
 
 

 
 

IL COMUNE DI 
PALAZZOLO SULL’OGLIO 

Assessorato alla Polizia Locale 
e Sicurezza del Cittadino 

 
 

in collaborazione con  
 

L’Associazione Nazionale Professionale 
Segretari Comunali e Provinciali 

G.B. VIGHENZI 
 
 

Spett.li 
Comandi di Polizia Locale 
della Provincia di Brescia 

 
 

 
L’Assessorato alla Polizia Locale e Sicurezza del Cittadino del Comune di Palazzolo sull’Oglio e 
l’Associazione Nazionale dei Segretari Comunali sono lieti di invitarVi al Corso di Formazione  
 

 
TECNICHE DI INVESTIGAZIONE 

Relatore: Dott. Michele Giuttari 
 

Venerdì  09 aprile 2010 
 dalle ore 11.00 alle ore 13 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

Sala Civica 
Via Torre del Popolo,2 

 
 
 



MICHELE GIUTTARI 
E’ nato nel 1950 in provincia di Cosenza. 
Impegnato inizialmente nella Squadra Mobile di Reggio Calabria, ha 
successivamente diretto la Squadra Mobile di Cosenza, prima di prestare 
servizio presso la DIA a Napoli e Firenze. Dopo aver svolto le indagini sugli 
attentati, realizzati da Cosa Nostra a Firenze, Roma e Milano, dal 1985 al 
2003 ha avuto la responsabilità della Squadra Mobile di Firenze, ricoprendo 
un ruolo determinante nelle indagini che hanno portato alle condanne di un 

gruppo di assassini nella sanguinosa vicenda del “Mostro di Firenze”. 
E’ stato a capo di un gruppo investigativo denominato Gides (Gruppo Investigativo Delitti 
Seriali), alla ricerca dei possibili mandanti dei delitti del “Mostro di Firenze”. 
Attualmente ricopre il ruolo di dirigente presso l’Ufficio Centrale Ispettivo Centrale Ministeriale, 
organo dirigente della Polizia di Stato. 
Giuttari è autore di libri di successo pubblicati in 18 Paesi, tra cui Francia, Spagna, Germania e 
Inghilterra. Il prestigioso “The Times” lo ha definito “il principale scrittore italiano di polizieschi”. 
Nel 2008 il romanzo noir “Il Basilisco” si è aggiudicato il Premio Camaiore per la letteratura 
gialla. 

LIBRI 
 Compagni di sangue – Scritto in collaborazione con Carlo Lucarelli 
 Scarabeo 
 La Loggia degli Innocenti 
 Il Mostro. Anatomia di un’indagine 
 Il Basilisco 
 La donna della ‘ndrangheta 

 
 
 
L’ Amministrazione comunale di Palazzolo sull’Oglio è impegnata nel 
miglioramento delle condizioni di sicurezza e nel favorire il rispetto delle regole e 
delle norme che garantiscono la vita delle comunità, la convivenza civile e la 
coesione sociale.  
In tale direzione ha proposto il seminario sulle Tecniche investigative con 
l’intenzione di fornire agli agenti della polizia locale, ed a tutti coloro che sono 
impegnati nelle politiche di sicurezza, contributi concreti, metodi ed approcci 
nuovi sull’attività di polizia giudiziaria e sugli strumenti dell’investigatore. 
Michele Giuttari, che ha maturato sul campo un’esperienza professionale unica 
nel suo genere, è la persona più indicata per illustrare tale tematica e per 
stabilire un punto di confronto tra le diverse esperienze dei partecipanti. 
 
 
 L’Assessore alla Polizia Locale Il Sindaco 
 E Sicurezza del Cittadino Alessandro Sala 
 Luigi Urgnani 
 

 



 
ARGOMENTI DEL CORSO 

-  Cenni sui compiti e sugli atti di polizia giudiziaria 
-  Il rapporto tra la Polizia Giudiziaria e l’ufficio del Pubblico Ministero 
-  Il metodo investigativo 
-  Esperienze dirette 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 10.15:  Registrazione partecipanti 

Ore 10.45: Saluti Amministrazione 
   Comunale 

Ore 11.00 /13.00: Prima parte del corso 

Ore 13.00:   Pranzo 

Ore 14.00: 16.00: Seconda parte del corso 
Ore 16.00: Chiusura lavori 
 
 

L’ISCRIZIONE AL CORSO E’ GRATUITA 
 
A richiesta degli interessati è disponibile il libro del docente L’ Investigazione 
(Edizioni Plus Università di Pisa) al costo di € 15,00. 
 
E’ possibile prenotare il pranzo al costo di €. 10,00 a persona presso un ristorante 
convenzionato con il Comune. Il pagamento del pranzo è a cura dell’interessato 
presso il locale medesimo. 
 
Iscrizioni entro il giorno 30/03/2010 presso la Segreteria Organizzativa – Comando 
Polizia Locale - Tel. 030.740.55.37 – Fax: 030.740.55.19  
e-mail: segreteria@poliziapalazzolo.it,  inviando l’unita scheda. 

Organizzazione del corso:  Masucci Comm. Agg.  Emilio - Comandante  F.F. del Corpo di P. L. di Palazzolo s/O 
 Masullo Dr. Silvio – Segretario Generale del Comune di Palazzolo s/O 
 Trapletti Dr.ssa Andreina  Segreteria Corpo P.L. Palazzolo s/O 
 

Il seminario è realizzato anche grazie alla sponsorizzazione di: 

 



TECNICHE DI INVESTIGAZIONE 
Corso di Formazione 

 
Palazzolo sull’Oglio, 9 aprile 2010  

Sala Civica – Via Torre del Popolo 2 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
 
Da inviare a mezzo fax o posta elettronica ENTRO IL 30  MARZO C.A. alla Segreteria del Comando 

Polizia Locale di Palazzolo s/O al nr. di fax  030/740.55.196 o al seguente indirizzo  mail 

segreteria@poliziapalazzolo.it 

 
Nome __________________________________________________________________ 

Cognome_______________________________________________________________ 

Ente di appartenenza______________________________________________________ 

Funzione________________________________________________________________ 

Indirizzo:   abitazione   lavoro (barrare la casella che interessa) 

Comune_________________________________________________________________ 

Prov.____ cap________ Via__________________________________________ n.____ 

Email:__________________________________________________________________ 

(  abitazione  lavoro) 

Tel.___________________________ 

 

Intende prenotare il pranzo       SI   NO  

Intende prenotare il volume L’ Investigazione    SI   NO  

 

Firma___________________________________________________________________ 

 


