
 
 

 

 

 
Piano Formativo della Polizia Locale dell’Umbria 2021/22  
Deliberazione di Giunta Regionale n° 85  del 10/02/2021 

 

CORSO DI FORMAZIONE EROGATO IN FAD SINCRONA 

IL CONTROLLO DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI 
Normativa, dottrina e prassi di interesse per la Polizia Locale 

Edizione 1 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

25 maggio 2022  
 

PREMESSA 
Il tema oggetto del corso è quello riferito ai soggetti “deboli” meglio conosciuti con l’acronimo di M.S.N.A. ( Minorenni 
Soli Non Accompagnati) e delle relative ipotesi che li vedono in veste di autori o vittime di reato, proprio in ragione del 
loro particolare status di vulnerabilità, alla luce delle recenti novità normative in materia. 
 
OBIETTIVI 
L’approfondimento, partendo da un quadro normativo che negli ultimi anni ha visto diversi interventi del legislatore 
nazionale, finalizzati alla tutela dei minori, si pone altresì quale obiettivo fissare una corretta prassi negli operatori ella 
Polizia Locale, sempre più interessati dai Servizi Sociali del Comune, ma anche dai cittadini di queste problematiche. 
Il corso ha come finalità l’approfondimento degli adempimenti correlati alle funzioni di polizia giudiziaria, sia di 
iniziativa che su delega della Autorità Giudiziaria, e più nello specifico l’esame in dettaglio e ragionato della normativa 
in relazione alla sua evoluzione protezionistica nel tempo, con la lettura delle Direttive dei vari Tribunali dei 
Minorenni. 
 
DESTINATARI: Comandi di Polizia Locale dei Comuni umbri e della Polizia Provinciale di Perugia e di Terni 
DOCENTE: Marco Baffa, Dirigente e Comandante della Polizia Locale del Comune di Foligno. 

DURATA: 4 ore 

ORARIO CORSO: 9.00-13.00 

PROGRAMMA 

• Minorenni stranieri non accompagnati; 

• L’allontanamento famigliare del minore e le funzioni e competenze dei Servizi Sociali Comunali; 

• La scomparsa dei minori, adempimenti e protocolli operativi; 

• La corretta identificazione del minore indagato e non sottoposto a indagini preliminari; 

• La corretta definizione dell’età del minore; 

• I minori ed il Codice di Procedura Penale e il D.P.R. n. 448/1988; 

• I minorenni vittime, autori e testimoni di reato; 

• Gli accertamenti urgenti sui minori (Perquisizione, ispezione, sequestro, arresto in flagranza di reato); 

• Minorenni e web (Cenni sul c.d. cyberbullismo, le dipendenze e la pedopornografia on-line); 

• I Minorenni destinatari di provvedimenti civili dell’Autorità Giudiziaria: 

• Cenni sulle procedure da tenersi durante lo svolgimento di audizione protetta e la relativa verbalizzazione da parte 
della polizia giudiziaria. 

• Analisi delle direttive alla p.g. e delle circolari dei Tribunali per i Minorenni; 
 
SIMULAZIONE DI UN INTERVENTO PRATICO 

• Analisi di un caso pratico e relative procedure da tenersi da parte del personale intervenuto. 
 



 
 

 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 

Modalità d’iscrizione   

• L’iscrizione al corso è GRATUITA in quanto finanziato dal Piano Formativo della Polizia Locale dell’Umbria 
2021/22 con Deliberazione di Giunta Regionale n° 85 del 10/02/2021 

• Termine per l’iscrizione: 20 maggio 2022  

• I Comandi potranno iscrivere personale rispettando questi massimali: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• L’iscrizione dovrà essere effettuata on-line nel sito della Scuola www.villaumbra.it 
Nell’ “area utenti” (barra di navigazione di sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine”, cercare il seminario per codice 
(C3888), per data o per titolo e seguire le istruzioni.  
Si precisa che per l’iscrizione i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le procedure interne 
al proprio Ente.  

• Gli iscritti riceveranno una mail a partire dal 23 maggio 2022 con le indicazioni per registrarsi in piattaforma 

• Eventuale materiale in formato elettronico sarà scaricabile dall’area riservata agli utenti del sito web della 
Scuola, non appena disponibile.  

 
 

COMANDO NUMERO MASSIMO ISCRITTI 
POLIZIA PROVINCIALE PERUGIA 10 

POLIZIA PROVINCIALE TERNI 10 

COMUNE di PERUGIA 25 

COMUNE di TERNI 25 

COMUNE di FOLIGNO 5 

COMUNE di CITTA’ DI CASTELLO 5 

COMUNE di SPOLETO 5 

COMUNE di GUBBIO 5 

COMUNE di ASSISI 5 

COMUNE di BASTIA UMBRA 5 

COMUNE di CORCIANO 5 

COMUNE di ORVIETO 5 

COMUNE di  NARNI 5 

COMUNE di MARSCIANO 5 

COMUNE di UMBERTIDE 5 

COMUNE di TODI 5 

COMUNE di CASTIGLION DEL LAGO 5 

COMUNE di MAGIONE 5 

COMUNE di GUALDO TADINO 5 

COMUNE di AMELIA 5 

COMUNE di SAN GIUSTINO 5 

TUTTI GLI ALTRI COMANDI  3  

http://www.villaumbra.it/


 
 

 

 
Attestazione della partecipazione:  

 

- Non verranno rilasciati attestati di partecipazione 
- Ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 

autocertificata;  
- Ai fini del riconoscimento il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale 

(assenza massima consentita pari a 2 ore)  
- La verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

  

 

Coordinamento didattico: Sonia Ercolani, tel.075/5159705  sonia.ercolani@villaumbra.it 

Tutoraggio e segreteria: Riccardo Trona, tel. 075/5159779 riccardo.trona@villaumbra.it  
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