
La presente pubblicazione, anzitutto, propone una riflessione sulla 
cultura organizzativa della Polizia locale che, pur prendendo atto 
della frammentarietà che caratterizza l’agire e l’organizzazione del-
le polizie locali, sia in grado di fornire un primo inquadramento di 
cosa si intende per cultura organizzativa, anche grazie alle testimo-
nianze dirette di comandanti ed esperti in questioni di sicurezza.

Il testo, quindi, illustra una metodologia che analizza soprattutto 
lo stile della leadership nell’ambito delle organizzazioni, al fine di 
delineare un approccio innovativo alla gestione del gruppo, fonda-
mentale nel contesto della polizia locale, in cui la logica del lavoro 
di squadra e di pattuglia è preponderante.

Viene, sostanzialmente, sottolineata la necessità di introdurre nei 
Comandi di Polizia locale una cultura organizzativa integrata, che 
sappia unire, al “piano gerarchico”, centrato su ruoli e su coman-
do e controllo, un secondo “piano collettivo”, centrato su persone, 
relazioni e supporto, nella convinzione che il successo e l’effica-
cia di un’organizzazione, dipende dagli uomini che ne fanno parte, 
dalla condivisione di obiettivi, dal loro coinvolgimento e consenso, 
dalla gestione di emozioni e dalla motivazione.

Il quadro del volume viene, infine, completato con l’illustrazione di 
una serie di strumenti, già messi a punto e sperimentati, che rap-
presentano un ventaglio efficace di “attrezzi” da adottare nei casi 
frequenti di “negatività”, di conflitti, malessere ed errori.
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