
struttura medesima.
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Struttura per il 
coordinamento delle 

funzioni e dei compiti di 
polizia locale - RL

Nucleo Polizia 
Amministrativa

Nucleo Polizia 
Giudiziaria

Nucleo Polizia 
Ambientale

Nucleo Polizia 
Stradale



Struttura di coordinamento delle 
polizie locali

La struttura di coordinamento si avvale di un
Comitato tecnico costituto dai comandanti dei
corpi di polizia locale dei comuni capoluogo e da
quattro ufficiali di Polizia locale con almeno otto
anni di anzianità di servizio in corpi di polizia locale,
designati dal Consiglio delle Autonomie Locali della
Lombardia.
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Struttura di coordinamento delle 
polizie locali

Promuove il coordinamento dei comandi di polizia
locale, in particolare nei casi in cui fenomeni o
avvenimenti interessino il territorio di più comuni .

Formula proposte per la gestione associata del
servizio, per la realizzazione e gestione del sistema
informativo unificato, per le procedure operative del
servizio, gli strumenti e mezzi di supporto per
l'incremento dell'efficacia dei servizi.

Cura l’attivazione dei servizi specialistici, nuclei,
che svolgono, su richiesta degli enti locali, attività di
monitoraggio e controllo del territorio, e quant'altro
attenga alle specifiche funzioni di polizia locale
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Nuclei di polizia locale
I nuclei sono l’insieme di risorse umane e strumentali utilizzate per
interventi operativi anche emergenziali, di sicurezza urbana, polizia
amministrativa, tutela ambientale e sicurezza stradale che emergono sul
territorio regionale. Esempio:

18

P
o

liz
ia

 A
m

b
ie

n
ta

le • 500 
uomini 
operativi 
totali

P
o

liz
ia

 s
tr

a
d

a
le

 
• 2000 

uomini 
operativi 
totali

P
o

liz
ia

 A
m

m
in

is
tr

a
ti
v
a 3000 

uomini 
operativi 
totali

P
o

liz
ia

 g
iu

d
iz

ia
ri
a • 4000 

uomini 
operativi 
totali

Struttura di coordinamento delle PL di Regione Lombardia



Esempio criticità aeroportuale: intervento immediato 

19

Individuato problema zona Montichiari Segnalata emergenza aeroportuale Necessario cordone sanitario

Banca dati comandi  di :

1)   Montichiari  1 ufficiali – 10 agenti

2)   Mazzano 1 ufficiale – 3 agenti

3)   Brescia 2 ufficiali – 4 sottufficiali – 20 agenti

4)   Bagnolo Mella 3 agenti

5)   Sirmione 4 agenti

6)   Peschiera 1 ufficiale – 5 agenti

7)   Rovato 1 ufficlale – 1 sottufficiale – 5 agenti

8)   Manerbio 4 agenti

9)   Salò 2 agenti

10) Iseo 2 agenti

1 2 3

4

Catena comando mantenendo ruoli5

Operatori  utilizzati x giornate/ore

Area emergenza

Cordone sanitario

Blocco viabilità

Porto d’armi viene esteso ai luoghi

Coinvolto Nucleo Stradale



Gestione associata del servizio di polizia locale

Regione individua gli ambiti territoriali per aumentare
l’efficienza, l’economicità dei servizi associati di polizia
locale e dare concrete risposte alle mutate esigenze di
sicurezza urbana del territorio lombardo.

Nella gestione associata devono essere conferite tutte
le funzioni. Negli atti costitutivi delle forme associative è
prevista l’adozione di un regolamento che definisca i
contenuti essenziali del servizio.
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Funzioni ed elenco dei Comandanti 
e dei responsabili di servizio

Il comando del corpo è affidato anche in via temporanea a
persona di comprovata professionalità ed esperienza
maturata preferibilmente all’interno delle organizzazioni di
polizia locale.

Il Comandante e il responsabile del servizio assumono lo
status di appartenente alla polizia locale, eventuali ulteriori
incarichi conferiti dall’ente locale non devono confliggere con le
peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa
locale.

La Regione ha istituito l’elenco dei Comandanti previo
espletamento di apposito corso svolto presso l’Accademia per
ufficiali e sottoufficiali. 21



Armonizzare le funzioni di polizia 
locale e protezione civile 
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Il servizio di polizia locale è la 
struttura operativa dell’ente locale 
che meglio risponde alle esigenze 

di pronto impiego in caso di 
emergenza e per organizzare sul 

territorio i gruppi comunali di 
protezione civile  

La polizia locale è parte del 
sistema di protezione civile e 

presta ausilio e soccorso in ordine 
ad ogni tipologia di evento che 

pregiudichi la sicurezza dei 
cittadini, la tutela dell'ambiente e 
del territorio e l'ordinato vivere 

civile



La funzione di Polizia amministrativa
Gli enti cui competono la vigilanza ed il controllo di
funzioni amministrative abilitano con atto
regolamentare, propri dipendenti, all’esercizio delle
funzioni di accertamento delle violazioni di natura
amministrativa.

La regione promuove l’organizzazione degli agenti
accertatori, con adeguata formazione, abilitazione
alle funzioni e tessera di riconoscimento.
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Giornata della polizia locale regionale
Regione promuove l’organizzazione 
della manifestazione e, tenuto conto 

delle candidature degli enti locali, 
individua annualmente la località di 
svolgimento della premiazione degli 

operatori che si sono distinti per 
particolari meriti.
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Fondo per la difesa nei procedimenti 
penali a carico degli operatori 

E' istituito un fondo per il finanziamento degli
oneri di difesa che gli enti locali assumono nei
procedimenti penali a carico degli operatori di
polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi
all’espletamento del servizio e all’adempimento dei
doveri d’ufficio.
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Volontariato e associazionismo per 
la sicurezza urbana

Le attività dei volontari sul territorio è aggiuntiva e non
sostitutiva rispetto a quella garantita dalla polizia locale.
Si vuole promuovere l'educazione alla convivenza, il rispetto
della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le
persone.
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Formazione uno strumento  
imprescindibile per creare un 

sistema coerente
La formazione del personale di Polizia locale, erogata a
livello regionale, uniforma prassi e competenze, mette
in rete saperi e consolida le conoscenze necessarie allo
svolgimento delle funzioni di Polizia locale. Dal 1986
Regione si occupa attivamente della formazione.
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Formazione e condizioni di impiego 

La formazione di ingresso è propedeutica all’impiego
del personale di Polizia locale in quanto consolida le
conoscenze necessarie allo svolgimento delle funzioni
di Polizia locale.

Gli enti locali sono tenuti a far frequentare i percorsi
di formazione di ingresso al personale di Polizia
locale assunto sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato.
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Regione assicura il percorso di base 

La professione dell’agente di Polizia locale è
complessa e non convenzionale e non trova
un’iniziale preparazione in un indirizzo di studi
secondari.

Regione eroga 360 ore nel percorso di base.

L’operatore deve acquisire nozioni teoriche e
un addestramento pratico specifico per
rilevare un incidente stradale, intervenire in
una rissa, soccorrere ammalorati ….



Il sistema della formazione e la leva delle 
partnership 

Il corpo docente proviene prevalentemente dagli Enti locali 
e dal mondo professionale.

PoliS-Lombardia - ente strumentale di Regione 
Lombardia  - è organizzatore diretto delle attività formative 
o in collaborazione con gli Enti locali. 

Regione collabora anche con le altre Regioni e gli enti
locali per iniziative multi-ente e sviluppa la collaborazione 
con università, scuole di Polizia e dell’Arma dei Carabinieri.



I piani formativi 

Regione Lombardia ha investito € 750.000,00 (2018/ 2020)
sviluppando nel contempo il cofinanziamento con gli Enti locali. I
temi sviluppati sono coerenti con il nuovo assetto di Regione
Lombardia, Sicurezza urbana, Protezione civile e Immigrazione
sono particolarmente sviluppati nei moduli di base. Nella
formazione continua, oltre a giornate dedicate al supporto per
TSO, sicurezza stradale, polizia di comunità, si sviluppano ad
esempio, progetti strategici per la ludopatia e l’associazionismo
dei servizi di Polizia locale.
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Attività extra piano 

Il Programma Operativo Regionale POR 2014-2020 a valere
sul Fondo Sociale Europeo FSE ha previsto con l’asse IV
“Capacità istituzionale e amministrativa” Azione 11.3.3
importanti risorse da impiegare per l’elevazione
professionale delle polizie locali e della protezione civile
del territorio lombardo. Un esempio progetto CAMPUS con
Formazione a Distanza.



L’Accademia di Polizia locale per gli ufficiali 

L’Accademia è prevista nella l.r. n. 6/2015 e si propone come
struttura formativa di alta specializzazione sui temi della
sicurezza urbana e sui compiti della Polizia locale. Accademia è
luogo - spazio fisico e culturale - di studio, divulgazione e
confronto professionale per i nuovi manager del sistema delle
polizie locali. In Accademia si prevedono specifici corsi
residenziali per Comandanti e responsabili di servizio. Nel 2017
si è divulgato il terzo volume di una collana dedicata alla Polizia
locale per la figura del Comandante.
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Gli obiettivi futuri per la formazione    
Presidiare i caposaldi irrinunciabili della formazione di base e di
qualificazione quale motore per ogni azione sul sistema.
Elevare le competenze manageriali delle figure apicali dei
Comandi.
Consolidare la relazione con le altre Regioni e le scuole.
Promuovere formazione con fondi strutturali.
Incentivare la piattaforma e-learning per incentivare la
formazione a distanza.



Quanto esposto del sistema di polizia locale 

lombardo trova oggi la sua naturale evoluzione 

in una nuova e più attuale disciplina normativa 

nazionale per le polizie locali 

Un cammino da condividere e fare assieme



Attivare un tavolo con tutti gli 

attori del sistema per individuare  

indirizzi univoci e per definire una 

proposta per il riordino della polizia 

locale ovvero di una strategica 

risorsa per la sicurezza urbana



E’ necessaria una chiara definizione dei 

compiti svolti dalle polizie locali in 

sinergia con le Forze di polizia ad 

ordinamento civile e per rispondere alla 

esigenze di una società in continua 

trasformazione



Si debbono promuovere lo scambio informativo 

per la realizzazione di sistemi integrati di 

sicurezza; l’accesso alle banche dati quali ad 

esempio Sistema di indagine SDI e le banche 

dati regionali e comunali…



Prevedere una selezione 

psicoattitudinale in ingresso ed in itinere 

per aree geografiche omogenee. 

Standard univoci per la formazione e  

l’aggiornamento professionale. 

Selezione e albo dei Comandanti e delle 

figure apicali.



Porre il divieto per gli enti di impiego di 

operatori di polizia locale in attività e 

compiti diversi da quelli espressamente 

previsti dalla legge 

Superare gli attuali limiti spazio-temporali 

della qualifica di polizia giudiziaria e 
riordino della dirigenza della polizia locale
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La proposta deve prevedere tutele ed un numero 

minimo di operatori per servizio. Strumenti utili 

all’incolumità personale. Uniformi e gradi univoci. 

Immediata geo localizzazione, con collegamento 

permanente alla C.O. Registrazione delle 

operazione svolte con webcam e codice 

identificativo univoco. 



La globalizzazione ci consegna sotto 
casa i problemi del mondo 

indipendentemente dalla nostra 
volontà disporre di un efficiente 
sistema regolatore di polizia di 

prossimità è un’opportunità da non 
perdere  



Grazie per l’attenzione 
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