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Ultim’ora del 19 novembre 2008 

Esiti della Riunione della Commissione Formazione 
  
 
 Nel pomeriggio del 17 novembre , presso la sede centrale del DAP, si è tenuta una 
riunione della “Commissione Formazione” per l’analisi e la formulazione dei previsti pareri 
in ordine alle seguenti iniziative didattiche: 
 

• Progetto formativo relativo al Corso per Vice Sovrintendenti di Polizia Penitenziaria; 
• Progetto formativo per il personale in servizio presso il Gruppo cinoagonistico e di 

rappresentanza. 
 

Il progetto relativo al corso per Vice Sovrintendenti, sul quale dopo attenta analisi 
è stato formulato parere favorevole riguarderà complessivamente 545  Assistenti Capo 
(530 uomini, 15 donne), più alcune unità dimesse da  corsi precedenti. 

Le scuole interessate, a cui gli allievi verranno destinati per pertinenza territoriale, 
saranno quelle di  Aversa, Cairo Montenotte, Catania, Monastir, Parma, Portici, 
Roma e Sulmona. 

I due previsti moduli on the job si effettueranno presso gli istituti di provenienza 
degli interessati (è fatta salva la facoltà di chiedere di effettuarli altrove senza 
oneri a carico dell’Amministrazione). 

Il Corso osserverà il seguente calendario: 
 

24 novembre  – 19 dicembre 2008 I° modulo presso le scuole; 
22 dicembre  – 09 gennaio 2009   I° modulo on the job; 
12 gennaio – 06 febbraio 2009  II° modulo presso le scuole; 
09 febbraio  – 27 febbraio 2009  II° modulo on the job; 
02 marzo  – 20 marzo 2009   III° modulo presso le scuole; 
23 marzo  – 24 marzo 2009   Preparazione esami; 
25 marzo  – 27 marzo 2009   Esami 
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 Il Progetto formativo per il personale in servizio presso il Gruppo cinoagonistico e 
di rappresentanza riguarderà invece poche unità di Polizia penitenziaria già appartenenti 
all’apposito Gruppo di rappresentanza.  

Anche per tale corso, che avrà la durata di cinque mesi e si svolgerà presso il 
Centro Addestramento Cinofili di Asti, è stato espresso parere favorevole. 
            


