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Dipqrtimen to 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 di Perfezionamento per le Forze di Polizia. 
107° Corso di aggiornamento in materia di coordinamento interforze e cooperazione 
internazionale per funzionari/ Ufficiali delle Forze di Polizia. 
Anno Accademico 2~/2019. Roma , 29.04.2019/3 l .05.2019 

Si trasmette, per opportuna Informativa, la ministeriale n. 00718360 del 4 marzo 
2019 inerente all'argomento in oggetto indicato. 
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l\IINORH,ll~ E DI COl\lUNJTA' 
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Al PROVVIGDl'PORA1'1 RJt~GIONAl,l 
LORO SEDI 

AGLI l8Tl'IT'l'I Pl~NITEl'ZZIARI 
LORO SEDI 

ALLJ<! SeVOLJ~ Dl l<'ORMAZIONJi; l~AGI,I 
Is~rrrl?l'I 01 I8TRVZIONJl} 
LoRO§JilDI 

Oggetto: Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia. 
107° Corso di aggiornamento in materia di coordinamento interforze e 
cooperazione internazionale per Funzionari/Ufficiali delle Forze di Polizia 
Anno Accademico 2018/2019. Roma, 29.04.2019/31.0S.2019 

§ 1. Mi pregio comunicare che, presso la Scuola di Perfezionamento per le 

Forze di Polizia in Roma - piazza di Priscilla - si svolgerà, dal 29 aprile al 31 maggio 

2019, il 107"' corso di aggiornamento in materia di coordinamento interforze e 

coopt~razione ìntemazionale per funzionari ed ufficiali delle Forze di Polizia. 

§ 2. Il nuovo P.C.D. 6 settembre 2018 - individua ì destinatari del presente 

interpello negli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo. 
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§ 3. Si invitano, pertanto, codesti Uffici a dare massima diffusione della presente 

nota al personale legìttimato, anche se assente dai servizio a vario titolo, comunicando a 

questa Direzione generale (dgformazione.dap@giustizia.it) entro e non oltre il 21 

marzo p.v. le eventuali istanze di adesione. Al Dipartimento della Giustizia Minorile e 

di Comunità, la presente è trasmessa con preghiera di ulteriore divulgazione ai 

funzionari in servizio presso le strutture da esso dipendenti. 

Si rammenta il divieto ,di iresentare domanda di partecipazione da parte di 

chi ha frequentat!k n~i J!recedenti tre anni accademici. ilG2DM.> di Alta. Formadoue o, 

pei precedenti due anni accademici, uno dei corsi. dì aggiornamento elencati all'art. 3, 

comma l, dgl P.C.D. 6Rttembre 2018. 

§ 4. La domanda di adesione dovrà essere compilata dagli interessati 

utilizzando esclusivamente lo schema allegato. 

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

IL Direttore deJUfficio IV 
Dott. ~ rdini 



AL MINIS'l'FJRO Dlt;l,LA GIUSTIZIA 
DlPARTIMENTO DELL'AMMIN1S'l1RAZl0NE PENITENZIARIA 

DIREZIONE GENERAJ.,E DELLA FORM.AZlONE 
dgfonnazìone.da~Ciìaiustfa:ia.it 

INTERPELLO NAZIONALE PER LA CARRIERA DEI .FUNZIONARI 
V ALIDO PER LA PARTECIPAZIONE AL 107° CORSO DI: 

AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI COORDINAMENTO INTERFORZE E 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Scuola di Perfezionamento per le forze di polizia - Roma 

1. INFOR.l\ifAZIONI PERSONAU 

Titolo/Ruolo: 

Cognome: 

Nome: 

Data di nascita: 

In servizio presso: 

funzioni attuali di: 

Funzioni pregresse: 
(ultimo quinquennio) 

Contatti: 

E-mail: 

Anni di servizio nella Carriera dei 
funzionari alla data 
dell'interpello: 

Procedimenti penali pendenti o 
condanne definitive per reati non 
colposi 

Procedimenti discip1inari 
pendenti 

Sanzioni disciplinari: 

Gmsura 

Perw i1ecuniaria 

Dcplornzion{! 

Sospensione d.al servizio 

Si 

Si 

2016 

No 

No 

2018 



Rapporto informative per il: 2016 2017 2018 

Numero di giornate di attività formative fruite dal 1° novembre 
della domanda 1 

Dichiara infine: 

Data 

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

§ di dare il proprio consenso affinché i dati personali forni ti possano essere trattati 
m,•l rispetto della vigente normativa, per gli adempimenti connessi alla presente 
prncedura. 

FIRMA 

L'Ammit1istrazione si rl$en!a di prc<:edere ad idm,eì controlli sulla veridicità della suddetta dichiarazione. 
Qualora dal controllo emerga la mm veridicità del contenuto della dichia.razione, il/la dichiarat1te decade 
d,ii be1uifici eventualmente conseg,,enti al provvedimento emanato sulla lune ,tella dìchiarazitmt mm 
veritiera (art, 75 - D.P.R. 445/2000). 

Chitm11ue ril!m:ia dichiarazioni mend,ui, .forma atti falsi o ne fa uso è punito tli sensi del codice penale e 
drlfe l1rggi speda.lì in materia (art. 16 - D.P,R. 445/1000}. 

1 Indicare il numero tota.le di giornate durante le quali lii è frulto di atthdl:à formatìve in orario di servizio. Esempi: 
corsi tenuti daHa Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale, dalla Scuola Naziorrnle del!' Amministrazione, dai 
Provveditorati Regì(inali. da altre Ammillistrazioni, Webinar. Non indicare le attività frequentale a titolo di privato 
tìttadìn<t 
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