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e, p.c. Alla Direzione Generale della Formazione 

OGGETTO: Scuola Internazionale di Alta Formazione per la prevenzione ed il contrasto al 
crimine organizzato - Caserta. 
Corso di specializzazione "Cyber Terrorismo and digita! investigation ·· 
A.A.2019/2020. - 9/20.1 2.2020. 

Si trasmette per opportuna informativa, la ministeriale GDAP-0323246.U datata 

25 ottobre 2019 della Direzione Generale della Fonnazione, inerente quanto in oggetto 

indicato. 
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Oggetto: "Scuola Internazionale di Alta Formazione per la prevenzione ed il 
contrasto al crimine organizzato", Caserta. 
Corso di specializzazione "Cyber crimes and digitai investigation" 
A.A. 2019/2020-09.12.2019/20.12.2019 

§1. Mi pregio comunicare che dal 9 al 20 dicembre 2019, si terrà presso la 

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

crimine organizzato", in Caserta il corso di aggiornamento indicato in oggetto. 

§2. Il nuovo P.C.D. 6 settembre 2018 - che per opportuna conoscenza ,degli 

interessati si allega - individua i destinatari del presente interpello negli 

appartenenti alla carriera dei funzionari. Il medesimo atto individua altresì i criteri 

cli priorità per l'accesso all'attività formativa in discorso•. 

1 Tali criteri sono; l'appartenema al Nucleo Investigativo Centrale; esen:itare o avere esen:itato, nell'ultimo 
quinquennio. funzioni di comandante o di vice comandante di rcpano in istituti ove siano operanti sezioni .. 41 
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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 4 novembre 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. 

Si rammenta il divieto di presentare domanda di partecipazione da parte di 

, .chi ha freqµentato. nei precedenti tre anni accademici. il corso di Alta Formazione • 

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

all'art. 3. comma 1. del P1C1D, 6 settembre 2018, 

§4. I discenti frequenteranno le lezioni in abito borghese (giacca e 

cravatta/tailleur); fruiranno di alloggio sin dal pomeriggio precedente l'avvio dei 

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

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

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

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

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

del corso. 

· L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

I1Dire~re Car/ti 
bis", "alta •icurezza" I, 2, e 3, o collaboratori di giustizia; essere addetti alla Direzione generale dei detenuti e ·. · 
del lrat!amento o al Oruppo Operativo Mobile. 
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AL MI::-IISTERO DELLA Grt·~~J'IZJA 
DIPARTIMENTO DELL' Al\lMINIS.'TRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE O&"JERALE DELLA FORI\L\ZIO;-.:E 
dgformazione.dap<111giustizia.it 

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

(Cyber Crime and Digitai Investigation) 
PER L'ANNO ACCADEMICO 2019/2020. 

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

1. INFORMAZIONI PERSONALI 

Titolo/Ruolo: 

Cognome: 

Nome: 

Data di nascita: 

In servizio presso: 

Funzioni attuali di: 

Funzioni pregresse: 
(ultimo quinquennio) 

Contatti: 

E-mail: 

Anni di servizio nel ruolo alla data 
dell'interpello: 

Procedimenti penali pendenti o 
condanne definitive per reati non 
colpo.si 

Procedimenti disciplinari 
P41ndenti 

S_anzioni disciplinari: 

Censurn 

Pe~ii ~cuninrin 
. Deplorazione 

Sospensione dal servizio 

Si No 

Si No 

2016 2017 2018 

. ' ·'' 



. Rapporto informativo: 2016 2017 

Giornate di attività formativa fruite nel biennio 1 

mchi~r.i Infine: 

./' 
f 

2018 

§ di aver preso 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 essere trattati 
nel rispetto del D.L 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi a_lla 
presente procedura. 

DATA 

FIRMA 

L'A1nministrazione si risen,a di procedere ad Idonei controlli sulla veridicità della suddetta dichiarozio11t. 
Qualora dal controllo nnerga la non veridicità del co11tenuto d,lla dichiaradone, il/la dichiaro11tr decade 
dai bentfici nentual,nmte conuguenti al pr,nn,edimr11to ,ina,rato s111/a base dtlla dlchiarazio11Ì, 11011 
veritiera (tirt. 75 ... D.P.R. 44512000). 
Chi"'"liiè rilasda ·dichiarazio11i mendaci, forma atti falsi o 111 fa 11so i p,mito ai smsi dtl codic,· ,,.,,aie e 
delle leggi speciali in materia (art. 76 - D.P.R. 44512000). 

1 Indicare tutte le giornate di attivid formative delle quali si t fruito a panire dal 1° novembre 2016. in qualità di 
pubblico dipendente e che sono -e frequentate in orario di servizio. Esempi: corsi tenuti dalla Scuola Superiore 
dell'Esecuzione Penale, dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, dai Provveditorati Regionali, da ahre 
Amministrazioni, da Università (solo se si t fruito delle ISO ore di diritto allo studio). Non indicare le ·auivid 
fi'eqlienra_re a titolo di privato ciltadino. 
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ALI,A J1JRE7.I0NE GENl•:HAJ,E 
l>EL Pt,;HSONALE E DELLlè 
RISORSE 
U1"1''ICIO IY - Rl~LAZIONI 
SINDACALI 
SE.Il.E . . - . 
relazionlsindacali.dgpr.dap@glustizia.it 

OGGETIO: Carriera dei funzionari del Corpo. Corsi interforze di formazione e 
aggiornamento. Adeguamento criteri di selezione. 

Si trasmette, per l'opportuna divulgazione alle Organizzazioni Sindacali, il nuovo 

!'CD in materia di selezione degli appartenenti alla Carriera dei funzionari del Corpo da 

avviare ai corsi di natura interforze, in base al qu.ile s;iranno svolti i futuri interpelli. 

--· 
IL DIRETIORE GENERALE 

Riccardo T11rri11i Viln 

l'l•'l•'J('IO I\' 
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

VISTO il proprio pruvvedlmento 14 ngosto 2016 recante i criteri di selezione dei candidati 
· . per i corsi della Scuoi.i di perfezionamC'nto per le For7.c di polizia; 

· VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, Disposizioni in materia di n'l!Ìsiimc dei 
ruoli delle Forze di polizia, ni sensi cfel/'arlicolo 8, comma 1, lettera 11), dcl/11 legge 7 11,~os10· 

. 2015, n. 124, in mt1leri11 cfi riorga11izz11Ziimt' drlle amministra:ioni pul•bliche. 

RILEVATA la necessità di adeguare i criteri di selezione per i corsi Interforze alla revisione 
delle qualifiche, e degli Incarichi ad esse corrispondenti, operata dall'art. 6, commi 
da 3 a 9, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, Adeg111zme11/o delle slntllure e 
degli organici dell'Anmri11islrazio11e pmitrnzinrin e dell'Ufficio ,entrale per la gi1i~lizia 
mi11orile, no11c/1é i~titw:io1re del ruoli direllivi ordlnnrio e speciale del Corpo di poliz1ÌI . 

· ·penilmziaria, a 11ormn ,Mt'nrtko/cJ 12 della leg,~t 28 luglio 1999, 11. 266, come novellato 
dal decreto legislntivo 29 maggio 2017. n. 95; 

RILEVATA altresi la necessità di tenere conto del criterio di selezione indicato dall'art. ,13-
quinquies del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, introdotto dal decreto 

. legislativo 29 maggio 2017, n. 95; 

RITENUTO di dover disciplinare le modalità di accesso a corsi interforze non ricompresi 
nel proprio precedente provvedimento; 

RITENUTO, pertanto, di perfe,donare le regole di selezione sin qui vigenti, pur 
mant~'tltmdonc l'impianto di base, fondato sulla correlazione fra il corso · di 
formazione e l'incarico svolto dall'interessato. 

DECIU:.ì'A 

l>IIH!ZIONI•: nl~Nl~IUl,ll lll•:1,1 .. \ t'OUM.\ZIONI·! l'Vl•'IC!O \' 
: '. ,.'! :~:,-_ 
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TITOLO! 
Accesso ili corsi di alta fonnilzione 

Art. 1 
(Corso di alta formazione) 

t. La Direzione generale della formazione, su impulso della Scuola di 

perft!Zionamento, raccoglie, trii I rommissnri coordinatori superiori e i commissari 

coordinatori del Corpo, le disponibilit/1 a partecipare al corso annuale di alta fonnazione 

previsto dall'art. 4 del D.P.R. 11 giugno 1986, n. 423. 

2. Sono dichiarate inammissibili le candidature di coloro che risultino sottoposti a 

procedimento penale o disciplinare ovvero al quali sia stata Irrogata, scn1.a che sia 

Intervenuta la riabilitazione, una sanzione supt?riore alla censura. 

3. Sono, 11ltrl>si. dichiarate inammissibili le candidature di quanti abbiano già 

partecipato 111 corso di alta formazione, di coluro che rientrano nelle preclusioni 

temporanee di cui all'art. 11 nond1é di chi non riv<.>sta le ciualifichc richieste. 

4. In presenza di candidature inammissibili la Direzione generale della formazione 

infonna la Direzione generale del personali? e delle risorse per l'esl!Tdzio dcll'azione 

disciplinare e l'autorità dirigcnw cumpetcnte per le vnlutazionl al fuù del rapporto 

informativo sull'int,m.,ssatu. 

Art. 2 
(Criteri p<!r l'individuazione dei frequentatori) 

.. 2 
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1. La Direzione generale individua il pt'rsonale da avviare al Corso di alta 

formazione tcncnd o conto: 

a)delle funzioni svolte nel quinquennio precedente ai sensi dell'art. 6, commi da 3 

a 9, del decreto legislativo 21 magglo 2000, n. 146; 

b) dei rapporti informativi dell'ultimo triennio; 

e} della completezza dell'esperi<?nza profossitmalc maturata; 

d) dell'ordine di ruolo. 

TITOLO li 
(Accesso ai corsi di aggiornamento) 

Art. 3 
(Corsi di aggiornamento) 

1. Sono corsi di aggiomam~to: 

. a) il corso in materia di coordinamento e cooperazione intermzionale; 

b) il corso di Analisi criminale I; 

e) il corso di Analisi criminale li; 

d) i corsi di spi."Cializzazione e di aggiornamento presso la Scuola Internazionale in 

Caserta per la prcvcn1Jone e il contrasto al crimine organizzato; 

e) i cursi trnnsnazionali CEPOL; 

3 
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2. La Direzione generale, su impulso della Scuola di perfezionamento, raccoglie fra 

gli appartenenti alla carriem dei funzionari del Corpo la disponibilità a partecipare al cwsi 

di aggiornamento di cui al comma 1. 

3. 5{lno dichiarate inammissibili le candidature di coloro che risultano sottoposti a 

procedimento penale o disciplìnnre ovvcro ai quali sia st.ita lrrogatil, senza che sia 

intervenuta la riabililaltione, una sanzione superiore alla censura. 

4. Sono altresì dichlarate inammissibili le domande presentate in violazione delle 

preclusioni temporanee previste dall'articolo 11. 

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 si applica l'articolo 1, comma 4. 

Art.4 
(Corso di aggiornamento ln materia di coordinamento e cooperazione internazionale) 

l. Titolo prioritario per l'accesso al corso di coordinamento è prestare servizio in 

uffici o organi interforze o in articolazioni competenti in materia di cooperazione 

internazionale. 

2. Titolo lmmcdlatamente inferiore a quello di cui al comma 1 è avere c.!scrcitato Q 

esercitare funzioni di comandante di reparto presso Istituti penitenziari. 

3. Titolo ulteriormente subordinaro è esercitare o avere esercitato le fumdonì di 

comandante di nucleo tradmdoni e piantonamenti nonché prestare servizio negli Uffici 

sicurezza e traduzioni dei Provvedi tornii. 

4 
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Art. 5 
(Corso di analisi criminale 1- ba!,iCO) 

1. Titolo prioritario per la frequcnta,done del corso di analisi criminale I (basico) è 

l'appartenen:7.a al Nuclcl1 Investigativo Centrale. 

2. Titoli immediatamente inforiori a quello dì cui al comma 1 sono: 

a) esercitare o avere esercitato le funzioni di comandante o di vice comandante di 

reparto negli istituti dotati di sezioni appartenenti ai dm1iti 41 bis, alta sicureu.a 1, 

2 e 3, collaboratori di giustizia, ovvero 

b) essere addetti alla Dire7june generale dei detenuti e del trattamt'nl'O, al Gruppo 

o~rntivo mobile? o gli Uffici detenuti e trattamento dei Provveditorati. 

Art. 6 
(Corso di analisi criminale 2 - avan:7.ato) 

1. Può candidarsi n partC?dpare al corso di analisi criminale 2 {avanzato) unicamente 

chi ha frequentato positivamente Il corso di analisi criminale 1. 

2. La priorità è riconosciuta in relazione al mnscguimcnto più di recente', e ron la 

migliore valutazione all'l>same finale, del titolo conseguito nel corso di analisi criminale? t. 

· 3. Non si applkano le preclusioni temporanl>e di cui all'art.11. 

Art. 7 
(Corsi di specializzazione e aggiornam<'11lu presso la Scuola internazionale ln Caserta) 

l>IHl<:l'.IO::-.F. rmNF.ll,\l,Jo: 1m1.1.A FOIIMA;t.lONIC. I '1•'1•'11'10 IV 
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1. Titolo prioritario per la frequentazione dei corsi internazionali per il contrasto al 

crimine organizzato è l'nppnrtencn?.a al Nucleo investigativo centrale. 

2. Titoli immediatamente inferiori a quello di cui al comma 1 sono: 

a) esercìtare o avere esercitato le funzioni di comandante o di vice, comandante di 

reparto negli istituti dotati di sezioni appartenenti al circuiti 41 l>is, nlta sicurezza 1, 2 e 3, 

collaboratori di giustizia. 

b) essere addetti alla Direzione generalo dai detenuti o del trattamento o al Gruppo 

operativo mobile. 

Art.8 
(Corsi transnazionali CEPOL) 

1. Condizione di ammissibilità ai corsi transnazionali CEPOL è la conoscenza della 

lingua lnglesc di livello almeno 131. Tale requisito può essere comprovato allegando , 

apposita attestazione di Enre abilitato oppure mediante autocertificazione. 

2. La destinazione ai corsi è fotta dalla Direzione generale sulla base dell'oggetto del 

corso e dell'incarico ricoperto in atto dai funzionario del Corpo. 

Art. 9 
(Contemperamento dei criteri) 

1. I.o svolgimento attuale degli incarichi prevale sullo svolgimento pregresso. A 

parità di incnrico ricoperto, pr<?vale la migliore valutazione riportata nel rapporto 
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informativo. Persistendo la parità di requisiti prevale il candidato che, nell'anno In corso e 

in quello precedente, ha svolto li minor numero di giornate di formazione; in subordine si 

fa riferimento all'ordine di roolo. 

2. La titolarità dell'incarico trascorsa è presa in considerazione se non siano decorsi 

più di cinque anni dalla cessazione dell'incarico. 

· 3. Le imprescindibili esigenze di servizio per il differimento della partecipazione nd 

un corso ai S<'nsi dell'art. 4, ullimo capov,,rso, del D.P.R. 423/86 sono attestale, cori 

tempestiva comunicazione alla Direzione generalc della formazione, dal Direttore gl~nerale 

o dal Provveditore regionale dai quali dipende l'interessato. In tale lpotcsì, qucst'ulti~o è 

convocato all'analogo corso successivo. 

TiTOLOTERZO 
(Corso organi7.7.ato dal Ministero della Difos,1) 

Art. 10 
(Corso per la qualificazione di Perito in materia di selezione attitudinale) 

1. Criteri prioritari per la partecipazione ai corsi interforze per la qualificazione di 

«Perito i11 malerit1 di sel~zione allillldi11aft,. sono: 

a) operare presso la Direzi<lne generale della formazione o rivestire l'lncarlro di 

comandante di reparto presso Scuole o Istituti di istruzione. 

- b) operare n<!gli Uffici competenti in materia di personale della Direzione generale 

del person.iie e delle risorse; 
7 
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e) operare negli Uffici del personale e della formazione del Provveditorati 

Regionali. 

2. La Direzione generale della forma:donl', ndl'cffottuare la selezione, verifica la 

motivazione e l'attitudine degli aspiranti, anche mediante appositi colloqui. 

TITOLO IV 
Disposizioni fin;iii 

Art. 11 
(Preclusioni temporanee) 

1. La partecipazione al corso di alta formazione preclude la possibilità di presentare , 

candidature ad altri corsi, di cui al presente provvedimento, per I successivi tre anni : 

accademici. 

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, la partecipazione ad uno del corsi di ; 

aggiornamento di cui al Titolo Il (coordinamento e cooperazione internazionale, analisi : 

criminale 1 e 2. CEPOL) preclude la possibilità di presentare candidature ad altri corsi, di ; 

cui al presente provvedimento, per i suco..>Ssivi due anni accademici. 

3. La partecipazione n un corso transnaz.ionale CEPOL preclude la possibilità di 

presentare candidature ad altri corsi CEPOL per i successivi tre anni accademici. 

4. I corsi di cui a I comma 2 possono essere ripetuti trascorsi dieci anni accademici 

dalla loro prima frequenta?Jone. 
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Art. 12 
(Ab"'1J.UÌ<>n,•) 

1. Il PCD U agootn 2016 e abroi-at,1. 

D~tn In l\nm,\, Il ~ 6 SET. 2018 
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