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

Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

1111111111111111 1111111 111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
m_dg .GDAP .19/05/2021 .0194528 .U Ai rappresentanti delle 00.SS. del 

Corpo di Polizia Penitenziaria 

e, p.c. Alla Direzione Generale della Formazione 

OGGETTO: personale del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del certificato di 

istruttore di scuola guida. 

Si trasmette, per opportuna informativa1 la nota n. 0190971.U datata 18 

maggio 2021 _ della Direzione Generale della Formazione, concernente l'argomento in 

oggetto indicato. 
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Al PROVVEDITORATI REGIONALI 
LORO SEDI 

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
UFFICIO I - SEGRETERIA GENERALE 

SEDE 

E,P.C. 

AL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 
ROMA 

ALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 
UFFICIO IV - UFFICIO VIII 

SEDE 

Oggetto: personale del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del certificato di 
istruttore di scuola guida. 

§1. Per fare fronte alle crescenti esigenze di addestramento alla guida e per il rilascio delle 
patenti di servizio si rende necessario incrementare il numero degli istruttori di guida del 
Corpo. 
§2. A tal fine si procede ad una ricognizione tra il personale, in possesso del titolo di 
Istruttore di guida civile in corso di validità, disponibile a conseguire la qualifica di 
istruttore del Corpo per la successiva frequenza di un corso organizzato 
dall'Amministrazione sulle specificità dei mezzi, del loro impiego e della normativa di 
riferimento. 
§3. Codesti Provveditorati regionali vorranno di diramare la presente nota estendendola a 
tutti gli uffici e servizi presenti nel territorio di competenza comprese le scuole e gli istituti 
di istruzione e le sedi della Giustizia minorile e di comunità. 
Analogamente l'Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio I Segreteria Generale 
diffonderà quanto in argomento agli uffici del Dipartimento e del Ministero della 
Giustizia. 
§4. Potrà avanzare istanza tutto il personale del Corpo, escluso quello dei ruoli tecnici, i 
funzionari ed i dirigenti, in possesso dei seguenti requisiti: 

- aver riportato giudizi relativi agli anni 2018, 2019, 2020 non inferiore a buono; 
non aver riportato, dal primo gennaio 2018 alla data di presentazione dell'istanza, 
sanzioni disciplinari superiori alla censura; 
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non avere in corso procedimenti disciplinari e/o penali; 

- non essere affetto da patologie dipendenti o meno da cause di servizio 
incompatibili con lesercizio delle funzioni di istruttore di guida. 

§5. Il personale che intende conseguire il titolo dovrà assicurare la disponibilità a svolgere 
l'incarico di istruttore di guida del Corpo per almeno 5 anni dalla data di conseguimento 
della qualifica. 

§6. Le istanze, utilizzando lallegato modello, dovranno pervenire all' Ufficio N non oltre 
1'11 giugno p.v .. 

§7. All'Ufficio N della D.G.P.R. tanto si comunica per l'informativa alle 00.SS .. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti 

Il Direttore Generale 



Alla Direzione Generale della Formazione 

Ufficio IV 
Roma 

11/La sottoscritto/a 

(cognome e nome) 

titolo di studio: 

________ diP.P matr.min. _____ _ 
(qualifica) 

nato/a il 

effettivo presso: ---.,,~----------ed impiegato presso: 
(indicare la sede amministrativa) 

presa visione della nota della Direzione Generale della formazione, 

dichiara 

(solo se diversa da quella amministrativa) 

di essere disponibile a frequentare il corso per "Istruttore di guida del Corpo di polizia penitenziaria". 

Sezione A 
- di aver riportato negli anni 2018, 2019 e 2020 il giudizio non inferiore a "buono"; 
• di non aver riportato dal 1.1.2018 alla data di presentazione dell'istanza sanzioni disciplinari superiori alla censura 
- di non avere in corso procedimenti disciplinari o penali; 

Dichiara inoltre: 

di essere in possesso dell'abilitazione, in corso di validità, di "Istruttore di guida" conseguita il 

presso --------------------------------------------
(allegare in copia) 

di aver frequentato il corso di formazione periodico di otto ore previsto dall'art. 9 del D.lgs. 26.1.2011, n. 17; 

D SI D NO 
(allegare in copia) 

di essere in possesso della patente di servizio/abilitazione provvisoria 

0 SI 0 NO 
(allegare in copia) 

se "SI" specificare per quali categorie: __________ _ 

di non essere affetto da patologie (dipendenti o no da cause di servizio) che rendano incompatibile il compito di 

istruttore di guida; 
di essere disponibile ad operare come istruttore di guida per 5 anni dalla data di conseguimento della qualifica. 

firma 

(luogo e data) 

RISERVATO ALLA DIREZIONE ISTITUTO/UFFICIO DI APPARTENENZA 

Si attesta che-------------------- è in possesso dei requisiti indicati nella sezione A) 

(luogo e data) 

o 
Il Direttore/Funzionario 

timbro Direzione/Ufficio 


