
;g/..-?::_ 2 t"()A/(:e,-z· C:' a~,..~/,,/a>~··· (!;?--?t/~· toAitt/ ~~/~-a· 7 
f1 / , ' .· . · '/ / /- '/1 / ' (,~//~ /,j / ' · / 'L /o / ' 
'·-·/ / ./ / , / " / ·" / . ..-' / .// / (". - ... / / ,-' " / , /v / / 

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

Ufficio IV- Relazioni Sindacali 

Alle OO.SS. del Corpo di Polizia Penitenziaria 

Alle OO.SS. dell'Area negoziale dei Dirigenti 
di Polizia Penitenziaria 

Oggetto: Corso di formazione per 80 Commissari del Corpo (ruolo ad esaurimento). 
Interpello per l'individuazione di tre funzionari direttivi e/o dirigenti del Corpo con 
funzioni di tutor d'aula. 

Si trasmette per opportuna informativa, la ministeriale n.0246779.U datata 8 agosto 

2019, concernente l'interpello in oggetto indicato. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Massimo Parisi 
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Dipartimento de H' Amministrazione Penitenziaria 
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

All' Uftìcio del Capo del Dipartimento 
Segreteria Generale 

Alla Direzione Generale Detenuti e T rattamcnto 
sede 

Ai Signori Provveditori regionali de li' Amministrazione penitenziari a 
lm:_q sedi 

e p. c. 

All'Ufficio l -- Atlarì Generali 
Direzione Generale del Personale c delle Risorse 

sede 

Alla Direzione Generale della Formazione 

Oggetto· Corso di fòm1azione per 80 Commissari del Corpo (ruolo ad esaurimento). 

Interpello per l"indivìduazione di tre tùnzionari direttivi c/o dirigenti del Corpo con funzioni 
di tutor d" aula. 

Sì invia in allegato la nota pervenuta dalla Direzione Generale della Fom1azione che legge per 

conoscenza. con la quale ha manifestato la necessità di individuare tre funzionari o dirigenti del Corpo 

per svolgere l'attività dì tutor nell"ambito dell'imminente avvio del Corso di formazione in oggetto 

indicato. 

A tal iìne. sono stati indicati i requisiti che devono possedere i funzionari/dirigenti che 

dovranno svolgere le predette funzioni. 

Pertanto, si chiede alle Direzioni Generali e ai Provveditorati regionali di diramare la presente 

nota agli llilìci e agli istituti penitenziari di propria competenza per rendere edotto ìl personale 

interessato a.i fini della manifestazione di disponibilità da inviare a questa Direzione Generale entro 

il IO settembre 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

funzionari .dgpers fòrm.dap.roma@gi ustizia. i t. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 
Massimo Parisi 

Ufficio Il Corpo di polizia penitenziaria 
Sezione lV Settore dei Funzionari del Corpo 
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ALLA DIREZIO?'\"F: GE!'\EHA T ,J( 
DEL PEHSONALE li; DELLE ISOl~SJ{~ 

P.C. "\L SJCSOH CAPO DEL DIPAH'TL\fE:.'\TO 

SEDE 

Oggetto: Corso di formazione per 80 Commissari del Corpo (ruolo ad esaurimento). 
Interpello per l'individuazione di tre funzionari direttìvi e/o dirigenti del 
Corpo con funzioni di tutor d'aula. 

§J Con P.D.G. 20 giugno 2019 è stata approvata la graduatoria dei 

concorso interno, per titoli! a n. 80 posti per la nomina alla qualifica di 

commissario del ruolo ad esaurimento del Corpo (P.D.G. 19 novembre 2018). 

E' intendimento dare inizio al relativo corso di formazione tecnico-

professionale il 21 ottobre prossimo. Esso sarà realizzato da1la Scuola superiore 

dell'esecuzione penale "Piersanti Mattare !la". 

Lo sviluppo del corso richiederà la presenza di almeno tre• funzionari o 

dirigenti del Corpo per svolgere il compito dì tutor. Di seguito a quanto 

intercorso in viél breve con il Signor Capo del Dipartimento, sono a segnalare 

quanto segue. 

Potranno proporre la loro disponibilità funzionari del Corpo che 

posseggano i seguenti requisiti: 



a) anzianità nel ruolo superiore a cinque anni; 

b) non essere sottoposti a procedimenti penali; 

c) non avere ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi 3 anni e se ricevuto in 

precedenza, non superiori alla pena pecuniaria; 

d) avere riportato un giudizio non inferiore a «ottimo» negli ultimi 3 anni; 

e) possedere approfondita conoscenza del contesto operativo (desumibile 

dalr avere prestato servizio in differenti settori); 

f) avere dimostrato attitudine per la formazione (desumibile dalla formazione 

per tutor già acquisita o da altre esperienze formative); 

g) non rivestire cariche sindacali nel Comparto sicurezza. 

§3 Gli aspiranti nel dichiarare la propria disponibilità, assumeranno 

l'obbligo di assicurare l'impegno dal primo ottobre 2019 e fino al termine delle 

esigenze del corso in oggetto. 

A tale fine, van resi edotti che le attività del corso in argomento 

impegneranno i tutor per l'intero corso della durata di tre mesi, durante i quali 

i medesimi dovranno garantire una presenza costante, con orario di lavoro 

articolato su cinque giorni settimanali che sia funzionale alla copertura delle 

attività didattiche (dalle ore 8,00 alle ore 18,30 dal lunedì al giovedì e dalle ore 

8,00 alle ore 13,00 il venerdì). 



§4 Nell'ambito del mndidature, la Direzione generale svolgerà la sua 

valutazione/ se del CilSO, anche attraverso un colloquio da svolgere alla Scuola 

superiore. 

§5 Chiedo perciò a V.S.L di compiacersi di dare seguito alle procedure, 

diramando le presenti ìstruzioni ai Signori Provveditori per la successiva 

diffusionl: ai funzionari del Corpo. 

Certo di ogni considerazione, porgo grati i saluti. 

I l Direttore Gene m le 
Riccardo Turrini Vita 




