
 

UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA

RAPPORTO 
ATTIVITÀ 
FORMATIVA 
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TEMA COVID-19 

SVOLTA PER CONTO DI 

ETHICA SOCIETAS UPLI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS

FROSINONE FORMAZIONE LAVORO 
Servizi area vasta  della Provincia di FrosinonePROVINCIA DI FROSINONE



ATTIVITÀ FORMATIVA SVOLTA 
Le attività sono state commissionate da Frosinone Formazione Lavoro, Servizi area 
vasta della Provincia di Frosinone nel mese di giugno 2021, per la formazione della 
Polizia locale sulle tematiche relative al Covid, come previsto dai fondi connessi 
all’Emergenza Epidemiologica da COVID 19 previsti dal D.L. 34/20 convertito con 
modificazioni con la L. n. 77/2020 e alle proposte progettuali dell’Azienda Speciale 
“Frosinone Formazione e Lavoro” approvate con Determinazione Dirigenziale della 
Provincia di Frosinone n. 4191 del 31/12/2020. 

Le attività formative si sono svolte online tra il mese di giugno e il mese di settembre 
2021 tramite piattaforma Zoom, con sistema di rilevamento automatico degli allievi 
registrati e certificazione del tempo di presenza, e in modalità blende, in presenza e a 
distanza, nel mese di ottobre 2021. 

EVENTI FORMATIVI REALIZZATI: 

- 1° Workshop. Le manifestazioni pubbliche in tempo di Covid-19.  
Tematica: safety & security, svolgimento online mercoledì 23 giugno 2021. 

- 2° Workshop. Tutte le novità del codice della strada durante la pandemia.  
Tematica: polizia stradale, svolgimento online martedì 29 giugno 2021. 

- 3° Workshop. Controllo delle attività produttive durante la fase emergenziale. 
Tematica: polizia commerciale, svolgimento online martedì 6 luglio 2021. 

- 4° Workshop. Reati e procedure di P.G. nell’emergenza sanitaria. 
Tematica: polizia giudiziaria, svolgimento online giovedì 13 luglio 2021. 

- 5° Workshop. Videosorveglianza e fototrappole per il rispetto della normativa 
Covid-19. Tematica: privacy, svolgimento online martedì 20 luglio 2021. 

- 6° Workshop. La tutela dell’ambiente nel contesto della pandemia.  
Tematica: polizia ambientale, svolgimento online martedì 27 luglio 2021. 

- 7° Workshop. Il rilievo del sinistro stradale in sicurezza durante la pandemia 
Covid-19. Tematica: infortunistica stradale, svolgimento online martedì 1 settembre 
2021. 

- 8° Workshop. Gestione e superamento eventi traumatici negli operatori di polizia. 
Tematica: psicologia, svolgimento online martedì 7 settembre 2021. 

- 9° Workshop. La gestione dei rifiuti nel contesto Covid-19. 
Tematica: ambiente e rifiuti, svolgimento online martedì 14 settembre 2021. 
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- 10° Workshop. Posti di controllo, TSO, procedure e protocolli operativi e di 
emergenza per il Covid-19. Tematica: sicurezza urbana, svolgimento online martedì 
21 settembre 2021. 

- Convegno Interregionale UPLI-Provincia di Frosinone. I rilievi tecnici sul luogo del 
sinistro stradale. Tematica: infortunistica stradale, svolgimento in presenza e online 
venerdì 27 ottobre 2021. 

PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI 

PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA: 1.036 utenti ai quali si aggiungono le visualizzazioni 
successive on demand. 

MEDIA PARTECIPAZIONE PER EVENTO: 104 utenti escluse le visualizzazioni successive 
on demand. 

 
RIPARTIZIONE PER EVENTO 
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1° WORKSHOP. LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE IN 
TEMPO DI COVID 
Tra vecchie e nuove regole, un confronto per una gestione in sicurezza degli eventi, 
degli aspetti procedurali e amministrativi per realizzare un modello organizzativo nuovo 
che ponga la tutela della salute delle persone come requisito primario. 

DATA DI SVOLGIMENTO: 23 giugno 2021. 

DURATA: 3 ore, orario 9.30-12:30. 

INTRODUZIONE: 

- avv. Antonio POMPEO, presidente della Provincia di Frosinone; 
- avv. Alessandra SARDELLITTI, consigliere delegato alla formazione; 
- dott. ing. Mauro ANNARELLI, presidente Ordine degli ingegneri di Frosinone. 

RELATORI: 

- dott.ssa Rosalinda DI NUNZIO, comandante Polizia locale di Ferentino (FR); 
- dott. Marco MASSAVELLI, comandante Polizia locale Susa (TO);  

MODERATORE: dott.ssa Laura CRAPANZANO, criminologa e presidente naz.le UPLI. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: online su piattaforma zoom. 

PATROCINIO: Ordine degli ingegneri di Frosinone con rilascio di crediti formativi. 

PARTECIPANTI: 245. 

NOTE: molte domande durante il seminario, partecipazione attiva e molti complimenti 
anche sui social, nonché richieste di pareri e “pseudo consulenze dopo il seminario da 
parte di enti locali e anche di professionisti per redazione piani sicurezza. 
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MERCOLEDI’ 23 GIUGNO 2021 
ore 9:30 
INTRODUZIONE

Avv. Antonio Pompeo, presidente Provincia di Frosinone.

Avv. Alessandra Sardellitti, consigliere delegato alla formazione.

Dott. ing. Mauro Annarelli, presidente ordine degli ingegneri Frosinone.

DOCENTI
Dott.ssa Rosalinda Di Nunzio, comandante Polizia Locale Ferentino (FR).

Dott. Marco Massavelli, comandante Polizia Locale Susa (TO).

MODERATORE
Dott.ssa Laura Crapanzano, presidente nazionale UPLI.

PROGRAMMA
Safety e Security: Contesto normativo (La Circolare Gabrielli - La Direttiva 11001/2018 
– Decreti Sicurezza). Classificazione degli eventi in base alle misure di safety e security 
da adottare-Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 –Titolo IX. Le Commissioni di 

Vigilanza per le manifestazioni di pubblico spettacolo (compiti e responsabilità). 
Procedure istruttorie per manifestazioni di pubblico spettacolo. 
Manifestazioni pubbliche e aspetti di safety e security. Manifestazioni di pubblico 

spettacolo in luoghi aperti al pubblico. Contenuto del Piano di Emergenza. 
Identificazione dei possibili scenari incidentali. Trattenimento e spettacolo: le norme 
del TULPS (articoli 68 –69 –80) e il decreto legislativo n. 22/2016 (Tabella A). SCIA e 
Autorizzazione/verifica dell’incolumità/ il ruolo della Commissione di Vigilanza 
comunale per i pubblici spettacoli. Le manifestazioni pubbliche per l’estate 2021: 
organizzare, gestire e sorvegliare un evento nel rispetto delle Linee Guida. Analisi delle 

principali disposizioni adottate dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle 
Regioni in relazione alle regole ministeriali su Safety e Security. Gli eventi organizzati 

dal Comune: adempimenti e responsabilità.Controlli e sanzioni in relazione agli eventi: 
gli adempimenti Sella Polizia Locale. Contenuti del DL 22 aprile 2021 per lo 
svolgimento di spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi. Le nuove linee guida 
sullo spettacolo. Novità procedurali per l’organizzazione di spettacoli senza 
commissione di vigilanza fino a 1000 posti. Dalla Safety e Security alla sicurezza 

sanitaria: legislazione e responsabilità in materia.

Ore 12:30 FINE WORKSHOP 

UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA
Associazione professionale senza scopo di lucro

PROVINCIA DI FROSINONE

www.unionepolizialocaleitaliana.it

Il seminario permette di avere crediti formativi per l’aggiornamento 
delle figure di Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
(ASPP-RSPP) nonché dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di progetta-
zione ed esecuzione (CSP e CSE), ai sensi del D.Lgs. 81/08 T.U.Sicurezza e 
dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

CON IL PATROCINIO

AI PARTECIPANTI SARA’ RILASCIATO 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONE:

https://us02web.zoom.us/webinar/reg
ister/WN_zZv1CgBES-aTjgJQmubKYQ 

1° WORKSHOP ALTA FORMAZIONE

LE MANIFESTAZIONI 
PUBBLICHE IN TEMPO DI COVID

formazionepl@serviziareavastafrosinone.it

+39 391 3765389

INFO:



2° WORKSHOP. TUTTE LE NOVITÀ DEL CODICE 
DELLA STRADA DURANTE LA PANDEMIA 

Le modifiche introdotte nel Codice della Strada durante il periodo di pandemia per il 
Covid-19 in un dialogo-dibattito nel quale gli operatori di polizia potranno affrontare 
tutti i propri dubbi. 

DATA DI SVOLGIMENTO: 30 giugno 2021. 

DURATA: 3 ore, orario 9.30-12:30. 

INTRODUZIONE: 

- avv. Alessandra SARDELLITTI, consigliere delegato alla formazione; 
- dott.ssa Michela MICHELI, direttore generale della Provincia di Frosinone; 
- dott. Pietro D’AGUANNO, comandante Polizia Provinciale di Frosinone. 

RELATORI: 

- dott. Domenico CAROLA, già comandante Polizia locale, redattore de IlSole24Ore; 
- isp. Saverio ROSSI, Polizia locale Treviolo (BG);  

MODERATORE: dott.ssa Rosalinda DI NUNZIO, comandante Polizia locale di Ferentino. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: online su piattaforma zoom. 

PARTECIPANTI: 92. 
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MERCOLEDI’ 30 GIUGNO 2021 
ore 9:30

INTRODUZIONE
Avv. Alessandra Sardellitti, consigliere delegato alla formazione Provincia FR.

Dott. ssa Michela Micheli, direttore generale Provincia di Frosinone.

Dott. Pietro D’Aguanno, comandante Polizia Provinciale di Frosinone.

DOCENTI
Dott. Domenico Carola, redattore de IlSole24Ore.

Isp. Saverio Rossi, Polizia Locale Treviolo (BG).

MODERATORE
dott. Carlo Poggioli, comandante polizia locale Orbetello (GR).

PROGRAMMA
Le ultime novità. Arresto, Fermata e Sosta.  Compiti di Polizia 
Stradale. Pubblicità sui veicoli. Accertamento limiti di velocità. Guida 
in stato di ebbrezza o sotto sostanze psicotrope. Assicurazione veicoli. 
Iter sanzionatorio.  Sanzioni accessorie.  Sequestro e confisca dei 
veicoli.  Sospensione carta di circolazione e patenti di guida.  Illeciti 
penali nel CdS.  Il controllo dei veicoli pesanti.  Revisione veicoli. 
Proroga dei pagamenti delle sanzioni CdS e novità in materia di 
procedimento di notificazione (Decreto Legge n. 18 del 17/03/ 2020, 
art. 108, Circolare Ministero Infrastrutture - Trasporti n. 9209 del 
19/03/2020). I nuovi termini di notifica delle violazioni, del rinnovo 
delle patenti e dei documenti di circolazione, delle revisioni dei 
veicoli. La proroga dei pagamenti delle sanzioni al CdS, della notifica 
dei verbali di contestazione, delle Ordinanze Ingiunzione e delle 
modalità postali di notifica. Obbligo seggiolino anti-abbandono.

Ore 12:30 FINE WORKSHOP UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA
Associazione professionale senza scopo di lucro

PROVINCIA DI FROSINONE

www.unionepolizialocaleitaliana.it

AI PARTECIPANTI SARA’ RILASCIATO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONE:

https://us02web.zoom.us/webinar/regis
ter/WN_qw_wC9tySKO5-2YR4RBU5w

2° WORKSHOP ALTA FORMAZIONE

LE NOVITA’ DEL CODICE DELLA 
STRADA DURANTE LA PANDEMIA

formazionepl@serviziareavastafrosinone.it

+39 391 3765389

INFO:

Le modifiche introdotte nel Codice della Strada durante il periodo di pande-
mia per il Covid-19 in un dialogo-dibattito nel quale gli operatori di polizia 
potranno affrontare tutti i propri dubbi.



3° WORKSHOP. CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE DURANTE LA FASE EMERGENZIALE 
Fra Dpcm anticovid, decreto semplificazioni, nuovi adempimenti in materia di mercati e 
occupazioni di suolo pubblico a servizio di pubblici servizi, come cambiano le attività di 
controllo degli operatori in fase emergenziale, con un taglio operativo rivolto agli 
operatori di polizia e ai SUAP. 

DATA DI SVOLGIMENTO: 7 luglio 2021. 

DURATA: 3 ore, orario 9.30-12:30. 

INTRODUZIONE: 

- dott. Fabio Martino BATTISTA, segretario generale della Provincia di Frosinone. 

RELATORI: 

- dott. Simone CHIARELLI, dirigente Ente locale; 
- dott. Michele ORLANDO, dirigente comandante Polizia locale Afragola (NA);  

MODERATORE: dott.ssa Laura CRAPANZANO, criminologa e presidente naz.le UPLI. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: online su piattaforma zoom. 

PARTECIPANTI: 93. 
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MERCOLEDI’ 7 LUGLIO 2021 ore 9:30

INTRODUZIONE
Dott. Fabio Martino Battista, segretario generale Provincia di Frosinone.

T.col. Sergio De Santis, consigliere nazionale UPLI.

DOCENTI
Dott. Simone Chiarelli, dirigente Ente locale.

Dott. Michele Orlando, comandante Polizia Locale Afragola (NA).

Dott. Nicola Salvato, comandante Polizia Locale Cordenons (GO) e consigliere nazionale UPLI.

MODERATORE
dott.ssa Laura Crapanzano, Polizia Locale di Massa e presidente nazionale UPLI.

PROGRAMMA
Attività commerciali e rapporti tra SUAP e Polizie Locali. Il Suap dopo il DPR 160/10 ed i rapporti con gli altri 
Enti ed uffici.Le competenze in materia di sportello unico per le attività produttive del Responsabile, del 
Sindaco, del Consiglio, della Giunta Comunale e degli altri responsabili degli altri uffici comunali e degli altri 
Enti coinvolti. Le novità del decreto semplificazioni 76/2020. La nuova Scia: termini e condizioni di validità, i 
compiti del SUAP e degli altri uffici coinvolti, le responsabilità. L’occupazione di suolo pubblico dei pubblici 
esercizi con dehor ed elementi di arredo alla luce sia della recente legge di conversione del decreto Ristori 
sia del procedimento autorizzativo ordinario. I DPCM anti-Covid e le ricadute sulle attività economiche. 
Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed altri esercizi commerciali. Linee guida per la 
ripresa delle attività economiche e sociali (disposizioni del decreto-legge n.52 del 22 aprile 2021, del 
decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 
n. 33 del 16 maggio 2020): ordinanza ministero della salute 29/05/2021 e s.m.i. Feste conseguenti a 
cerimonie civili o religiose. Controlli alle attività commerciali: sanzioni per mancato rispetto dei protocolli 
Covid e dei regolamenti di settore. Operatività art. 4 del D.L. n. 19/2020. Chiusure provvisorie delle attività 
commerciali (commento ed illustrazioni delle varie circolari ministeriali, tra cui la Circolare N. 15350/117/2/1 
Uff.III-Prot.Civ del 19 maggio 2021 avente ad oggetto: Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante "Misure 
urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID- 19" ed altre circolari inerenti l’oggetto del webinar).

Ore 12:30 FINE WORKSHOP
UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA

Associazione professionale senza scopo di lucro
www.unionepolizialocaleitaliana.it

PROVINCIA DI FROSINONE

AI PARTECIPANTI SARA’ RILASCIATO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

https://us02web.zoom.us/webinar/regi

ster/WN_rEpIXa4iQHevY00O5OcDSg 

3° WORKSHOP ALTA FORMAZIONE

CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE DURANTE 

LA FASE EMERGENZIALE

Fra Dpcm anticovid, decreto semplificazioni, nuovi adempimenti in materia di 
mercati e occupazioni di suolo pubblico a servizio di pubblici servizi, come 
cambiano le attività di controllo degli operatori in fase emergenziale, con un 
taglio operativo rivolto agli operatori di polizia e ai SUAP.

ISCRIZIONE

INFO: formazionepl@serviziareavastafrosinone.it / +39 391 3765389



4° WORKSHOP. REATI E PROCEDURE DI POLIZIA 
GIUDIZIARIA NELLE EMERGENZE SANITARIE 
Come per tutti gli uffici anche nelle Procure della Repubblica l'emergenza sanitaria, le 
misure distanziamento sociale e la sospensione delle attività giudiziarie, hanno avuto un 
significativo impatto e hanno posto l'esigenza di ripensare e riorganizzare le attività 
giudiziarie.  

DATA DI SVOLGIMENTO: 16 luglio 2021. 

DURATA: 3 ore, orario 15.00-18:00. 

INTRODUZIONE: avv. Fabrizio ZOLI, tesoriere Ordine degli avvocati di Frosinone. 

RELATORI: 

- dott.ssa Rossana MONGIARDO, GIP del tribunale di Novara; 
- avv. Angelo TESTA, penalista del Foro di Frosinone; 
- dott.ssa Annalisa PALOMBA, giudice penale del Tribunale di Verbania.  

MODERATORE: avv.ssa Maria Rosaria CESARANO, penalista del Foro di Milano e 
criminologa. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: online su piattaforma zoom. 

PATROCINIO: Ordine degli avvocati di Frosinone, con rilascio di crediti formativi. 

PARTECIPANTI: 72. 
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VENERDI’ 16 LUGLIO 2021 ore 15:00

INTRODUZIONE
Avv. Antonio Pompeo, presidente Provincia di Frosinone.

Avv. Fabrizio Zoli, tesoriere Ordine degli avvocati di Frosinone.

DOCENTI
Dott.ssa Rossana Mongiardo, GIP/GUP del Tribunale di Novara.

Avv. Angelo Testa, avvocato penalista del Foro di Frosinone.

Dott.ssa Annalisa Palomba, giudice dibattimentale del Tribunale di Verbania.

MODERATORE
Avv.ssa Mara Cesarano, avvocato penalista del Foro di Milano e criminologa.

PROGRAMMA
La tutela della salute pubblica: reati e sanzioni amministrative, le misure urgenti in materia di 
giustizia penale per il contrasto all’emergenza epidemicada covid-19, la decretazione d’urgenza 
volta a contrastare l’emergenza nel settore penale, esatta qualificazione giuridica degli illeciti 
connessi ai falsi nelle autocertificazioni, imposte ai cittadini per la deroga alle misure sanitarie di 
contenimento in casa, le investigazioni preliminari nel quadro del contenimento della diffusione 
epidemiologica da covid-19, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini, la celebrazione 
delle udienze pubbliche e i collegamenti in videoconferenza o “da remoto”, la gestione degli 
arresti e delle procedure di convalida in piena emergenza Covid, fermo e arresto tra diritto e 
pratica, il procedimento penale ai tempi del coronavirus, la P.G. tra attività emergenziale ed 
ordinaria. urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID- 19" ed altre circolari inerenti 
l’oggetto del webinar.

Ore 18:00 FINE WORKSHOP

UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA
Associazione professionale senza scopo di lucro
www.unionepolizialocaleitaliana.it

PROVINCIA DI FROSINONE

AI PARTECIPANTI SARA’ RILASCIATO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

https://us02web.zoom.us/webinar/regi

ster/WN_VA0gr5QjRae4P6IhzklEAQ 

4° WORKSHOP ALTA FORMAZIONE

REATI E PROCEDURE DI POLIZIA
GIUDIZIARIA NELLE

EMERGENZE SANITARIE

I reati sanitario nel contesto della pandemia, le procedure e le attività di polizia 
giudiziaria nel contesto dell’emergenza sanitaria, tra l’applicazione del diritto 
penale alle fattispecie concrete e i profili di diritto processuale penale con un 
taglio eminentemente operativo.

ISCRIZIONE

INFO: formazionepl@serviziareavastafrosinone.it / +39 391 3765389

con il patrocinio di

L’evento è accreditato per la 
formazione continua dal Coa di 
Frosinone. La partecipazione 
consentirà agli Avvocati di 
conseguire tre crediti formativi.



5 ° WO R KS H O P. V I D E O S O RV E G L I A N Z A E 
FOTOTRAPPOLE PER IL RISPETTO DELLA 
NORMATIVA COVID 
Le potenzialità degli strumenti di ripresa fotoaudiovisivi per il controllo del territorio e 
per la vigilanza sulle norme per il contenimento del contagio Covid-19, nel rispetto degli 
obblighi inderogabili della normativa europea e nazionale. Una guida operativa per 
evitare di vanificare le sanzioni elevante ai trasgressori e rischiare di passare da organi 
di controllo a soggetti sanzionati. 

DATA DI SVOLGIMENTO: 21 luglio 2021. 

DURATA: 3 ore, orario 9.30-12:30. 

INTRODUZIONE: 

- avv. Antonio POMPEO, presidente della Provincia di Frosinone; 
- dott. ing. Mauro ANNARELLI, presidente Ordine degli ingegneri di Frosinone. 

RELATORI: 

- dott. Massimiliano MANCINI, DPO e consulente privacy; 
- avv. Lorenzo TAMOS, DPO ed esperto privacy;  

MODERATORE: dott.ssa Rosalinda DI NUNZIO, comandante Polizia locale di Ferentino. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: online su piattaforma zoom. 

PATROCINIO: Ordine degli ingegneri di Frosinone, con rilascio di crediti formativi. 

PARTECIPANTI: 68. 
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MERCOLEDI’ 21 LUGLIO 2021 ore 9:30

INTRODUZIONE
Avv. Antonio Pompeo, presidente Provincia di Frosinone.

Ing. Mauro Annarelli, presidente Ordine degli ingneri di Frosinone.

DOCENTI
Dott. Massimiliano Mancini, DPO e consulente privacy per Enti pubblici e aziende private.

Avv. Lorenzo Tamos, DPO ed esperto privacy.

MODERATORE
Dott. Roberto Riva Cambrino, comandante della Polizia Locale di Parma e Modena.

PROGRAMMA
La definizione di dato personale e l’inquadramento dei dati fotoaudiovisivi, forme del consensoe 
categorie particolari di dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; il trattamento dei dati perso-
nali effettuato, per finalità di polizia, da organi e uffici di polizia locale e nazionale con particolare 
riferimento alla vigilanza sul rispetto della normativa Covid; il trattamento dei dati sanitari 
nell’ambito della pandemia da Sars-Cov-2, stato di infezione e di malattia da Covid-19, 
isolamento, accertamento dei reati e delle violazioni amministrative correlate; videosorveglianza 
fissa e mobile, permanente e occasionale, sistemi OCR; videosorveglianza mobile, foto trappo-
le, sistemi di ripresa su droni, cash cam, impiego di sistemi di sanzionamento con ripresa audio-
visiva; obblighi in tema di videosorveglianza, le Linee Guida 3/2020; i principi per la videosorve-
glianza ex art.53 e ss., legittimità, trasparenza, proporzionalità; la valutazione d’impatto sul 
trattamento dei dati personali-DPIA; i ruoli nel trattamento dei dati di polizia e in particolare 
nell’ambito della gestione dei dati correlati alla pandemia da Covid-19, titolare del trattamento,  
responsabile della protezione dei dati-DPO, comandante-responsabile del servizio, responsabi-
le del trattamento, operatori di polizia, incaricato del trattamento e obblighi correlati; il controllo 
delle attività commerciali e delle aree private; il data breach.

Ore 12:30 FINE WORKSHOP

UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA
Associazione professionale senza scopo di lucro
www.unionepolizialocaleitaliana.it

PROVINCIA DI FROSINONE

AI PARTECIPANTI SARA’ RILASCIATO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

https://us02web.zoom.us/webinar/regi

ster/WN_YdZFiTE6TCy6QKTsUdsq7g 

5° WORKSHOP ALTA FORMAZIONE

VIDEOSORVEGLIANZA E 
FOTOTRAPPOLE PER IL 

RISPETTO DELLE NORME COVID

Le potenzialità degli strumenti di ripresa fotoaudiovisivi per il controllo del territorio e 
per la vigilanza sulle norme per il contenimento del contagio Covid-19, nel rispetto 
degli obblighi inderogabili della normativa europea e nazionale. Una guida operativa 
per evitare di vanificare le sanzioni elevante ai trasgressori e rischiare di passare da 
organi di controllo a soggetti sanzionati.

ISCRIZIONE

INFO: formazionepl@serviziareavastafrosinone.it / +39 391 3765389

con il patrocinio



6° WORKSHOP. LA TUTELA DELL’AMBIENTE NEL 
CONTESTO DELLA PANDEMIA 
La giornata formativa è dedicata all’analisi delle attività svolte per l’esercizio dei controlli 
ambientali con particolare riferimento alle funzioni istituzionali assegnate all’organo di 
vigilanza, alla documentazione indispensabile nonché ad alcuni degli aspetti salienti dei 
provvedimenti sanzionatori. 

DATA DI SVOLGIMENTO: 28 luglio 2021. 

DURATA: 3 ore, orario 9.30-12:30. 

INTRODUZIONE: 

- dott. ing. Pierfrancesco VONA, comandante Polizia provinciale di Frosinone; 
- dott. ssa ing. Eugenia TERSIGNI, dirigente settore ambiente Provincia di Frosinone. 

RELATORI: 

- dott. Alessandro CORRIAS, comandante Polizia locale di Villacidro (VS); 
- prof. Stefano BIAGIOTTI, docente Università telematica Pegaso; 
- avv. Mario DI SORA, direttore osservatorio astronomico di Campocatino (FR).  

MODERATORE: dott. Michele ORLANDO, comandante dirigente Polizia locale di 
Afragola (NA). 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: online su piattaforma zoom. 

PATROCINIO: Ordine degli ingegneri di Frosinone, con rilascio di crediti formativi. 

PARTECIPANTI: 94. 
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MERCOLEDI’ 28 LUGLIO 2021 ore 9:30

INTRODUZIONE
Dott.ing. Pierfrancesco Vona, comandante Polizia Provinciale di Frosinone.

Dott.ssa ing. Eugenia Tersigni, dirigente settore ambiente della Provincia di Frosinone.

DOCENTI
Dott. Alessandro Corrias, comandante Polizia Villacidro (VS), esperto normativa ambientale.

Prof. Stefano Biagiotti, docente Università Telematica Pegaso, esperto normativa ambientale.

Avv. Mario Di Sora, direttore oss.astronomico Campocatino, esperto inquinamento luminoso.

MODERATORE
Dott. Michele Orlando, dirigente comandante della Polizia Locale di Afragola (NA).

PROGRAMMA
CONTROLLI AMBIENTALI in epoca pandemica: modalità e corretti adempimenti procedurali, 
aspetti normativi, attività di vigilanza, controlli presso le aziende, la gestione dei rifiuti.
GESTIONE DEI RIFIUTI nel contesto emergenziale: provvedimenti adottati, adempimenti ammi-
nistrativi e prescrizioni autorizzative.
RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI: classificazione dei DPI in fase di smaltimento, rifiuti 
particolari, rifiuti sanitari ospedalieri.
MISURE DI TUTELA AMBIENTALE GENERALI:  norme emergenziali nazionali e regionali, 
differimento di termini dei procedimenti amministrativi, misure di contenimento generali, le 
misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
Covid 19, l’inquinamento atmosferico nel periodo pre e post lockdown.
INQUINAMENTO LUMINOSO: il fenomeno, la normativa sui controlli, le sanzioni.

Ore 12:30 FINE WORKSHOP

UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA
Associazione professionale senza scopo di lucro
www.unionepolizialocaleitaliana.it

PROVINCIA DI FROSINONE

AI PARTECIPANTI SARA’ RILASCIATO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

https://us02web.zoom.us/webinar/regi

ster/WN_e3Pszf2lRrOFPswFZb9rcw 

6° WORKSHOP ALTA FORMAZIONE

LA TUTELA DELL’AMBIENTE NEL 
CONTESTO DELLA PANDEMIA

La giornata formativa è dedicata all’analisi delle attività svolte per l’esercizio dei 
controlli ambientali con particolare riferimento alle funzioni istituzionali assegnate 
all’organo di vigilanza, alla documentazione indispensabile nonché ad alcuni degli 
aspetti salienti dei provvedimenti sanzionatori.

ISCRIZIONE

INFO: formazionepl@serviziareavastafrosinone.it / +39 391 3765389

con il patrocinio

Il seminario permette di avere crediti 
formativi per l’aggiornamento 
degli Addetti e Responsabili dei Servizi 
di Prevenzione e Protezione (ASPP-R-
SPP) e Coordinatori per la Sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione (CSP 
e CSE), ex D.Lgs. 81/08 T.U.Sicurezza e 
Accordo Stato Regioni 07/07/ 2016.



7° WORKSHOP. IL RILIEVO DEL SINISTRO STRADALE 
IN SICUREZZA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 
La giornata formativa è dedicata all’analisi delle attività svolte e le precauzioni da 
adottare nei rilievi dei sinistri stradali  in epoca pandemica 

DATA DI SVOLGIMENTO: 13 settembre 2021. 

DURATA: 3 ore, orario 15.00-18:00. 

INTRODUZIONE: 

- avv. Antonio POMPEO, presidente della Provincia di Frosinone; 
- avv. Fabrizio Zoli, civilista e tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone. 

RELATORI: 

- dott.ssa Marina BALDI, biologa forense; 
- dott. Carmine BUCCIERO, comandante Polizia locale Nocera Inferiore (SA) e perito 

forense; 
- dott. Francesco DI GENNARO, tecnico analista ricostruttore.  

MODERATORE: dott. Luigi DE SIMONE, comandante Polizia locale Caserta. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: online su piattaforma zoom. 

PATROCINIO: Ordine degli avvocati di Frosinone con rilascio di crediti formativi. 

PARTECIPANTI: 100. 
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LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021 ore 15:00

INTRODUZIONE
Avv. Antonio Pompeo, presidente della Provincia di Frosinone.

Avv. Fabrizio Zoli, avvocato civilista e tesoriere Ordine degli avvocati di Frosinone.

DOCENTI
Dott.ssa Marina Baldi, biologa forense consulente di note trasmissioni televisive.

Dott. Carmine Bucciero, comandante Polizia locale Nocera Inferiore e perito forense. 

Dott. Francesco Di Gennaro, tecnico analista ricostruttore. 

MODERATORE
Dott. Luigi De Simone, comandante Polizia locale di Caserta.

PROGRAMMA
I rilievi dei sinistri stradali. Come evitare rischi da contaminazioni chimiche e contagi biologici in 
particolare da Covid-19. Strumenti di lavoro non sanificabili. I rilievi planimetrici sulla scena del 
crimine. La corretta esecuzione degli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. 
Rilievi fotografici. Le sanzioni postume nella ricostruzione della dinamica di incidente stradale. 
La disciplina dei reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali introdotta dalla L. 41/2016. 
Come migliorare l’attendibilità nella ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale. Incidenti 
causati da buche e cattiva manutenzione delle strade. La responsabilità dell’ente proprietario della 
strada.

Ore 18:00 FINE WORKSHOP

UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA
Associazione professionale senza scopo di lucro
www.unionepolizialocaleitaliana.it

PROVINCIA DI FROSINONE

AI PARTECIPANTI SARA’ RILASCIATO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

https://us02web.zoom.us/webinar/regi
ster/WN_CSVjOTlNRRySEdbhqB9tzQ 

7° WORKSHOP ALTA FORMAZIONE

IL RILIEVO DEL SINISTRO 
STRADALE IN SICUREZZA 
DURANTE LA PANDEMIA

La giornata formativa è dedicata all’analisi delle attività per il rilievo del sinistro 
stradale impiegando le metodologie criminologiche e le tecniche criminalistiche, tra 
il rigore degli accertamenti tecnici e la sicurezza scientifica per gli operatori anche  
in considerazione dei rischi ulteriori in epoca pandemica.  

ISCRIZIONE

INFO: formazionepl@serviziareavastafrosinone.it / +39 391 3765389



8° WORKSHOP. GESTIONE E SUPERAMENTO 
EVENTI TRAUMATICI NEGLI OPERATORI DI POLIZIA 
La gestione dello stress correlato al servizio nel contesto dell’emergenza nazionale 
pandemica da parte degli operatori di polizia e il riconoscimento del disagio e dei 
disturbi psicologici correlati al contesto emergenziale per il Covid-19 ai fini di un 
corretto approccio al cittadino da parte delle forze di polizia. 

DATA DI SVOLGIMENTO: 22 settembre 2021. 

DURATA: 3 ore, orario 9.30-12:30. 

INTRODUZIONE: 

- avv. Antonio POMPEO, presidente della Provincia di Frosinone; 
- avv. Fabrizio Zoli, civilista e tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone. 

RELATORI: 

- prof.ssa Lolita GULIMAN, psicologa e docente presso La Sapienza Università di 
Roma; 

- dott.ssa Alessia CATRACCHIA, psicologa e volontaria CRI; 
- dott.ssa Maria Grazia LO RUSSO, psicologa forense.  

MODERATORE: dott.ssa Rosalinda DI NUNZIO, comandante Polizia locale di Ferentino. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: online su piattaforma zoom. 

PARTECIPANTI: 54. 
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MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE 2021 ore 9:30

INTRODUZIONE
Avv. Antonio Pompeo, presidente Provinciale di Frosinone.

Avv. Fabrizio Zoli, avvocato civilista e tesoriere Ordine degli Avvocati di Frosinone.

Dott. Roberto Riva Cambrino, comandante dirigente Polziia locale Parma e Modena.

DOCENTI
Prof.ssa Lolita Guliman, psicologa e docente presso La Sapienza Università di Roma.

Dott.ssa Alessia Catracchia, psicologa e volontaria CRI.

Dott.ssa Maria Grazia Lo Russo, psicologa forense.

MODERATORE
Dott.ssa Arianna Minichini, psicologa e responsabile centro ascolto.

PROGRAMMA
Stress e burnout: analisi dei contesti lavorativi delle forze di polizia. La dimensione psicologica della 
situazione pandemica covid19. La percezione del rischio. Ansia e paura: come gestirle e non temerle.
L’elaborazione psichica di un evento traumatico. La reazione allo stress. Lo stress traumatico. I distur-
bi correlati ad eventi traumatici. Lo stress post traumatico negli operatori dell’emergenza. Resilienza 
e crescita post traumatica. Psicologia dell’emergenza. Modelli di intervento in situazioni di emergenza. 
L’importanza di uno spazio di ascolto per gli operatori di polizia.

Ore 12:30 FINE WORKSHOP

UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA
Associazione professionale senza scopo di lucro
www.unionepolizialocaleitaliana.it

PROVINCIA DI FROSINONE

AI PARTECIPANTI SARA’ RILASCIATO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

https://us02web.zoom.us/webinar/regist

er/WN_DQwZ3GQ2S6eMn5v29K8Mbw 

8° WORKSHOP ALTA FORMAZIONE

GESTIONE E SUPERAMENTO 
EVENTI TRAUMATICI NEGLI 

OPERATORI DI POLIZIA

La gestione dello stress correlato al servizio nel contesto dell’emergenza nazionale 
pandemica da parte degli operatori di polizia e il riconoscimento del disagio e dei 
disturbi psicologici correlati al contesto emergenziale per il Covid-19 ai fini di un 
corretto approccio al cittadino da parte delle forze di polizia.

ISCRIZIONE

INFO: formazionepl@serviziareavastafrosinone.it / +39 391 3765389



9° WORKSHOP. LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL 
CONTESTO COVID-19 
Il panorama normativo delle ultime riforme in tema di tutela ambientale e di gestione 
dei rifiuti nella pratica dell’attività di polizia ambientale affrontando anche la gestione 
delle foto-trappole e sistemi di audiovideosorveglianza per il contrasto agli abusi. 

DATA DI SVOLGIMENTO: 29 settembre 2021. 

DURATA: 3 ore, orario 9.30-12:30. 

INTRODUZIONE: 

- dott. ing. Mauro ANNARELLI, presidente Ordine degli ingegneri di Frosinone; 
- avv. Fabrizio Zoli, civilista e tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone. 

RELATORI: 

- dott. ing. Pierfrancesco VONA, comandante Polizia provinciale di Frosinone; 
- dott. Gaetano ALBORINO, funzionario Polizia metropolitana di Napoli.  

MODERATORE: cap. Michele CAPONIGRO, comandante Polizia locale Lacedonia e vice 
presidente nazionale UPLI. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: online su piattaforma zoom. 

PATROCINIO: Ordine degli ingegneri di Frosinone, con rilascio di crediti formativi. 

PARTECIPANTI: 166. 
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MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE 2021 ore 9:30

INTRODUZIONE
Avv. Antonio Pompeo, presidente della Provincia di Frosinone.

Avv. Fabrizio Zoli, avvocato civilista e tesoriere Ordine degli Avvocati di Frosinone.

Dott. ing. Mauro Annarelli, presidente Ordine degli ingneri di Frosinone.

DOCENTI
Dott.ing. Pierfrancesco Vona, comandante polizia provinciale Frosinone.

Cap. Michele Caponigro, comandante polizia locale Lacedonia e vice presidente nazionale UPLI.

Dott. Gateano Alborino, funzionario polizia metropolitata di Napoli ed esperto ambientale.

MODERATORE
Dott. Massimo Nicoletti, polizia locale Livorno e coordinatore territoriale UPLI.

PROGRAMMA
Le ordinanze in materia di rifiuti e la responsabilità penale e amministrativa del proprietario dell’area 
cd. “incolpevole”: configurabilità ed esclusione. Gli adempimenti degli uffici tecnici e degli uffici 
ambiente. Le linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e private. Procedu-
re per l’adozione delle ordinanze di ripristino tra T.U. dell’ambiente e T.U.E.L. I recenti provvedimenti 
del garante della privacy. Le prescrizioni asseverate relative ai depositi incontrollati e alle discariche 
abusive. le procedure per gli uffici ambiente e per gli operatori di P.G. La disciplina sanzionatoria: 
illeciti amministrativi e penali. L’accertamento degli illeciti ambientali. L’abbandono e il deposito incon-
trollato dei rifiuti nel nuovo Testo Unico dell’Ambiente. Gli adempimenti e i provvedimenti della Pubbli-
ca Amministrazione nel caso di abbandono di rifiuti effettuato da ignoti su aree pubbliche e private. Un 
caso ricorrente: i rifiuti sui cigli della strada. A chi compete la rimozione e lo smaltimento nel recente 
orientamento della giurisprudenza. La videoregistrazione come prova documentale di un illecito nella 
disciplina “Privacy”. Il trattamento dei dati personali nella raccolta, registrazione e conservazione delle 
immagini, nell’informativa agi interessati e nei limiti temporali di conservazione dei dati. Obblighi di 
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. Videosorveglianza e depositi di rifiuti negli orientamenti 
del Garante della Privacy e per l’accertamento di reati ambientali.

UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA
Associazione professionale senza scopo di lucro
www.unionepolizialocaleitaliana.it

PROVINCIA DI FROSINONE

AI PARTECIPANTI SARA’ RILASCIATO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

https://us02web.zoom.us/j/89519784854?pwd=U0hs

S1ZrVW5tOENVUmtHWFF1ci9wdz09

9° WORKSHOP ALTA FORMAZIONE

LA GESTIONE DEI RIFIUTI  NEL 
CONTESTO COVID-19

Il panorama normativo delle ultime riforme in tema di tutela ambientale e di gestione 
dei rifiuti nella pratica dell’attività di polizia ambientale affrontando anche la gestione 
delle foto-trappole e sistemi di audiovideosorveglianza per il contrasto agli abusi.

ISCRIZIONE

INFO: formazionepl@serviziareavastafrosinone.it / +39 391 3765389

con il patrocinio

Il seminario permette di avere crediti 
formativi per l’aggiornamento 
degli Addetti e Responsabili dei Servizi 
di Prevenzione e Protezione (ASPP-R-
SPP) e Coordinatori per la Sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione (CSP 
e CSE), ex D.Lgs. 81/08 T.U.Sicurezza e 
Accordo Stato Regioni 07/07/ 2016.



10° WORKSHOP. LA SICUREZZA URBANA, 
CONTROLLO E PROCEDURE OPERATIVE COVID 
La sicurezza urbana nei numeri e nelle sue dinamiche generali rapportata alle 
evoluzioni sociologiche ed operative del contesto Covid-19, con un taglio 
eminentemente operativo ad uso degli operatori di polizia sul territorio.  

DATA DI SVOLGIMENTO: 6 ottobre 2021. 

DURATA: 3 ore, orario 15.00-18:00. 

INTRODUZIONE: 

- avv. Fabrizio Zoli, civilista e tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone. 

RELATORI: 

- prof. Fabio FERRETTI, docente Università degli studi di Siena; 
- dott. Giulio NARDI, segretario generale Comune di Montepulciano (SI); 
- prof. ssa Sabrina Burgoni, psicologa FF.AA., docente Università Vita Salute San 

Raffaele; 
- cap. Michele CAPONIGRO, comandante polizia locale Lacedonia (AV) e vice 

presidente nazionale UPLI. 

MODERATORE: dott. Andrea MARINI SERA, docente e consigliere giuridico delle 
FF.AA. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: online su piattaforma zoom. 

PATROCINIO: Ordine degli ingegneri di Frosinone, con rilascio di crediti formativi. 

PARTECIPANTI: 52. 
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MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE 2021 ore 15:00

INTRODUZIONE
Avv. Antonio Pompeo, presidente della Provincia di Frosinone.

Avv. Fabrizio Zoli, avvocato civilista e tesoriere Ordine degli Avvocati di Frosinone.

DOCENTI
Prof. Fabio Ferretti, docente Università di Siena.

Dott. Giulio Nardi, segretario generale comune di Montepulciano (SI).

Prof.ssa Sabrina Burgoni, psicologa FF.AA, docente Università Vita Salute San Raffaele.

Cap. Michele Caponigro, comandante Polizia locale di Lacedonia (AV), vice presidente UPLI.

CONCLUSIONI
Dott.ssa Laura Crapanzano, criminologa e presidente nazionale UPLI.

MODERATORE
Dott. Andrea Marini Sera, docente e consigliere giuridico FF.AA.

PROGRAMMA
Sicurezza reale e insicurezza percepita. I numeri e i parametri della sicurezza urbana. La sicurezza 
operativa durante il servizio di pattuglia. Individuazione ed effettuazione dei posti di controllo sul 
territorio. Posti controllo: finalità preventive e differenze con posti di blocco. Procedure e protocolli 
operativi durante l’emergenza Covid-19. Le istruzioni del Ministero della Salute per il personale addet-
to ai controlli applicate al personale di polizia in caso di fermo e alcoltest.

Ore 18:00 FINE WORKSHOP

UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA
Associazione professionale senza scopo di lucro
www.unionepolizialocaleitaliana.it

PROVINCIA DI FROSINONE

AI PARTECIPANTI SARA’ RILASCIATO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

https://us02web.zoom.us/webinar/register/

WN_UR_s7qa-QiSGOhLTtm0iZg

10° WORKSHOP ALTA FORMAZIONE

LA SICUREZZA URBANA, 
CONTROLLO E PROCEDURE 
OPERATIVE IN PANDEMIA

La sicurezza urbana percepita e reale, i numeri, la dimensione del fenomeno, le sue 
dinamiche generali rapportate all’evoluzione sociologica e al contesto pandemico e 
nel suo approccio operativo ai controlli con taglio eminentemente operativo a uso 
degli operatori di polizia.

ISCRIZIONE

INFO: formazionepl@serviziareavastafrosinone.it / +39 391 3765389
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