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201.6-2077

.

"Scuola internazionale

di alta formazione per la

prevenzione ed il contrasto alla criminalità organizzata" di Caserta.

Per opportuna conoscenza e per la massima diffusione a tutto

il personale

eventualmente interessato, si trasmette copia della nota del 18 ottobre 2076 n.342396
della Direzione Generale Formazione inerente quanto indicato in oggetto.
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alta formazione per
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§1, t-a Scuola di Perfedmanrenb per le Forze di Polizia ha
comurùcato, clì€ pE l'aturo actadernico ?f/rÉi7f/lf- prwo la -scrrtta
Internazionale di alta formadme per la Prsvmzione ed

il

aeguene ffiÉo ri*rvando al C-orps di

di n. 2

o

il oontrasto al crinrine

Eità.
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Corso di specializzazionG su -Ternoritmo ed everaion€" dal g) gmnaio al
10 tubbraio 2017.

§2. Il P.C.D, 14 etoslo 2016 indiuidua

i

destinatari del

prentc

inberyello nei firnzisrari del Co,rpo del ruoln direttivo ord.inario e speciate
iftdistintam€ntè dalla gualific+
cors() nel riepetto dei criteri

i

quali sananno awiad alla paÉecipazionq al

di e€tezlooe flBsati neffart- 6 del predetto P,C.D.,
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$3.Si invitano, perhnb. (§desti UfÉd a dare massima diffusione della
prÉsenm nota a hrtto

il

pereonale legittimato andte se

assrE dal serrrizio

vario titolo, oomunicardo a questa Dlrcztoare generale
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ades!ffire, compilaùe utilizeandc l'allegato scherna di

dsmsnda, le quali per i funxirmàri in servizio preffi§ 6ti irtituti peniterrziari
dovranno essere invlatp a qLrestà Sod€ per 1l tramitÉ del Provveditorato
llegions le territarjalmente cornpetente"

§4- Si rapprerenha

dts i dieoenti frequsrteranno le lpzioni. in

borghese(glacra e cravatmlrailleur); Iruiransro

abihr

di alloggio sin dat pomeriggio

precndente l'anrio dei aorai e delvifto prtsas s,truttura ffitgrna son sp€Ee a cancc

della Scuola dt Perferlonammto; nelle grornaE di *abattr e domgnica non
prevista I'erogazicne di alcrur* attivita exEa-

didanica"
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non agonlsdca
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IN I'HRP}:I.I.O F{AZIONAI.E PEN I TUNZIONARI DT.I. COIIPO
I)}:T, RUOT,O I}TRh"I-I"IVO OBI)INARIO I. SPECIAI,}:
VAI-II.}() PER LA PARTECIPAZIONE At CORSO (
PT:R I.'AN NO ACCAT)EMICO ?076121117.
SCUOt.A INTERNAZIONAT,E D] AI,'I'A FORMAZION}, PF.R II. CON RASTO
AL CRIMINE ORGANIZZATO - CASERTA
1. II§FORIWAZ|ONI PERSOI{ALI

Titotoy'Ruolo:
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I uun di neccitr:
In suniziu preÉso:
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CHIEDE dl essere àmmes§oy'e all'int€rpcllo nazimrale per l'athibuzione del prurteggio valido
per là parte.ciparione al culso ( TERRORISMO ED EVE&SIONE ) Amo Accadt'mico ?016rGù17,
?- LSPER.I En*ZE PR0FESS IOI§A,LI

Anni di seqrrlr.io nel ruolo alle drte
dell'inteqr'ello:
Tilolo di *tudio:

Diplomi di
specialiaraz iondperfiezioneurentomsoterl Corso di dottorato dl

ncErul

Ba ppo

rto ln fornn atJ tooc

Sanzioni dirciptinari:

Numr:rs di

Pennpeunbria
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§
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di avm prffis vi$i6ne e di

aEeettf,re tutte le modalità € condizioni di aqlmiseione
l
contrnute neltra no{a dl dffÉuslonÉ doill'tnhrpellq
di date $ proprio oon§€nso atrnehé i deti p*mon*ti fomiti pmsano ess€ne trattati
ne[ rispetto del D,1.. t] giugpo 2006, tL 196, pcr Etl adempimsrti cstnessi alla
presente procsduJai

DATA

L'Awminiskaùose si

iithi*t*iottt.

i*nta

dt proecdat *d idorÈl crrrtrollt mlla arriilirltd *teUs szldette

Qualora dal confiollo emaga h trrl,ln arrfulicità del contanuto d*lla dirhiuruzione, illla
dichi*t*nte d$nfu dflf fuft.frcf emfrolrr*rrfr csrtsÉtm€rrti aI yraooedìmtrto enlr.d*to s*lln
hase della diehiarnzion* nonr,eritiw* (art. 75 r D."F.ft. {{S/?ftI0).
i
Chlunqw rilnsrla dìthtar*zìu*i t*ewdorli, fonnn *tti fu.lsi o ne la rso É puaito nf s*nsf r{el
cpdlrc pmlr.lx e dslle legg, qpscio{r ir mtufem'a {a*,Ffi- I}.P"R- 4{§/?CI00},

Funz-ionarifufficiali ilpp.rrtenenti alle Forze di Polizia Anno Accademico
Seuols trnlernazionalt dl AIta formarione per la pre,rrenzione ed il contrasto al
organizeato - Cascrta
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