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e, p.c. Direzione Generale della Formazione 

OGGETTO: Corso di aggiornamento per gli istruttori di difesa personale. 

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n. 0071905 datata 28.2.2017, 

della Direzione Generale della Formazione inerente all'argomento in oggetto indicato. 

!LDI~ 

Angelo
SINAPPE



\ 

Ai Prov,..·erlitoratì Regjonaif 
dell'Amministrazione Penibm:liaria 

Bari ,. Bologna - Cagliari Finm:r.e 
Milano~ Napoli - Padova - Palen:no 

Roma - Torino 

Alla Direrlone Generale del Personale e dcUe risor91,! 

Ufficio Il - Corpo di pofoda ~itemr.iiaria 
~mti.f;Wiiziqprnitt:n.Zmr:ig®girt5fr:à:a. tt 

Sfide 

Alla Direzione dtilla Si:u(~la di Formi!~ioo.e e Aggiomamento 
"Giovanni Fa.knne" 

Roma 

e,px.. Alta Direzjone Generale dcl detenuti e del trattamento 
Sede 

Alla Dttezione Generale del Personale e delle riS4.)rs~ 
Ufficio IV - rela;r.i,mi $md.ace ii 

Ufficio VUl 
Sede 

Ufficio p,er la Sk~:za PeQKJnale e per ia Vìgàlanz.a organi t1.mtra!i 
~~ali,dap-r1gtustizia.it 

Sede 

Oggetto : corw di flggiomamento per gli istruttori dife(ia J)ersonale. 

Si ronnmica ché preli!So fa scuola in indiirizzo si terrà il t'(>rsù di aggiornamento per gli 
istruttori dì dife:sa perS.<.1'nale del Corpo, ;u-f:i.rofato in due edizioni de:Ua. durata ciast.,.1:11..a di 
una settiman~ rl~pèttivament:e: 
• dal 13 al 1'i' mau..o 2017; 
• dal 20 a! 24 marzo 2017, 



Ciò premesso, il personale ripòrtato ru.igli acdusi elenchi suddiviso per edèzionie dì 
partecipazione, dovrà presentarsi ~~.i.b:'~ munito 
dcli' uniforme operafrva completa e dclla tuta di :sperialità pn.'Sso !a scuola di Roma o .. •c 
fruirà di vitto ed allaggìo per hìtta ia durata dil!l o:>rsn. 

Si rammenta che il personale formato nei 2004, amvtlcato p~ le ore S:30 di ogni 
edizione che ha rinnov1;1to la disponibilità aU'impiego per il triennio 2017 - 2tn9, sarà 
sottoposto, da parte dj apposita rommissklne,. ad una verifica deU'idooeità fisia ed 
attitudinale indispensabile per continuare ad esercitare il ruolo di istruttore. 

Evmruali ridùt;ste di ~wnenw da 1.lllA edi2;i~ir~ .l".!!r.fAOD&i._A~çQ;!lt~ 
etìdu.1>ivamente a ~~to di gmbio, di ari si dovrà fare p~ attiva lo stesse, richiedente, 
r:,i,m attn1 ìsttutturc' d,cs:i:gnato per la pa.m.irlpi!l.tjQne all'altra edìrlor~. 

Code!iil:e sedi &mc, Jnvitate a dare ternp~ttva inforrna:zi(me al personale interes,,;ato d,eJ 
conte:ntJto deUa presente. 

AH'llfficio JI tanto si comuni.ca per i :relativi p:ro\<vedtmenti del servizio fuori sede e si 

rappresenta che il termine deUe attività è previsto aHe ore 12::30 del venerdì. 
La Direzione della Scuola di Roma è pregata di predisporre quanto necessario 

I' acc:ogH.etìZa dei ror.SÌisti 

Si: ringrana ~ la pre:ziin~a. collaboraz:kme e :si resta in atre!ìa. di 1.u·g~n~ ri'ict:mtm. 

IlDìrlgente 
dr.M Maffui 




