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~_/ftiudleiu ck.dt. ~,rJ/c:XtO 
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 

CGIL FP/PP 

e, p.c. Alla Direzione Generale della Formazione 

OGGETTO: Scuola Internazionale di Alta Formazione per la prevenzione ed il contrasto alla 
criminalità organizzata di Caserta. 
Corso di specializzazione "Tratta di Esseri Umani e Traffico di Migranti" 
A.A. 2018/2019-06.05.2019-/17.05.2019. 

Si trasmette, per opportuna Informativa, la ministeriale n. 0072038U del 4 marzo 
2019 inerente all'argomento in oggetto indicato . 
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Oggetto: Scuola Internazionale di Alta Formazione per la prevenzione ed il 
contrasto alla criminalità organizzata di Caserta. 
Corso di specializzazione ''Tratta di Esseri Umani e Traffico di Migranti" 
A.A. 2018/2019- 06.05.2019/17.05.2019. 

§1. Mi pregio comunicare che dal 06 al 17 maggio 2019, si terrà presso la 

"Scuola Internazionale di alta forma7Jone per la prevenzione ed il contrasto al 

crimine organizzato'', in Caserta il corso dì aggiornamento indicato in oggetto. 

§2. 11 nuovo P.C.D. 6 settembre 2018 - individua i destinatari del presente 

interpello negli appartenenti a1la carriera dei funzionari. n medesimo atto individua 

a1tresi i criteri di priorità per I' accesso all'attività formativa in discorso1• 

1 Tali criteri $ono: l'appartenenza al Nucleo [nvei.tigativo Centrale; esercitare o avere esercitato, ncl!'ullimo 
quinquennio, tùnzioni di comandante o di vice comandante di reparto in istituti ove siano operanti sez.ioni "41 
bis'', ''alta sicun:7.za" I, 2, e 3, o collaboratori dì giustizia; esse1·e addelti alla Dìrezio1\e generale dei detenuti e 
del trattamento o al Gruppo Operativo MobHe. 

LIJficic Quurlo Sezù:me 1 
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§3. Si invitano, pertanto, codesti Uffici a dare massima diffusione della 

presente nota a tutto il personale legittimato, anche se assente dal servizio a vario 

titolo, trasmettendo all'indirizzo email di questa Direzione generale 

(dgformazione.dap@giustizia.it), entro e non oltre il 21 marzo 2019, le istanze di 

adesione. Queste devono essere compilate utilizzando l'allegato schema e/ per i 

funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari, devono essere inviate a questa 

sede per il tramite del Provveditorato regionale territorialmente competente. 

S.i rammenta il divieto di :gresentare domanda di partecipazione da parte di 

chi haf~suentato, nei ptecçdenti tre anni accademici, il ,;orso di Alta Form~ione, 

pei precedenti due anni accademici. uno dei corsi di aggiornamento .. elencati 

aHfart. 3. comma 1. del P.C.D. 6 settembre 2018. 

§4. 1 discenti frequenteranno le lezioni m abito borghese (giacca e 

cravatta/tailleur); fruiranno di alloggio sin dal pomeriggio precedente I' avvìo dei 

corsi e del vitto presso struttura esterna con spese a carico della Scuola dì 

Perfezionamento; neHe giornate di sabato e domenica non è prevista l'erogazione di 

alcuna attività extra - didattica. Sarà possìbile utilizzare la palestra, previa esibizione 

di certificazione medica per l'eserdzìo di attività non agonistica e a seguito del 

pagamento di una modica somma ai fini assicuratìvi che sarà versata presso la sede 

del corso. 

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

IL Direttore de 
Dott Car 

U/ficù.J Quarto Se.zione l 
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AL ~HNIS'rtu~o DELLA OJt;S'tIZlA 
DIPAR'l111\IENTO DELI/AMMINIS'l'RAZIONE PJ:ì':NlTENZIARlA 

DIREZIONE GENF1RALE DELLA i<"ORMAZIONii: 
dgformazione.dap@giustizia.it 

INTERPELLO NAZIONALE PER LA CARRIERA DEI FUNZIONARI 
VALIDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 

(Tratta dì Esseri Umani e Traffico di Migranti) 
PER L'ANNO ACCADEMICO 2018/2019. 

SCUOLA INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE PER IL CONTRASTO 
AL CRIMINE ORGANIZZATO -CASERTA 

1. INFORMAZIONI PERSONALI 

Titolo/Ruolo: 

Cognome: 

Nome: 

Data di nascita: 

In senrizio presso: 

Funzioni attuali di: 

Funzioni pregresse: 
(ultimo quinquennio) 

Contatti: 

E-mail: 

Anni di servizio nel ruolo alla data 
dell'interpello: 

Procedimenti periali pendenti o 
condanne definitive per reati non 
colposi 

Procedimenti disciplinari 
pendenti 

Sanzioni disciplinari: 

Censura 

Pena pecunim·ia 

Deplorazione 

Sospensione dal servizio 

Si No 

Si No 

2016 2017 



Rapporto informativo: 

--=============G=·=io=m~-·~_te_d_i _att_,_·TI_·tà_'_f_o_nn_a_ti_v_a_fru_. _.i_te_·_n_el_b_i_e_nru __ · 0_
1 
___ · ·-·~ 

Dichiara infine: 

§ di aver preoo visione e di accettare tutte le modalità e condizioni di ammissione 
contenute nella nota di diffusione dell'interpello; 

§ di dare il proprio consenso affinché i dati personali fomiti possano t..>ssete trattati 
nel rispetto del D.L 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

DATA 

L' Atnministrazitme si riseroa dì procedere ad idonei controlli sulla veridicità della suddetta dichiarazione. 
Q11alora dal controllo emerga la mm veridicità del contenuto della dichiaruiione, iUla dichiarAAte decalk 
dai benefici e1Jentual1ne.nte conseguenti al provoedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
·m~ri tiera (art. 75 D.P.R. 44512000). 
Chiunque rilascill dit:hiara:doni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è p1mtto ai sens, del todire petmlc e 
delle leggi speciali in mat~ria (art. 76- D.P.R. 44512000). 

1 Indicare tutte le gìomare di attività formative delle quali !ii è fruito a partire dal I" novembre 2016, in qualità di 
puhblic:o dipendente e che sono state frequentate, in orario di servizio. Esempi: corsi tenuti dalla Sèuola Superiore 
dell'Esecuzione Penale, dalla Scuoia Nazionale dell'Amministruione. dai Provveditorati Regionali. da alrrt 
Amministrazioni, da Università (solo se si è fruito delle 150 -0re di diritto aHo studio). Non indicare le attività 
frequentate a titolo di privato cìttadin-0. 
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