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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV- Relazioni Sindacali
Ai Rappresentanti delle 00.SS.
S.A.P.Pe.
O.S.A.P.P.
UILPA - P.P.
Si.N.A.P.Pe.
CISL - FNS
USPP
FSA- CNPP
CG1L FP/PP

Oggetto: Corso di formazione per istruttori di difesa personale del Corpo di Polizia
Penitenziaria.

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n.0065327U del 27 gennaio
20 19 della Direzione Generale della Formazione, inerente all ' oggetto.
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Oggetto: corso di formazione per istruttori di difesa p erson ale del Corpo di polizia
Penitenziaria.
§1. Premessa
L'Amministrazione, avvalendosi della col.laborazione della F.l.J.L.K.A.M. (Federazione
Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali), ha formato istruttori d i difesa personale
(M.G.A.) da impiegare durante i corsi di formazione organizzati a livcl.lo territoriale.

L'insufficiente presenza di istruttori già formati e la disomogenea distribuzione sul
territorio o, addirittura, l'assenza in alcune realtà locali, rendono necessaria la
formazione di ulteriori istruttori in numero di quaranta per le relative attività
formative.
Si procede pertanto all'istituzione di corsi di formazione per istruttori.
§2. Requisiti generali

TI personale che intende avanzare istanza dovrà possedere i seguenti requisiti generali:
a) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura negli ultimi cinque
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anni;

b) i partecipanti all'interpello dovranno dichiarare nell'istanza (da presentare
utilizzando l'apposita scheda allegata) che per i cinque anni successivi alla data
di conseguimento della qualifica di istruttore di difesa personale, saranno
disponibili all'impiego nelle attività addestrative, senza oneri per
l'Amministrazione (fatto salvo il trattamento di missione ove spettante), secondo
le necessità e le richieste avanzate dalle sedi e strutture formative territorial i;
e) i partecipanti ammessi al corso di qualificazione, dall'inizio del percorso
formativo, dovranno essere necessariamente tesserati Fijlkam per l'intero anno
solare.

§3. Requisiti tecnici
Il personale che intende avanzare istanza dovrà possedere i seguenti requjsiti tecnici:
a) essere o essere stato tesserato FIJLKAM oppure, in subordiine, con un ente di
promozione sportiva convenzionato con la federazione di cui sopra;
b) essere in possesso del titolo di cintura nera 1° Dan in almeno una deUe
seguenti discipli ne: judo, karate, aikido, ju jitsu;

c) i.n alternativa al punto b), essersi classificato dal 1° al 5° posto in un
campionato italiano assoluto o di classe in "lotta stile libePo", in "lotta greco
ron1ana" o in "sun,o" .

Verrà valutato il possesso documentato di titoli superiori' con priorità per
l'abilitazione all'insegnamento del Metodo Globale di Au todifesa.
Si precisa che il personale ex appartenente al G.S. "Fiamme" Azzurre per le discipline
federali suindicate sarà, a richiesta, ammesso direttamen te a frequentare il corso di
fom1azione in sovrannumero rispetto ai posti stabiliti.
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§4. Motivi di esclusione
E' motivo di esclusione avere, alla data della presentazione della domanda, vincoli di
permanenza in altre specializzazioni e qualificazioni acqu isite da meno di cinq ue anni,
che richiedano l'esclusività e la contin ui tà di impiego.
§5. Selezioni
Il personale in possesso dei requisiti sopra indicati verrà sottoposto a selezione da
parte di una Commissione, composta da rappresentanti della FIJLKAM e
dell'Amministrazione, che valuterà sotto il profilo psicofisico, tecnico ed attitudinale
l'idoneità degli aspiranti alla frequenza del corso.
Il personale dovrà, solo al momento della convocazione per la selezione, produrre un
certifica to medico di idoneità alla attività sportiva non agonistica.
§6. Termini

Le istanze dovraiu10 essere presentate dal personale interessa to alle direzioni di
appartenenza entro il 15 marzo 2019. Le direzioni le trasmetteranno a questa
Direzione Generale non oltre il successivo 25 marzo 2019, attraverso codesti
L Nell'ordine

-

qualifica tecnica di: maestro; istrut1ore; allenatore; aspirante allenatore;
grado superiore al IO Dan.

Provvedi torati che vorranno verificare il possesso dei requisiti di carattere generale di
cui al §3, e la completezza della documentazione allegata.
L'Ufficio TV- relazioni sindacali della Direzione generale del personale e risorse è pregato
di dare comunicazione alle 00.SS. del presente avviso.
Il contenuto della presente sia portato a conoscenza d i tutto il personale anche assente dal
servizio a qualsiasi ti tolo.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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Riccardo Turrini Vita

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA FORMAZIONE
ROMA
di Polizia Penitenziaria

li/La sottoscritto/a
fqmt1 ir1e,1)

(oognome e nome)

nato/a a __________________ il _______ assunto/a in data
Matr. Min. --,-,.,.,,--,---in servizio presso
(indicare la sede di servizio)

(obbligatori.al

presa visione dell'interpello diramato

CHIEDE
di partecipare alla selezione per I' ammissione al corso di q ualtficazione per Istruttore di Difesa Personale
del Corpo di Polizia Pen itenzia ria.
A tal fine, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti o ne faccia uso al di fuori dei
casi previsti dalla legge è punito, ai sensi del codice penale e delle norme speciali in ma teria., per falsa
dich iarazione e consapevole ch e la presente è da conside ra rsi come fatta a pubblico ufficiale, dichiara di
essere in possesso del seguentè requisito t ecnico*:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - come da documentazione allegata.
'(indicare il requisito più elevato del quale si è in possesso)

Requisiti Tecnici
- Oessere o essere s tato tesserato Fijlkam ed in possesso del seguente titolo sportivo:
• Oessere tesserato con un Ente di promozione sportiva convenzionato con la Fijlkam ed in possesso
del seguente titolo sportivo:
cintura nera

_Dan in Ojudo Okarate

classificato al

_

Oaikido

O.iuJitsu

posto al Campionato llaliano assoluto o di classe in:

Oiotta stile libero

O sumo

Oiotta greco romana

O maestro
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- insegnante tecnico, qualifica:

Distruttore

O allenatore
O aspirante a llenatore

nella disciplina:

0 Ju do
Oaikldo
O to tta
Osumo
karate
O ju jitsu

O

• abilitazione all'insegnamento del Metodo Globale di Autodifesa

01• Livello

02• Livello

03• Livello

Requisiti Generali
Lo/a scrivente dichiara:
di non aver riportato, negli u ltimi cinque anni, sanzioni disciplinari superiori alla censura;
la disponibilità ad essere impiegati nei cinque anni successivi alla data di conseguimento della qua lifica di
istruttore di difesa pe rsona le nelle attività a ddestrative presso le varie sedi e strutture formative
territoriali, secondo le necessità dell'Amministrazione e senza oneri per la medesima, fatto salvo il
trattamento di missione ove spettante:

di voler aderire al tesseramento annuale con la Fijlkam;
che alla data di presentazione della domanda non ha vincoli di permanenza in relazione ad impieghi o
altre specializzazioni acquisite da meno di 5 anni.
Anticipatamente ringrazia
Il richiedente

Scheda di pattecie>atlOOi& lf"lteft)ellO MGA

