
Prot. n. 
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I ft7zòliic rtf /h ·. /rir.J/r.),:r(7 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale del Personale e delle Risorse 
Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

m dg-GDAP 
PU - 0403581 - 06/12/2016 

Ai rappresentanti delle Organizzazioni 
Sindacali del Corpo di Polizia Penitenziaria 

\Il\\ 1 \\I\\\ 11\\1\111\ \\II \\\1\11\lll\ \\ Il\ 
Alla Direzione Generale della Formazione 
SEDE 

OGGETTO: - Anno Accademico 2016/2017 -
Corsi presso la "Scuola Internazionale di alta formazione per la 
prevenzione ed il contrasto alla criminalità organizzata·· di Caserta. 

Per opportuna informativa si trasmette, la nota GDAP-0395756 del 30 
novembre 2016 trasmessa dalla Direzione Crenerale della Formazione, relativa all'oggetto. 

lL DIRETTO~ ·uFFICIO 

Angelo
SINAPPE



\ 
\ 

"Scuola 

cnm.ine 

(i 

Il 

ALl..'UFFlCIO DEL CAPO DEL DIPARTIMEN'l'O 
UFFICIO DELI/ORGANIZZAZIOr-;E E DELLE; RELA.ZIOl'•d 

~ 

di 

Corpo 

ALLE DJREZI0::"<'1 OE1'E:RA1,I 
~ 

Al PROV'VEDITOftA~t•J REGIONALI 
LORO $8.01 

Polizia ha 

I.a 

la n..-.o,u,n·,·u 

il """1", ... <C,l 

ed il contra~!:o al 

corso al 

Informatk.a" 9 al 

ruolo direttivo 

qualifica, i quali saranno avviati 

6 



§3. Sì invitano, pertanto, codesti Uffici a dare massima dìffoskmt~ della 

preseme nota .:i tutto il personale legittimato, anche se assente çl:ç3J servizio ,1 
vario titolo, comimk~ndo a questa Direzione gcnerat~ ·- indirizzo mail: 

·- entro e :non oltre il 7 dicembre e.a. le 

eventuali istanze di a.desione, compUate utilizzando t'ailegato schema d.i 

domanda, 1€ quali per i funzionari in .servizio presso gli istit-'1tì penitenziari 

dovranno e5S€re inviate a questa Sede per il tramite deJ Provved1tor,1to 

Regionale territorialmente competente. 

§4. Si rapprr,>:5enta che i 

borghese(giaa:a e cr.:ivatta/tillk"llT); fruir.anno di ,;\Uoggio da1 

pr.eced.mte !' avvio dei corni e del vitto presso strutru.ra l'Sta!"ma con spec;e a carico 

della Scuola di Perfezionamento; nelle giornate di sabato e domenka non & 

prevista l' erogazionè di a.kuna attività extr~ - didattica. 

§5. Previa esibézfone di certificarione medica p,er l'esercizio di attiv2tà 

non agonistica e a seguito del pagamento dì una modica s,omma ai 

assit.'1.mitivì che sarà 1,•ersata presso la sede dei mrso, sarà possibile utrnn..ur~ 

palt'!stra. 

Cordiali 
,.-, 

I 
.-.o,~,.,,....,-. PANC()U'! 



AL l>rUNlS'.['l!~lHl Dl:CLL\ GH!l::ì'rn.u 
DIPARTIMENTO DELL' AJi,BUNISTRAZIONE PE:::\TI'rE:"IIZIAJUA 

DIREZIONE CENERALE DELLA FORMAZIONF. 
VIA CJHiS&PPII.: HA R lì:LLJU, 13.5• 140 

00135 HOMA 

INTERPELLO NAZIONALE PER l 
DEL RUOLO 0IRE.TI1VO ,...,._,,.u 

PER LA PARTECIPAZIONE 
PER L,ANNO ACCADEMICO 2016/2017. 

SCUOLA INTERNADONALE DI FORMAZIONE 

l nata di na~dta: 

In servizio prefiO: 

funzioni attuali di! 

un,uu,,u prt:grt'S!i.e: 

{uHìmo quinque,,nlot 

, Contatti.: 

E-mail: 

Sa:ru:ioni disciplinari: 
Cti nsunr 

PenJ1 pecmu.ar.Jl 

At 

2.014 2015 



, Rapporto in.formativo: 

! 

infine: 

31J'ff "'"''""""• e di iléCétt.J.re tutte le '-'"-'U<>.LUd (! rn,"'1<'1117U~Ml di 6ffimÌS,';l0fl,j> 

rontenute neUa not~ di diffusione dell'interpello; 

DATA 

§ di dare il proprio CL~ affinchl i 
neL n,c,,..,.Mtn del lJL giugno 
pn!Sente procedura. 

fomiti po!isano es,;eft;> tr.;1ttati 

per gli adempiù:tenti cunru.-s~i 21lù1 

l, rl\1fmrinistna%Wllè si riStrtJft di procedere R.d idonei c,mtroUi vm4:i ... 'ità tkUa ~ia.tin.1 

dichi11ra.zìone. 
Q1udora dal t"ontrolfo emerga la non veridicitQ. del contenuto delltt $0. .. ,vc .. ~~ iltlu 
dJch:itìtt'ante .u.cab dai benefici elJt!ntuaìmettte ra,1ll;;fl';m2'1lti al pt'OlJ-vedimer,tQ eman4to 
bHe della diddiarcione rwn veritie:ra (mt, 75 - D.P.R.. 445/2000). 
CJtiit.nt;u.e rilascia dichtartt~oni meM,1c1, forma .atti falsi o ne m;o è punito ai. sensi did 
codice pmAle e. delle leggi spedati in ma.tma (m-t. 76 - D.P.R 44512000). 



- [è UJ /~ 

(7 

la 

conoscenza e la s1 trasrnette 

30(1 6 




