ANVU ABRUZZO
18°CONVEGNO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE
22 e 23 marzo 2013
Sala Congressi Europa Park Hotel - SULMONA (AQ)

L'ANVU E'

 Ente di formazione professionale
riconosciuto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica - autorizzato
alle procedure di selezione per le
assunzioni a tempo determinato
negli Enti Locali, di Operatori della
Polizia - Roma 02 marzo 2000.
 Associazione di comprovata
esperienza nel settore della
previdenza e della sicurezza stradale,
quale conclamata Associazione
primaria tecnico-professionale degli
Appartenenti alla Polizia Municipale
e Locale - Decreto Ministero LL.PP.
10 dicembre 1993, n°651.
SEGRE TE RIA ORGA NIZZATI VA

 Michele SABATINI - Vice Presidente
Nazionale ANVU - Direttore
Convegno
 Carmine DI BERARDINO - Segretario
Generale ANVU
 Cesidio STROMEI - Componente
Consiglio Direttivo Nazionale ANVU
 Erika COLELLA - Presidente
Provinciale ANVU L'Aquila
 Monica DI SANTE - Presidente
Provinciale ANVU Pescara
 Nicolino MARCUCCI - Presidente
Provinciale ANVU Chieti
 Alfonso OSMI - Presidente
Provinciale ANVU Teramo
 Claudio CONTINI - Componente
Consiglio Direttivo Provinciale
Pescara
 Alba D’ASCANIO - socio ANVU
 Lorella DE LUCA- socio ANVU
 Vissia DE DOMINICIS - socio ANVU
 Sabrina DI BIASE - socio ANVU
SEGRE TE RIA CONV E GNO

abruzzo@anvu.it - usg@anvu.it
0864.721727 - fax 0864.726233
366.5752846 - 368.3845938
333.9859108
WW W.ANV U.IT - PÒ LIS

“SPENDING REVIEW E IL RIORDINO ISTITUZIONALE DEL
TERRITORIO: QUALI PROSPETTIVE PER LA
POLIZIA LOCALE?”
Venerdì 22 marzo 2013
ore 08.30: accreditamento partecipanti
ore 09.30: inizio lavori
Introduzione: Michele Sabatini
Vice Presidente Nazionale ANVU
Indirizzo di Saluto delle Autorità e dei rappresentanti delle Istituzioni intervenute
Prolusione: Luciano Mattarelli

Presidente Nazionale ANVU

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

PREMIO NAZIONALE ANVU "prof. ALVARO POLLICE"
Riconoscimento Nazionale ANVU al Comando di Polizia Locale che ha espletato attività
degne di nota e di menzione
Presenta: Carmine Di Berardino Segretario Generale ANVU
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

prima sessione:

Codice della Strada
Sicurezza sul lavoro per gli operatori della Sicurezza
Presiede: Michele Giardiello

Direttore Centro Studi della Fondazione Filippo Caracciolo
ACI - Automobile Club d'Italia - Roma




Novità e attualità in materia di C.d.S. - Le nuove patenti di guida europee
Sicurezza sul lavoro per gli operatori della sicurezza
Relatore: Balduino Simone - Dirigente Generale della Polizia di Stato
ore 13.30: chiusura lavori
Venerdì 22 marzo 2013
ore 15.30: inizio lavori
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO INTERNAZIONALE ROAD SHOW
dell'associazione TRAFPOL-IRSA España
Presenta: Diego Rodriguez Borrega Vice Comandante della Guardia Urbana di Barcelona (España)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

seconda sessione:

Riordino istituzionale - Polizia Amministrativa - Commercio
Presiede: Pasquale Ricciardella
"POLIS" - periodico di informazione,
cronaca e cultura per gli appartenenti
alle Forze di Polizia delle Autonomie
Locali, è organo ufficiale ANVU.
Contiene le informazioni sull' attività
dell' Associazione, segnalazioni di
appuntamenti a livello nazionale e
fornisce le notizie, gli approfondimenti
ed i commenti sia di carattere pratico
operativo, sia in ambito normativo. La
distribuzione è gratuita per tutti i soci
in regola con il pagamento delle quote
associative.





Vice Presidente Nazionale ANVU con delega alle Polizie Provinciali

Spending review e il riordino istituzionale del territorio: quali prospettive per la Polizia Locale
Relatore: Marco Agostini
Direttore Generale del Comune di Venezia (già Comandante del
Corpo di Polizia Locale di Venezia)

La disciplina dei giochi e degli apparecchi da gioco dopo gli ultimi provvedimenti
sulle liberalizzazioni con particolare riferimento al regime sanzionatorio
 TULPS: fra liberalizzazione e semplificazione
 Novità e attualità in materia di polizia amministrativa e commercio
Relatore: Elena Fiore Comandante del Corpo Polizia Municipale di Forlì
Question time ore 18.30: termine lavori seconda sessione

RICO NOS CIM EN TI ANVU
 ANVU è stata riconosciuta come
Associazione professionale di
comprovata esperienza nel campo delle
sicurezza stradale, ai sensi dell'art. 230
del Codice della Strada, con Decreto
Ministero LL.PP. n.° 651 del 10.12.1993.
 L'ANVU è riconosciuta della Giunta
Regionale dell'Abruzzo per l'attività
svolta nel campo della legalità
(Determinazione del 01.10.2009
n.DB2/49).
 l'ANVU aderisce al Carta Europea della
Sicurezza Stradale promossa dalla
Commissione dell'Unione Europea con il
proprio progetto denominato “Pensa
alla Vita…Guida con la Testa”.
 l'ANVU è partner dell'ACI - Automobile
Club d'Italia - per lo sviluppo di sinergie
nei settori della sicurezza stradale,
dell'educazione e della formazione per
la sicurezza stradale e delle attività di
sensibilizzazione della collettività su
tale tema, con particolare riferimento
ai giovani.
DI COS A FA PAR TE ANVU
 Socio fondatore della Consulta
Nazionale ANCI;
 ANVU è altresì componente di diritto
delle Consulte Nazionali ANPCI e UPI;
 referente privilegiato delle massime
Istituzioni, di UNCEM e Lega delle
Autonomie.
 È membro degli Osservatori costituiti
dalle Prefetture nell'ambito della
Conferenza Permanente di cui all'ex
art.4 del D.P.R. 180/2006, finalizzato al
monitoraggio degli incidenti stradali
dipendenti dall'eccesso di velocità e a
misurare I'efficacia delle attività di
contrasto adottate.
 È convenzionata con:
 Università Telematica G. Marconi
 Link Campus University
 Università degli Studi di Genova
 Genuense c.m. Università di
Castel Sant’Angelo
 Università del Salento
 Università Pontificia
ORGA NIZZAZI ON E TERRI TORIAL E
ANVU
ANVU, Associazione tecnico professionale
maggiormente rappresentativa della
categoria, è presente in tutto il territorio
nazionale con referenti regionali e
provinciali.. Si avvale, operativamente, di
20 Dipartimenti tematici, fra cui quello
della formazione professionale "Istituto
Superiore per Operatori della Polizia
Locale I.S.O.Po.L..

Sabato 23 marzo 2013
ore 08.30: accreditamento partecipanti
ore 09.30: inizio lavori
presentazione progetto "Servizio Segnalazione Istantanea post-incidente"
Presenta: Angelo Caciotti - Direttore Sicurezza & Ambiente S.p.A.
terza sessione:

Tutela Ambientale
Presiede: Aldo Zanetti



già Comandante del Corpo Polizia Locale di Roma

Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale - Procedure e controlli in materia di rifiuti ed acque
anche alla luce delle nuove responsabilità delle persone giuridiche e dei nuovi reati ambientali
previsti dal D. Lgs n. 121/2011
Adempimenti relativi al trasporto abusivo di rifiuti
Relatore: Maurizio Santoloci - Magistrato di Cassazione

Question time
Sintesi: Carmine Di Berardino
Segretario Generale ANVU
ore 13.00: test di valutazione riservati ai soci ANVU
ore 13.30: chiusura lavori
Nel corso delle giornate di studio l'ANVU sarà presente con un proprio stand, in cui sarà possibile
sottoscrivere la petizione da inoltrare al Presidente della Repubblica tendente a sollecitare
apposito decreto per il reinserimento dei lavoratori della Polizia Locale nell'ambito di coloro a cui
spetta l'equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio.

L og is tic a e d a ltr e notiz ie
 Luogo convegno: EUROPA PARK HOTEL - S.S. 17 - Bivio Badia 4 - 67039 Sulmona (AQ)
 Titoli rilasciati: a tutti i partecipanti verrà inviato a mezzo email l’attestato di partecipazione.
 Ai soci ANVU (in regola con la quota associativa nonché quelli che sceglieranno d'iscriversi all'atto
dell'accreditamento al corso) che supereranno positivamente la prova di verifica finale (test facoltativo) verrà
rilasciato un attestato di profitto certificato dall'ANVU e valutabile ai fini della maggiore professionalità.
 Modalità d'iscrizione al corso: compilare la scheda d'iscrizione ed inviarla entro il 20/03/2013.
 Materiale fornito: ai partecipanti sarà consegnato, unitamente alla cartella del convegno, un prontuario
professionale. Le relazioni saranno pubblicate sul sito www.anvu.it e saranno scaricabili inserendo il numero
di registrazione che indicato sull’attestato.
 Per le iscrizioni all'ANVU compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.anvu.it ed inviarlo alla
segreteria generale ANVU.
 L’adesione all’ANVU permette l’utilizzazione del servizio web offerto dall’Istituto Superiore per Operatori
della Polizia Locale – ISOPOL, all’indirizzo internet www.isopol.it.

in collaborazione con

La gestione del credito al servizio delle Polizie
Locali, dalla stampa, rendicontazione, recupero
extragiudiziale, alla predisposizione degli atti
d’ingiunzione fiscale con relativa stampa e
imbustamento, delle violazioni del Codice della
Strada e violazioni Amministrative

ZOOTECNICA - AGRICOLTURA
ORTO- GIARDINAGGIO
Viale Tratturo, 18 - Tel. 0864.72373 - RAIANO (AQ)

Servizio Prevenzione
Randagismo
Via Casaline snc
67050 - Collelongo (Aq)
Tel./fax: 0863 948024
www.centrocinofilodelfucino.it

