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U.I.L.-PA/PP - Via Emilio Lepido, 46 
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CGIL FP/PP - Via Leopoldo Serra, 31 
00153 ROMA 
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Alla Direzione Generale del Personale e 
della Formazione - Sede 

OGGETTO: Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in possesso del certificato di 
istruttore di scuola guida. 

Per opportuna informativa, su richiesta della Direzione Generale del 
Personale e della Formazione, si trasmette la ministeriale GDAP-0150147-2015 datata 
28.4.201 inerente all'argomento in oggetto indicato. 
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Ai Provveditorati Regionali 
Loro Sedi 

GDAP-0150147·2015 
PU-GOAP-2e00-2S/04/2015-0150147-2015 

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile 
Roma 

Alla Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi 
Ufficio armamento, casermaggio, vestiario, automobilistico, navale 

e delle telecomunicazioni - sezione automobilistica 
Sede 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio per l'organizzazione e le relazioni 

- Ufficio per le Relazioni sindacali 
Sede 

Oggetto: personale del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del certificato dì 
istruttore di scuoi.a guida. 

Questo Ufficio ritiene necessario incrementare il numero degli istruttori di guida del 
Corpo per fare fronte alle crescenti esigenze di addestramento alla guida e per il rilascio 
delle patenti di servizio. 
A tal fine intende procedere a una r1cognizione tra 11 personaJe in possesso deJ titoJo di 
Istruttore di guida civile in corso di validità che intende conseguire la suddetta qualifica 
previa frequenza di un apposito corso organizzato dal!' Amministrazione. 
Si pregano, pertanto, codesti provveditorati di diramare la presente nota estendendola a 
tutti gli uffid e servizi presenti nel territorio di competenza comprese le Scuole di 
formazione e le sedi della Giustizid minorile. 
li personale interessato farà pervt'nire la propria istanza utilizzando 1' allegato modello 
entro e non oltre il 31 maggio 2013 a mezzo posta elettronica all'indirizzo: 
u ;ficio,6irmazion;:.dap(ri''g iusti:: i!ì. if. 
Potrà avanzare istanza il personale appartenente ai ruoli non direttivi del Corpo in 
possesso dei seguenti requisiti: 

-----------------------··------.. -~~-
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- aver riportato giudizi relativi agli anni 2012, 2013, 2014 non inferiore a buono; 
- non aver riportato dal 2012 alla data di presentazione dell'istanza sanzioni 

disciplinari superiori alla deplorazione; 
- non avere in corso procedimenti disciplinari e/o penali; 
- non essere affetto da patologie dipendenti o meno da cause di servizio incompatibili 

con l'esercizio delle funzioni di istruttore di guida. 

Il personale che intende conseguire il titolo dovrà assicurare la disponibilità J svolgere 
l'incarico di istruttore di guida per almeno 3 anni dal conseguimento della qualifica. 
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni ali' esito della ricognizione. 
All'Ufficio per le Relazioni Sindacali, tanto si comunica per l'informativa alle 00.SS .. 
Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di riscontro. 

li Direttore dell'Ufficio 
dr. ssa Anna~anfelice 

,,~O.V. ,~ JU.4< 



Alla Direzione Generale del Personale e della Formazione 
Ufficio IV della Formazione 

Roma 

li/La sottoscritto/a 

nato/a il 

effettivo presso: 

(cognome e nome) (q1ialifica) 

titolo di studio: 

ed impiegato presso: 
~~-(-in-d~ic-ar-e~la-s-·ed~e-a_n_111_1it-11-·st_ra_t_iv-a)~~-

presa visione della nota dell'Ufficio della formazione, 

dichiara 

matr. min. 

(solo se diversa da quella amministrativa) 

di essere disponibile a frequentare il corso per "Istruttore di guida del Corpo di polizia penitenziaria". 

Sezione A 
- di aver riportato negli anni 2012, 2013 e 2014 il giudizio non inferiore a "buono"; 
- di non aver riportato dal 1.1.2012 alla data di presentazione dell'istanza sanzioni disciplinari superiori alla deplorazione; 
- di non avere in corso procedimenti disciplinari o penali; 

Dichiara inoltre: 

- di essere in possesso dell'abilitazione, in corso di validità, di "Istruttore di guida" conseguita il __________ _ 

presso ---------------------------------------------~ 
(allegare in copia) 

- di aver frequentato il corso di formazione periodico di otto ore previsto dall'art. 9 del D.lgs. 26.1.2011, n. 17; 

D SI D NO 
(allegare in copia) 

- di essere in possesso della patente di servizio/abilitazione provvisoria 

D SI 0No 
(allegare in copia) 

se "SI" specificare per quali 

- di non essere affetto da patologie (dipendenti o no da cause di servizio) che rendano incompatibile il compito di istruttore 

di guida; 
- di essere disponibile ad operare come istruttore di guida per 5 anni dalla data di conseguimento della qualifica. 

firma 

RISERVATO ALLA DIREZIONE ISTITUTO/UFFICIO DI APPARTENENZA 

Si attesta che _____________________ è in possesso dei requisiti indicati nella sezione A) 

Il Direttore/Funzionario 
(luogo e data) 

timbro Direzione/Ufficio 



Alla Direzione Generale del Personale e della Formazione 

Ufficio IV della Formazione 
Roma 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a il 

effettivo presso: 

(cognome e nome) 

titolo di studio: 

(qualifica) 

ed impiegato presso: 
---(~in-d~im_r_e~la-s-·e~de_a_m_m_i_ni~·st-ra_t_h_>a-)-~ 

presa visione della nota dell'Ufficio della formazione, 

dichiara 

diP.P matr. min. 

(solo ~e diversa da qu0lla amministrativa) 

di essere disponibile a frequentare il corso per "Istruttore di guida del Corpo di polizia penitenziaria". 

Sezione A 
- di aver riportato negli anni 2012, 2013 e 2014 il giudizio non inferiore a ''buono"; 
• di non aver riportato dal 1.1.2012 alla data di presentazione dell'istanza sanzioni disciplinari superiori alla deplorazione; 
- di non avere in corso procedimenti disciplinari o penali; 

Dichiara inoltre: 

- di essere in possesso dell'abilitazione, in corso di validità, di "Istruttore di guida'' conseguita il -----------

presso --------------~·-···· 
(ailegare i11 copia) 

- di aver frequentato ìl corso di formazione periodico di otto ore previsto dall'art. 9 del D.lgs. 26.1.2011, n. 17; 

D SI D NO 
(allegare in copia) 

- di essere in possesso della patente di servizio/abilitazione provvisoria 

D SI D NO 
(allegare in copia) 

se "SI'' specificare per quali categorie: ________ _ 

- dì non essere affetto da patologie (dipendenti o no da cause di servizio) che rendano incompatibile il compito di istruttore 

di guida; 
• dì essere disponibìle ad operare come istruttore di guida per 5 anni dalla data di conseguimento della qualifica. 

firma 

(luogo e data) 

RISERVATO ALLA DIREZIONE ISTITUTO/UFFICIO DI APPARTENENZA 

Si attesta che------------------~---- è ìn possesso deì requisì ti indicati nella sezione A) 

(luogo e data) 

o 
Il Direttore/funzionario 

timbro Direzione/Ufficio 

---------------------------------------------· 


