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•< vimento Amministrazione Penitenziaria^ 
ISTITUTO SlWFRlORF Dì STUDI PENITENTI ARI (j 

(L DIRETTORE 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 

"ftìcio dell'Organizzazione e delle Relazioni 

DAP ROMA 

Ai Sigg. Direttori Generali del Dipartimento 

Dell'Amministrazione penitenziaria 

DAP ROMA 

Ai Signori Provveditori Regionali 

dell' Amministrazione penitenziaria 

Loro Sedi 

Oggetto' Scuola dì Perfezionamento per le Forze di Polizia, 

tttì , H9'\ 90" e 91" Corso di aggiornamento in materia di 

coordinamento interforze e cooperazione internazionale per 

FuiiyJunari/Ufficiali appartenenti alle Forze di Polizia Anno 

Arra dr-mfr» 2014/2015. 

La Hruola di Perfezionamurito per le Forze di Polizia ha comunicalo, 

per l'Anna Accademico 2014/2015, il programma dei corsi di a^giornamcnlo 

in rnatcrin di "coordinamento interforze e coopcrazione internazionale* per 

Funzionar! ró Uflidali delle Fonte di Polizia. 

11 CMk.rìtlaLic), che si trasmette in allegato, provede lo svolgimento di 

quattro edizioni C la domanda di adesione, che dovrà essere adeguatamente 

Compilata fltMfll interessati utilizando Io schema ivi allegato, potrà essere 

pnmeilLulu 'kI personale appartenente, indistinttimenLe dalla qualifica, al 

ruolo dei "■■■!nn:is^ari coti anzianità di servizio di almeno tre anni nei molo 

alla data di Mimlen&u de! relativo interpello. 

Si r:i[i;-:-senta, altresi. attesa iù possibilità di esprimere più preferenze' 

rispetto al numero di edizioni messe a bando, cfn; ì funzionari saranno avvitili 

a frequeni-i:: il corso nell'ordine di graduatoria, formulata in esecuzione dei 

\'utìuM ti;i\\:^!' ■.nu; 'iuui. tKi ctiiuf'ii-.u 

Ul*J >*• ■/■( «|JWJi 14 Ufi fi'tl.ìi !2(l t i ■ / .ìfr?i5 ! J2.i-r.-
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DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

Istituto Superiori ni Studi Penitenziari 

IL Direttore 

criteri di selezione contenuti nel regolamento diramato da questo Istituto 

superiore con nota n. 6717 del 29 maggio 2012. 

Pertanto, si richiama in proposito» il senso di responsabilità degli 

instanti allorché convocati, affinchè assicurino la presenza all'edizione 

richiesta, salvo impedimenti derivanti da impreviste ed inderogabili esigenze 

di servizio adeguatamente motivate. 

La partecipazione ad una delle edizioni del corso in oggetto preclude la 

possibilità di essere avviato ad altra tipologia di corso indetto dalla Scuola di 

Perfezionamento nell1 ambito dello stesso Anno Accademico, fatta eccezione 

per i corsi sul sistema di indagine "SDÌ". Ciò al fine di consentire la 

partecipazione a tali iniziative formative ad un numero il più ampio possibile 

di funzdonari interessati. 

Resta ferma, ovviamente, la possibilità di poter presentare domanda a 

qualsiasi corso indetto dalla Scuola di Perfezionamento. 

Si invitano» pertanto, le SS.LL. a dare massima diffusione della 

presente nata a tutto il personale interessato, anche se assente dal servizio a 

vario titolo, comunicando a questa Direzione - indirizzo mail: 

issp.dap^:tziustizia.it - entro e non oltre il 25 luglio p.v. le eventuali istanze 

di adesione che, per i funzionali in servizio presso gli istituti penitenziari, 

dovranno essere inviate a questo Istituto Superiore per il tramite del 

Provveditorato Regionale territorialmente competente, 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Dott. Masti e Pascalis 

Vi.\ GuvavKBAMUAt, Ì35-69WV-R(iv.*. Tfii>663Q2fiì I - FaV «*>302h 142X-*-\utt. 
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AL MJNiS r ERO DELLA GIUSTIZIA 

UIP \MlMbNlO Ut LLrAMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PEMTENZ1ARI 

VfA CIUSFPPE BARELLAI, l.15-14fl 

00135 ROMA 

IVI KKl'fcLLO NAZIONALE PER ICOMM1SSAR1 

DIA RUOLI SPKCJALE K ORDINARIO VALIDO PER LA PARTECIPAZIONE 

Al CORSI NAZIONALI DI {Aggiornamento iti materia di coordinamento e coopera/ione 

internazionale) 1*1 R l/Aitno Atmultitiico 2014/21)15. 

1. INFORMAZIONI PERSONALI 

Titolo/Ruolo: 

Cognome: 

Data di nasciU: 

In servizio presso: 

Con funzioni di: 

Contatti: 

E-mail; 

CHIEDE di <^:so v ,=nMncsH(Va «ill'i]iterati]lu na/i(»nale per l'attribuzione del punteggio valido 

per hi parto-.fM/ii'.«e <ii corsi nazionali di fAc:c;i(>BNAvn-A"rcì i\ mati-kia ih ^( 

V}- mi ;a.\/k)\a].[."I Anno Airadi^nicu2(114/2013. 

2. ESPtRIfc\Z) JKOFESSIONALI 

Anni di servizio tn?l ruolo alla data 

dell'interpello: 

Titolo di studio 

Diplomi di 

specialLzziizioi r.-.'r rff.'z 

rnaster/ Corso d i ^onorato di 

ricerca 

Rapporto infere ìr'ij'vo: 2012 2013 



Sanzioni di sci \j !;-,iri: Tipologia 

sanzione 

Numero di sanzioni 

Poi a premiiti ria 

Dcplontzitme 

dai 

Dichiara intim-: 

OA'iA 

§ di ov<.. ,voso visioni1 ti di aramaro tutte le modalità o condizioni dì ammissione 

L'tMitor -W ivlia noia di diffusione» doll'intt'rpdlo; 

Jj di d.n-'1 I pniprio a>nscn.M> affinchè i dati personali forniti possano essere trattati 

noi risivi'c del H.I.. M) s'"Knn -01)3, n. 1%, per gli adempimenti connessi alto 

FIRMA 

c ni risenta di procederi' ad idonei ctmtrotli sulla veridicità della suddetta 

dichiarazioni'. 

Qualora dal con,mito emerga la noti veridicità del contenuto delta dichiarazione, il/la 

dichiarante dir n iiut bawfici eveHtiudmrntv consvjgiieHii al provvedimento emanato sulla 

base delta dichùii:.ztotw non i'eritinra (ari, 75 - DJ'.fi. 445/2000). 

Chiunque rilasoti dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del 

codici' penale ? tifile Ifggi speciali in materia (ari. 76 - D.P.K. 445/2000). 



Corsi di "coordinamento interforze e coopcrazione internazionale" 
Funzionari/L Minali appartenenti alle Forze di Poli*in Anno Accademico 2014/2015,-

numi; cognomi-: 

^J 89° CorM> 

D 90" Cors sn 

(dal 22/09/2014 al IT-'HWOH): 

{^1 17/11/2014 al 12/12/2014): 

(da] OWO2/2OI5 ù\ 06"'U.V2(H5): 

(dal 27/04/2015 al 22-()5'20l5): 

rirma 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Jnmi * ™ nriTVTEZiONAMENTO PER LE FOR2ÌÌ DJ POLIZÌA 

sfo. rem a<5Hmcmp, it 

^/\ Dr per tF rrwnto àd\x Pubblica Sìa^MiA 

* ̂ , ■*' 5i%-fl|* di PcrfcdonatnentD per le "or? ? di Poli; 

•rat. 558/Sc. PrtlUC/B3-2/44i2 

lata 09/06^1114 

Roma 

OGGETTO: B8"\ 8?*, 90° e 91° Corso di Corsi <2i Aggiornamento in materia di coordinamento 

trferfbrze e cooperatone JnternazionaJc per Funzionar! ed Ufficiali delie Forze di 

Polizia. 

Richiesta frequentatori, ; " 

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

- Scrvjzfo Dirigenti Direttivi ed Ispettori-

- Divisione l'-Sezione 3a-

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

-1 Reparto - SN4 - Ufficio Addestramento e Regolamenti -

- ciTO28734f8lflec.carabinieri.it -

ROMA 

RQ 

AL COMANDO GKNFRALE DELLA GUARDIA DT FINANZA 

- i Reparlo - Ufficio Addestramento e Reclutamento - ROMA 

AL IHPAKT1MENTO DELL1 AMMINISTRAZIONE PENITENZIARJA 
- IstiTUto Superiore di Slud: Penitenziari -

Via G. BarclJai nr. 135/140 RQ M A 

- issp.dapt@giustizia.it ' — 

ALL'LSPETTORATO GENERALE DEL CORPO FORESTALE DKLLO STATO 
- Servizio V-

Via Carducci, 5 RO MA 

- ServiziopentraleO5(3ìpec.corpofaresta-edeIlostato.it 

ALI/ASSOCIAZIONE NAZIONALE CO\ni\I ITALIANI 

- Settore Polizia Locale -

Via dei Prefetti, 46 r Q jyj a 

IS8P-0005755-Z014 
i-2O0O-11.'O 



1. Il Consiglio Direttivo dì questo. Istituto, della seduta del 29/05/2014, ha appronto Ja proposta 

della Direzione della Scuola di far svolgere nell'anno accademico 2014/2015 i corsi indicati in 

oggetto. 

Trasmetto, pertanto, in allegalo; il relativo'calendario con preghiera di voler inviare l'elenco 

nominativo dei frequentatori almeno dieci giorni prima delle date'siabitite per l'inìzio dei corsi. 

2 Per ogni edj?iotie, !e Amministrazioni in indirizzo sono pregate di segnalare il proprio personale 

ne? numero massimo a fianco dì ciascuna indicato: 

Polizia di Stato n. 8 

Amia dei Carabinieri n. 8 

Guardia di Finanza n, 4 y 

Polizia Penitenziaria n. 4 

Corpo Forestale ddlo Stato n. 2 

Polizia Municipale n- 2 

3. Rappresento che, ai sensi ddl'arL 29 del Regolamento della Scuola, I fimziotiHri/uffkiali segnalati, 

i quali "per motivi gravi df servizio o di salute* non terminino il corso, possono essere ammessi ad 

uno successivo nel medesimo arino accademico. 

4. J frequentatori dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 08,30 del giorno d'inizio dei predetti 

corsi ed è fatto obbligo agli stessi di indossare l'uniforme. 

IL DIRETTORE DIìLLA SCUOLA 

{Gen. DJ2C RJccardo AMATO) 

U£3 



CALENDARIO PER l CORSI PI AGGI ORNAMENTO IN MAIERIA DI 

COORDINAMENTO DELLE FORZE Dì POLIZIA, 

ANNO ACCADEMICO 

2014-2015 

88° CORSO 

22 settembre 2014 

16 ottobre 2014 

17 ottobre 2014 

inìzio attività didattiche 

termine attività didattiche 

colloqui finali 

89° CORSO 

17 novembre 2014 

11 dicembre 2014 

12 dicembre 2014 

inìzio attività didattiche 

termine attività didattiche 

colloqui finali 

inizio attività didattiche 

termine attività didattiche 

colloqui finali 

inizio attività didattiche 

termine attività didattiche 

colloqui finali 




