
 

CONVEGNO della POLIZIA LOCALE del TRENTINO 

“Sicurezza e nuovi aspetti organizzativi e professionali, vision 

nazionale e territoriale a confronto” 

21 NOVEMBRE 2018 

SALA CONFERENZE MUSE 

 

La UIL FPL Enti Locali ha organizzato un convegno sulla tematica sempre più attuale della 

sicurezza, intesa quale sistema rafforzato in termini di adozione di adeguate politiche per la 

sicurezza, lotta all’immigrazione clandestina e implementazione dei servizi di polizia del territorio. 

Tale convegno si presenta come un’ottima occasione per dibattere e confrontarsi su tali tematiche 

con i rappresentanti politico-istituzionali del nuovo assetto provinciale. 

Possono parteciparvi tutti gli agenti di polizia locale iscritti alla UIL FPL Enti Locali (e coloro che 

desiderano iscriversi in occasione del Convegno), prevedendo la loro partecipazione ad un 

assemblea sindacale retribuita che si terrà il giorno 21 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

In tale occasione sarà, inoltre, presente il Segretario Organizzativo della UIL FPL, Daniele Ilari, 

promotore del Convegno annuale della Polizia Locali, tenutosi a Riccione dal 20 al 22 settembre 

2018, ed impegnato al tavolo di confronto con il Governo per la revisione della normativa nazionale 

sulla Polizia Locale. 

 

Programma: 

 

9.00 Registrazione dei partecipanti. 

9.30 Apertura dei lavori da parte della Segretaria Provinciale UIL FPL del Trentino – Settore 
Enti Locali, Marcella Tomasi 

9.45 Intervento del Segretario Organizzativo UIL FPL, Daniele Ilari, sulla modifica normativa 
nazionale della Polizia Locale e i nuovi aspetti professionali. 

11.00 Intervento della Segretaria Provinciale UIL FPL del Trentino – Settore Enti Locali, 
Marcella Tomasi, sulla normativa provinciale: da “Progetto Sicurezza” alla nuova realtà 
trentina. 

11.30 Coffee break 

11.45 Tavola rotonda con i Comandanti dei Corpi Territoriali e alcuni rappresentanti della 
Provincia Autonoma di Trento e del Comune di Trento. 

13.00 Interventi del pubblico e chiusura dei lavori. 

13.30 Light lunch. 

 

Informazioni e adesioni: 

 

Sono previsti massimo 120 partecipanti. Per aderire contattare CLAUDIA LENARDUZZI 

e-mail: c.lanarduzzi@uiltn.it tel.: 0461-376192 

mailto:c.lanarduzzi@uiltn.it

