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La novità del Corso Concorso unico regionale 

Il Corso concorso unico regionale è oggi uno dei punti di forza introdotti dalla Regione Emilia-
Romagna per selezionare il personale di polizia locale per gli Enti locali che devono assumere nuovi 
agenti. L’Emilia-Romagna è stata la prima regione in Italia a prevedere in Legge il corso concorso 
unico regionale. Ad oggi hanno seguito questo esempio solamente Toscana e Friuli-Venezia Giulia. 

Obiettivo dei concorsi, rivolti a chi non abbia ancora compiuto i 35 anni di età, è portare a una 
nuova figura di agente di Polizia locale altamente professionale e in grado di affrontare i compiti e 
le sfide più ambiziose di una società complessa, che impone solide conoscenze e attitudini per 
consentire alle Polizie locali di essere realmente al servizio del territorio.  

Sono due i concorsi unici indetti dalla Regione: il primo nel 2020 e il secondo nel 2021, in seguito ai 
quali sono stati selezionati 334 nuovi agenti, che dopo il periodo di formazione prenderanno servizio 
in 33 amministrazioni locali tra Comuni, Unioni di Comuni e Province dell’Emilia-Romagna. Questo 
tipo di procedura ha consentito di reclutare personale altamente preparato con un risparmio senza 
precedenti. L’intera procedura è costata infatti alla Regione e agli Enti locali coinvolt i circa un 
milione di euro, contro i quasi 3 milioni di euro che sarebbero stati necessari per una selezione su 
base territoriale, fatta cioè dai singoli Comuni che hanno necessità di assumere nuovo personale.  

Nell’iter sono state coinvolte diverse strutture della Regione e anche la Scuola Interregionale di 
Polizia locale di Modena, per il supporto alle fasi operative e di formazione. 

 

Il lavoro delle Polizie locali 

Si tratta di una attività fortemente rivolta al territorio: gli agenti hanno fermato nel 2021 quasi 560 
mila autoveicoli per controlli dei mezzi e dei conducenti di cui 33.736 per alcool test, rilevato oltre 
il 76% degli incidenti stradali con feriti e deceduti accaduti in Emilia-Romagna (anno 2020, ultima 
rilevazione dell’ufficio statistica della Regione Emilia-Romagna), effettuato quasi 50 mila controlli a 
pubblici esercizi, recuperato circa 500 veicoli rubati e risposto a 557.713 chiamate di assistenza alle 
centrali operative. 

Quasi un quinto degli agenti è destinato in pianta stabile alla vigilanza nei quartieri e nelle frazioni, 
a cui si aggiungono quelli che si dedicano a mantenere i contatti con i gruppi di controllo di vicinato. 
Si tratta di uno dei fenomeni più innovativi degli ultimi anni, con la presenza di gruppi di cittadini 
connessi tra loro e con la Polizia locale via whatsApp in 121 comuni sui 330 dell’Emilia-Romagna.  

76 (trend in aumento negli ultimi anni) sono i Comandi di polizia locale dotati di defibrillatore e 
personale abilitato all’uso in caso di cittadini vittima di arresto cardiaco.  

 

I premiati e le motivazioni dell’encomio 

La normativa regionale prevede che, per gli addetti dei i Corpi di Polizia locale che si sono 

particolarmente distinti in servizio, per meriti speciali in operazioni per la salvaguardia del territorio 

e dei cittadini, il presidente della Giunta regionale possa conferire la Croce per meriti speciali. Sono 

risultati meritevoli di encomio: 

Andrea Giacomini, Comandante della Polizia locale del Comune di Ravenna in quanto, “nel corso 

delle prove di una cerimonia pubblica, esponeva a grave rischio la propria incolumità per disarmare 



una donna che aveva accoltellato un Ufficiale della Guardia Costiera e non desisteva dal brandire 

l’arma, sebbene fosse circondata da numerosi astanti e operatori di polizia”. 

Andrea Parmeggiani, Ispettore presso la Polizia locale del Comune di Modena in quanto “esponeva 

a serio pericolo la propria incolumità per trarre in salvo una giovane vittima di bullismo che presa 

dallo sconforto manifestava intenti suicidi sul cornicione di un palazzo. L’operatore in condizioni 

meteo avverse saliva sul cornicione al di là di ogni protezione e tratteneva la giovane evitando il 

peggio”. 

/Ti.Ga.  

 


