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

Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

Ai rappresentanti delle 00.SS. del 

Corpo di Polizia Penitenziaria 

Area Negoziale Dirigenti di Polizia Penitenziaria 

e, p.c. Alla Direzione Generale della Formazione 

OGGETTO: Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia . 
XXXVII Corso di Alta Formazione per Funzionari/Ufficiali appartenenti 

alle Forze di Polizia A.A. 2020/2021. 

Si trasmette
1 

per opportuna informativa, la nota n. 0193709.U datata 19 maggio 

2021, della Direzione Generale della Formazione, concernente l'argomento in oggetto 

indicato. 



,--------------------

ALL'UF'l<'ICIO DEL CA.PO DEL DIPAR:l'IMJJJN't'O 
{)Fli'lCIO I - SIDGR.Ei:I1IBl~IA GEl'l"El~.ALE 
SICDE 

AL DIPARTIMEN'l'O PER LA GIUSTIZIA 
MINORILI~ E DI COM UNITA' 
DGi\JC@GIUSTIZIACERT.IT 
ROMA 

ALLE DIREZIONI GENERALI 
SEl)E 

AI PROVVEDI'l'ORA'.t'I REGIONALI 
LORO SEDI 

ALLE SCUOLE DI Ji'ORMAZIONJ~ E 
AGLI IS'l'I'1:TJ'l'I DI ISTRUZI0Nl~ 
LORO SEDI 

Oggetto: Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia. 
XXXVll Corso di Alta Formazione per Funzionari/Ufficiali appartenenti alle 
Forze di Polizia Anno Accademico 2021/2022. 

§ 1. Mi pregio comunicare che la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia 

ha in programma, per l'Anno Accademico 2021/2022, lo svolgimento del XXXVII Corso 

di Alta Formazione per Funzionari ed Ufficiali delle Forze di Polizia, il cui avvio è 

previsto per l'inizio del mese di ottobre 2021 e termine alla fine del mese di giugno 2022. 

§ 2. Si individuano i destinatari del presente interpello negli appartenenti alla 

carriera dei funzionari del Corpo con qualifica di Dirigente e Dirigente aggiunto di 

Polizia penitenziaria, purcht in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica. 

I criteri di preferenza nella selezione sono indicati dal P.C.D. del 6 settembre 2018. 
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§ 3. Si invitano, pertanto, codesti Uffici a dare massima diffusione della presente 

nota al personale legittimato, anche se assente dal servizio a vario titolo, comunicando a 

questa Direzione generale (indirizzo mail: prot.dgf.dap@giustiziacert.it), entro e non 

oltre il 31 maggio 2021, le eventuali istanze di adesione dei dirigenti in servizio presso gli 

istituti penitenziari dovranno essere inviate a questa Sede per il tramite del 

Provveditorato regionale territorialmente competente. 

Si rammentano le ragioni di inammissibilità delle istanze nonché il divieto di 

presentare domanda di partecipazione da parte di chi ha frequentato, nei precedenti 

due anni accademici, uno dei corsi di aggiornamento elencati all'art 3, comma l, del 

P.C.D. 6 settembre 2018. 

§ 4. Le istanze di partecipazione dovranno essere compilate dagli interessati 

utilizzando esclusivamente l'allegato schema di domanda, 

§ 5. Ai candidati che verranno selezionati non è consentito rinunciare alla 

partecipazione al corso adducendo generid1e ragioni personali, mentre le direzioni di 

appartenenza potranno opporre un diniego soltanto se fondato su particolari ragioni di 

servizio. 

§ 6. Si precisa che per la partecipazione al corso in parola è necessario aver 

effettuato il vaccino anti SARS- Cov-2/ Covid 19. 

Grato dell'attenzione, rinnovo gli atti della più viva considerazione. 



AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DIPARTIMENTO DELL'Al\ll\UNISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE GENERALE DELLA FORMAZIONE 
prot.dgf.dap@giustiziacert.it 

Interpello nazionale per la carriera dei funzionari, con qualifica di Dirigente e di Dirigente 
aggiunto, valido per la partecipazione al: 

XXXVII CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER L'ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA - ROMA 

1. INFORMAZIONI PERSONALI 

. Qualifica: 

Cognome: 

Nome: 

Data di nascita: 

Titolo di studio: 

In servizio presso: 

Funzioni attuali di: 

Funzioni pregresse: 
(ultimo quinquennio) 

Contatti telefonici: 

Indirizzo e-mail: 

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

Procedimenti penali pendenti o 
condanne definitive per reati non 
colposi 

Procedimenti disciplinari 
pendenti 

Sanzioni disciplinari: 

Censura 

Pena pecuniaria 

Deplorazione 

Sospensione dal servizio 

Si No 

D D 

Si No 

D D 

2018 2019 2020 

1 



Rapporto informativo per il: 2017 2018 2019 

Numero di giornate di attività formative fruite dal 1° settembre 2019 alla data di 
presentazione della domanda 1 e tipo di attività formativa svolta 

Giornate Attività formative svolte 

Dichiara infine: 

Data 

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

§ di essere a conoscenza che i candidati designati per la partecipazione alla presente 
attività formativa riceveranno la relativa comunicazione entro la data del 15 luglio 
2021. 

§ di dare il proprio consenso affinché i dati personali fomiti possano essere trattati 
nel rispetto della vigente normativa, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

FIRMA 

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei co11trolli sulla veridicità della suddetta dichiarazione. 
Qualora tlal co11trollo emerga la 11011 veridicità del contenuto della dichiarazione, i/Ila dichiarante decade 
dai be11efici eve11t11alme11te co11segi,e11ti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 11011 
veritiera (art. 75 - D.P.R. 445/2000). 

Clti1mque rilascia dichiarazioni mendaci, fonna atti falsi o 11e fa uso è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali ili materia (art. 76 - D.P.R. 445/2000). 

1 

Indicare il numero totale di giornate durante le quali si è fruito di attività fonnative in orario di servizio. Esempi; 
corsi tenuti da1la Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale, dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione. dai 
Provveditorati Regionali, da altre Amministrazioni. Webinar. Non indicare le attività frequentate a titolo di privato 
cittadino. 
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