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Prot. n. 

m_dg-GDAP 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio IV- Relazioni Sindacali 

PU - 0381590 - 18(11/2018 Alle 00.SS. del Corpo di Polizia Penitenziaria 

11111111111111111111111 IIIUlll/111111111/I e, p.c. All'Ufficio dell'Organizzazione e delle 
Relazioni C.D. 

OGGETTO: Anno Accademico 2016-2017. 
Corsi presso la "Scuola Internazionale di Alta Formazione per la 
prevenzione ed il contrasto alla criminalità organizzata" di Caserta. 

Di seguito a precorsa corrispondenza si trasmette per opportuna informativa 

la nota n. 50097/3-670 (16) del 10.11.2016, concernente l'argomento in oggetto indicato. 

IL DIRETT~'UFFICIO 
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~-~u~to c/4/%:: C(}:~J.a,x,tà: 
s'J ''AHT Ma,TO DEU .. AMM!NISTRAZ!Cf.JE PE•·HTENZIARlt, 

.. UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO -
l,ffido dell'Organizzazione e delle Relazioni 

Prot. n. 50097 /3-670(16) Roma, -10 - Xl - Jo/6 

Alle Articolazioni ed Uffici di Staff 
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento 

Alle Articolazioni 
dell'Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazio.:1i 
dell'Ufficio del Capo Dipartimento 

Al Settore Programmazione e Gestione dei 
Servizi dell'U.O.R.- Capo Dipartimento 

Alla Segreteria particolare del 
Signor Capo Dipartimento 

Alla Segreteria particolare del 
Signor Vice Capo del Dipartimento 

SEDE 

OGGETTO: Anno Accademico 2016-2017. 
Corsi presso la "Scuola Internazionale di Alta Formazi.one per la 
Prevenzi.one ed il Contrasto alla criminalità organizzata" di Caserta. 

Di seguito alla nota pari numero ed oggetto dello scorso 20 ottobre, 

per opportuna conoscenza e per la più ampia diffusione, si trasmette copia della 

nota n. 0354797 del 27.10.2016 pervenuta dalla Direzione Generale della 

Formazione. 
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ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DlPARTIM:ltNTO 
~1010 DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RKLAZIO:'.'ll 

/ ( ~tç 

ALJ ... Jt DIREZIONI GENERALI 
f3m.JI 

AI PROVVEDITORATI REGIONALI 
LiJ.BOSKiU 

[~<'i~b6 
OggeUm Anno Attademico 2016-2017. 

Coni p:resso la ,.Scuola Internazionale di alta forma:iione per la 
prevenzione ed il rontruto alla criminalità organizzata st di Casert.a. 

A parziale modifica della nota del 18 ottobre 2016 prot n. m_dg-GDAP 

0342396 relativa al corso dJ ~ su "Terrorismo ed eversione'' che si 

svolgerà dal 30 gennaio al 10 febbraio 2017 presso la Scuola Internazionale in 

oggetto, si allega lo schema di domanda elaborato secondo Je ìndicazJoni del 

PCD 11 agosto 2016 sul quale dovranno esaere compilate le istanze di adesioni 

dei funzionari intEressati. 

Cordiali saluti. 
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AL MIN lS"l'li!RO 01:CLI...A GlllSTl:l.lA 

DIPARTIMENTO DELL' A.'MJ.'\ilNlSTRAZIONE PENITE::-rZIARIA 
DIREZIONE GENERALE DELLA FORMAZIONR 

VlA GIUSEPPE RARICLLAL 135-140 
0013."> ROMA 

INTERPELLO NAZIONALE PER l FUNZJONARI DEl CORPO 
DHL RUOLO DIRÉTI1VO ORDJN ARIO E SPEGALE 

VALIDO PER LA PAR.TEOPAZIONE AL CORSO C[_errorismo ed eversione) 
PER l' ANNO ACCADEMICO 2016/2017. 

SCUOLA INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE PER IL CONTRASTO 
AL CRL'dlNE ORGANIZZATO- CASERTA 

L INl;ORl\lAZIONI PERSONALI 

Titolo/Ruoloi 

! ln lief\'lZÌO pre-9&0! 
[ 

: Funzioni attuali di: 
i 
i Funz:ion.i pregrelilie: 
Ì (ultimo quinquennio, 
' 

1 Ann.i di 8e.n'hdo nitl ruolo alla data 
I dell'inmrpellu: 
! ' ' 

i l.'mcedimmti penali/dmciplinari 
pèndenti 

S1DWoni. disciplin.lll'è 

C.ert.!!ura 

i Pem.t pecumM'io 

2014 201S 
)--------

?015 



Rapporto iriformativo: ! 
' ,. ... ,..,. ......... _ l 

2014 201:; 

§ di aver~~ e di~ tutte le modalità e ca1.dizioru di ammli;isione 
contenute ne& nota di di~ dell'interpello; 

§ di dare I.I proprio~ affiru:hé i da.ti ~ii fomiti p,o515ìWìO ~re trattati 
nel rispetto dcl D.L. 30 giugno 2003, n. 196, per gU &:iem.pimfflti ~,nessi alfa 
presente procedura. 

DATA 

FlR!vtA 

L'Ammimstr11zioru si risen111 di~ 4d i.donei controlli SNUa veridicità tklla ~WH'1 
didti11.raziQ11e. 

Qulttra dAl tr:mttollo t'111ng'II La non vnùlidtiì del conumito della dic.hiar,n:fone, Wl.t 
didii,mmte deca,h dai bmt!fici evenhudment~ c~ti al provvedimento emanato suita 
IMse della dicllisrazi011e non t1ffltiera (mt. 7'5 - D.P.R. 445/2000). 
Chiu,u;ue rilasci.a dil'hiar,uìmd 1MIUÙaci, fo'11U1 atti falsi o Jle fa HSD è ptmito ai se?L,i del 
wdice ptrnafe e delle leggi speciali in materia (art. 76 - D.P.R. 445/2000). 
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