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Oggetto: Corso patente di servizio Cat. “B”
lA Edizione 06—10 Marzo 2017
2A Edizione 20—24 Marzo 2017
Richiesta nominativi

Per opportuna conoscenza, si invia in allegato la nota di richiesta nominativi del percorso formativo indicato in

oggetto.
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- Alle Direzioni degli Il.PP. della Regione Emilia Romagna e Marche LORO SEDI
- All’istituto Penale per Minorenni BOLOGNA
—, AI Provveditorato Regionale sede di ANCONA
— Ai Direttore dellTUfficio Sicurezza e Traduzione SEDE
— Alla Segreteria Com parto Sicurezza SEDE

Alla Direzione della S.RA. PARMA
- Al Centro Giustizia Minorile per lEmilia Romagna e Marche BOLOGNA
— Ai Ministero della Giustizia D.AP.

Direzione generale del Personale e della formazione Uff. IV ROMA

Oggetto; Corso patente d. servizio Cat, “8”
jA Edizione 06—10 Marzo 2017
2A Edizione 20 — 24 Marzo 2017
Richiesta nominativi

Come anticipato con nota Mafl n°25906/Form LS del 05.09.2016 di questo Ufficio, ovvero che, a seguito

della nota della Direzione Generale della Formazione, Ufficio lv, GDAP-0247655 del 20.07.2016, di avviare de?

corsi di formazione destinato agli appartenenti a Corpo di Polizia Penitenziaria degli Istituti Penitenziari, C.G.M. e

7AP. per il conseguimento della patente di sezo categoria “E, per coloro i quali ne facciano richiesta e che

siano in possesso di patente civile corrispo e’te inoltre chi farà domanda e conseguirà la patente di servizio,

dovrà garantire il proprio impiego nei servizio traduzioni anche se non è stabilmente operativo nel Nucleo

Piantonamenti dell’istituto di appartenenza.

Questo Ufficio intende avviare le prime due edizioni pilota che sì terranno presso la Scuola Foorazione dì

Parma a oarettere residenziale, la i” Edizione dal 06 a’ 10 Marzo 2017, la 2” Edizione dal 20 al 24 Marzo 2017,

Dati tecnici per la realizzazione del corso

1. La principale finalità dei corsi è abilitare personale che sappia condurre i mezzi in maniera sicura per se

stesso e per le persone trasportate e che abbia piena consapevolezza dei compiti e delle responsabilità

dell’autista,

2. Il programma didattico/addestrativo, prevede 16 ore di teoria ed un numero massimo di 18 ore di

esercitazione. Sarà l’istruttore che per ogni aspirante effettuerà un programma addestrativo

personalizzato, adeguato al raggiungimento degli obiettivi di guida in sicurezza.

.2Se CaPa.
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3. addestramento alla guida dovrà essere effettuato su !utte le tipologie di mezzi in uso. Questo in quanto

il personale che accede ai corsi possiede già la patente civile per la guida di taR automezzi, e, pertanto,

non saranno necessari doppi comandi o particolari dispositivi. Le esercitazioni verranno effettuate in

prevalenza su strada, riservando a spazi delimitati quelle con o skid caro su tecniche di guida specifiche.

4, la parte teorica verrà trattata in parte dagli istruttori e da personale interno soprattutto per gli aspetti

legati alle tipologie dei mezzi e dei dispositivi in dotazione.. ai compiti e responsabilità dellautista, alla

disciplina interna e, per gli altri argomenti, da esperti appositamente individuati.

5. Il corso si concluderà con un esame teorico/pratico davanti ad una commissione composta da:

un dirigente o funzionario direttivo in qualità di presidente;

> un istruttore di guida

> un funzionario del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti

> un funzionario o un ispettore del Corpo come segetario.

&. L’accertamento delle conoscenze teoriche avverrà attraverso la somministrazione di u” questionario

composto da 20 domande con iopzione I risposta VERO/FALSO e per la cui compilazione I corsisti

avranno a disposizione 20 minuti. La prova si riterrà superata con un minimo di 12 risposte esatte. 11

questionario potrà essere predisposto dalla commissione e dovrà contenere prevalentemente quesiti sul

odce della strada, sui compiti dell’autista, sugli automezzi in dotazione.

?. La pc’a pratica di guida verrà valutata attraverso lespressione di un giudizio di IDONEO/NON TDDNEO.

L’esame si riterrà quindi superato a seguito dell’esito positivo di entrambe le prove.

Premesso quanto pra, si invitano le Direzioni in indirizzo a trasmettere a questo Ufficio, I nominativi dei

partecipanti m.e due edizioni, attingendo dall’elenco trasmesso a questo ufficio, nel numero delle unità

‘icortate in tabela entro e non oltre Lunedì 20 Febbraio 2017, aiendo cura dl individuare priorÌtariamente,

secondo l’ordine indicato, per motivi di opportunità operative, quel personale che presta servizio presso le

seguenti Unità Operative e che non siano prossimi al collocamento in quiescenza:

i) Istruttori d) I iro/Armaloli

2) Istruttori MGA

3) Nuclei di Traduzione e Piantonamenti
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C.C. Piacenza

1’ Edizione
06 — 10 Marzo 2017

N° Unità Richieste

1.

2A Edizione
20—24 Marzo 2017

N° Unità Richieste

i

Si orecisa che il contin2ente asenato ad ogni Istituto dl una unità oerclascuria edizione non

può essere superato per esigenze tecnico-operative ed in relazione al numero di istruttori di guida
disponibili per tali edizioni.

Questo Ufficio resta a disposizione per ogni chiarimento e delucidazione anche in merito ad
eventuali quesiti legati all’organizzazione delle giornate formative, aspetti che verranno maggiormente

delineati con l successiva nota di avvio dell’attività formativa.

Il Direttore Ufficio
Dr.ssa Fe’allari

llPP. Parma I. i -

lI.PP, Reggio Em. i i
CC. Modena i i
C.R, Castelfranco i i

• C.C. Bologna i i
1.P.M.-Bo1ogna 2. 1
C.C. Ferrara i 3.
C.C. Ravenna 3.
C.C. Forlì i i
C.C. Rimini i 3.
C.C.Pesaro — i I.
C.R. Fossombrone i i
C.C. Ancona Montawto i i
C.R. Ancona Barcaglione i i
C.R. Fermo i i
C.C. Ascoli Piceno i

TOTALE UNITA’ 17
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