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CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE 

DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI 
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
Profili di responsabilità penale, disciplinare e contabile 

DOCENTE: MARCO BAFFA – Comandante Polizia Locale  

21 SETTEMBRE 2022 
ORARIO: 9.00 - 13.00 

IN VIDEOCONFERENZA CON PC/SMARTPHONE O REGISTRAZIONE 
DAL COMANDO O DA CASA (UTENZA SINGOLA) € 70 
ISCRIZIONE 
COLLETTIVA  
O REGISTRAZIONE 

FINO A 4 
OPERATORI 

€ 270 

FINO A 6 
OPERATORI 

€395 

FINO A 8 
OPERATORI 

€ 520 

FINO A 10 
OPERATORI 

€ 645 

OLTRE I 10 
OPERATORI 

SU RICHIESTA 

OBIETTIVO 
Il corso ha l’obiettivo di fornire al partecipante le 
conoscenze di base e gli strumenti logico-analitici per 
comprendere gli aspetti pratici della disciplina, al fine di 
evitare condotte penalmente rilevanti. 

PROGRAMMA 
Interessi giuridici protetti dalle fattispecie incriminatrici 
di cui al Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale.  
Nozioni di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico 
Servizio 
Il Peculato 
La Concussione  
Le fattispecie corruttive 
La Corruzione propria  
La Corruzione impropria  
L’Istigazione alla corruzione  
La Corruzione in atti giudiziari  
 

L’abuso d’ufficio e la previsione speciale del medesimo 
reato nel periodo sanitario emergenziale  
La Rivelazione ed utilizzazione del segreto d’ufficio  
L’Omissione e rifiuto in atti d’ufficio  
Analisi dei reati commessi in danno dei pubblici 
ufficiali 
I delitti di: 
- violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 
c.p.) 
- di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.p.) 
- di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bisc.p.) 
- di ingiuria (art. 594 c.p.) o minaccia (art. 612 c.p.) a 
pubblico ufficiale con l’aggravante della circostanza di 
cui all’art. 61 n. 10 c.p.: criteri distintivi. 
Profili di diritto sostanziale e processuale. 
TEST FINALE CON VALUTAZIONE 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua ON LINE collegandosi a www.infocds.it, 
SEZIONE FORMAZIONE; scegliere il corso che interessa e 
COMPILARE IL FORM. La mancata partecipazione senza 
preavviso di almeno 48 ore, da comunicare per e-mail 
all’indirizzo formazione@infopol.biz, comporta il pagamento 
integrale della quota. L’iscrizione si intende perfezionata con 
l’invio della nostra conferma per e-mail. 
La dispensa e l’attestato di partecipazione verranno 
inviati per e-mail agli iscritti. Per informazioni 
formazione@infopol.biz 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
I PREZZI sono: 
- da intendersi Iva 22% esclusa se la fattura è intestata a un 
Ente pubblico (art. 10, d.p.r. 633/72). La quota è da 
intendersi AL NETTO delle spese di bonifico e di marca da 
bollo (euro 2 su tutte le fatture esenti IVA di importo superiore 
a euro 77,47) 
- da intendersi + Iva 22% se la fattura è intestata a un 
privato/azienda. La quota va versata ANTICIPATAMENTE SE 
PRIVATO/AZIENDA, con bonifico su c/c intestato a: INFOPOL 
S.R.L. a socio unico – IT05Z0306901789100000006162, 
INTESA SANPAOLO 

Per riesame, verifica e validazione 

http://www.infocds.it/
mailto:formazione@infopol.biz

