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IL DIRETTORF 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio dell'Organizzazione e delle Rel~ioni 

DAPROMA 

Ai Sigg. Ditcttod Oencrali dcl Dipartimento 
De11'Amministrazìone penitenziaria 

DAPROMA 

Ai Signori Provveditori RcgionQ.li 
dcli' Amminislrazione penitenziaria 

Loro Sedi 

Oggetto: Scuola di PerfczinnA.mento per le t<'orre di Polizia. 
84", 85", 86~ e 87'' Corso di aggiornumento in materia di 
coordinamento interforze e t.:ooperazione int.ernazionaJe per 
Funz.ionari/Uffidali appartenenti alk Fo~ di Polizia Ann.u 
Accademico 2013/2014. 

La Scuola di Perfezionamento per le Pone di Polizia ha comunicato, 

per l'Anno Acc-c1.demico 2013/2014, il programma. dci corsi di "coordinamento 

interforze e cooperazione internazionaJe" per Funzionari ed Ufficiali delle Forl!le 

di Polizia. 

U calendario, che si traiunctte in allegato, prevede lo svolgimento di 

quattro edizioni e la domanda di adesione, che dovrà esRere adeguatamente 

compilata dagli intccessalì utiliz::r..ando lo schema ivi allegato, potta es&"re 

presentata dal personale appartenente, indistintamente dalJa qualifica. al 

ruolo dci Commissari con anzianità di scrvi7.i.O di almeno tre anni nel ruolo 

alla data di scadenza del relativo interpello. 

Si rappresenta, altresì, attesa la possibilila di esprimere pi~ preferenze I 

rispetto al numero di 1--dlzìoni rncs'Se a bando, che i funzionari saranno avviati 

a frequentare il corso nell'ordine di gra.duatori~. formulata in esecuzione dei 

' "''dw,i alfçJ!,1Ho "Ila 1mtll. du t:11m11il1w11 I' rextitt1irf.' u f/IHtXla {)fi-e::im1;:> 
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l>f PAMTIMENTO AMMIN!S'fRAZIONE PENITJ::N71ARIA 
]STrfUTO SUPERIORE 01 S1'UDI PENITENZIARI 

IL DfRETfORE 
critc=ri di selczicmc t.-antcnuti nel rt'golatnento dinunato da questo lstit.ut() 

tiupcriore cun noUt n. 6717 del 29 maggio 2012. 

La partccipa.:4ione ad una delle edi.zioni dcl corso in oggetto preclude la 

possibilità di essere aw.iat.o ad altr11 tipologia di <:onso indetto dalla Scuola di 

Pcrfezioruunento ncU' ambito de.Ilo stesso Anno Accademico, fan.a eccezione 

per i corsi sul sistema dl indagine ··sor". Ciò al fine di consentire la 

partecipazione a la.li iniziative formative ad un numero il più ampio p()ssibile 

di funzionari intercS&ati. 

Resta ferma, ovviame11te, la ~ibilità di poter p.rei:icmare domanda a 

qualsiasi corso indetto dalla Scuola di Perfezionamento. 

Si invitano, pertanto, le SS.Ll.. a dare mas8ima diffusione della 

presente nota a tuLto il personale intercsuto, anche se assente dal &CIVizio a 

vario titolo. comunicando a que•ta Dire%ione ind.irfazo mail: 

iseip.dn~usti?.i«.il - eatro e non oJ.Ve U 23 yoato p.v, le eventuali 

istanze di adesi.<>nc che, per i funzionari in servizio prc1Yso gli istituti 

penitenziari, dovranno e1Yserc inviale a questo Istituto Superiore per il tramite 

dcl Provveditorato Regionale territorialmente competente. 

Si ringrazia per la colluborazione. 
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CORSI DI AGCJO.RNAMENTO IN ~ATERlA DI COORDINAMENT 
INTERl<'ORZE E çOOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER t .. E 1-·oRZE I 
POl.IZIA 
ANNO ACCADEMICO 2013-2014 

84°CORSO 

., .. 
.:. -' ~euemhrc 2013 ini1.io a1tivi1:ì dldmtìche 
1 -; ortolm: ~01] tt·rm!nt' :?.ltÌ\'it:t d;J~1tti.:h1w 
18 onoh.re 201J colloqui tinal i 

8SC'CORSO 

I~ 11ovcmbrc :ou inizio anìvità d id<miche 
I~ dicembre 2on t~nnint' attrYrtà tlidattich~ 
13 1.Hccmhl'C 2013 Ci'tl11.."lq ui finali 

86°CORSO 

17 r~htirnio 20l~ ini1.io uttivi1i1 didLUlichc 
13 l)H.lr/(\ '.2014 tt:11'Iiin~ uuivitu didnuichc 
14 mai"1'.0 ::!014 col!oq ni finali 

R7°CORSO 

5 mnJ;!giu 2014 i11i1io iJltÌv il:'s didattiche 
19 111rtggio 2014 termine tntivit•·1 didunk~h~ 
30 maggm 2014 c:o11oqlli finali 



Al. MlNJ!t"TIRO l>F.l.LA CJUS11ZIA 
DIPARTIM'INTO DllJ.'AMMINISTRA7.JONE Pf.!lifl'l'liN'7..JA.RJA 

L<Ctl'ITUTO SUPERIORI DI STl.101 PF."ITEN:t.l~R[ 
VIA CIUSUl'E BMtEU.AI, 135-140 

UOl3S ROMA 

l~TtkPltl,LO ~AZIONALE PER I COM~IS..~ARI 
DEI RUOl.I SPF.CIALF. E ON.Dl~ARIO VALIDO PER I.A PARTECIPAZIONE 

Al CORSI NAZIO~AU DI (AggJorgnmento la materia di e.ordiDameato e e00oeoWope 
Jatsrnazional!.} PKR I.• Anno AeeaderaJeo 201312014. 

t, 1N.FORMAZl01''1 PERSONA.li 

Titolo/Ruolo: 

Cognome: 

Nome: 

Data di naedta: 

In seni.zio preseo: 

Con f'u&ioni di: 

Contatti: 

E-mail: 

CH1l.:DE di essere ammesso/a all'interpello naziunale per l'attribuzione dcl p\mteggio valido 
pc.."1' la partedpa;,r.iune ai rorsi n.a.7.ionali di (J\CiGIQR,'IA\(E:--:10 !!S' MAm!~l.I\ UI "C!,")O!Ull\jr\MFNIO I-. 

c:pop&RA/.!ONf 1!\.-rERNAZ!O!\t'\l li") Anno AC'cademico 2013/2014. 

2. ESPtiRIENZE PROFESSIONALI 

Anni di se.rvh:io nel tuolo alla data 
dell'inte.rpelto: 

Titolo di studio:-

Diplomi di 
spedalizzazione/perfezionamento
i:nastetl Corso di dottorato di 
ritetea 

Rapporto infonnativo: 2011 2.012. 



Sanzioni disciplinari: 

Dichiara infine: 

'ri.pologia 
sanz.ione 

Pt•rrn tlC'Cutliflria 

t:>r,1111r11:i1111 r! 

Sc1.<1pt'1tMtirw tlal 
~1·r.1i:fo 

Numero di sanzioni 

§ di aver pn.>su \'tsionc e di '"rettare tutte lt- modaUta c.> condizioni Ji ammissinnfl! 
contcnutL~ nella nota di diffusione dell'interpello; 

§ di dare il proprio consenso affinché i Jati personali fomiti poss;:inu essere trattati 
nel rispc~ttu Jet D.L. 30 giugno 2003, n. 196, per gli adt..'111pimenli COML'tiSÌ alla 
pre.~"'I\tu pmccduro. 

DATA 

L' Anunirt.istrR.iiona si risen1a 4' pmctdere IUl idolfei controlli sulll'I 11eridicilà cldla sutldettti 
dichiara doni!. 
QsHùom tlal controllo emerga lA non tieridicrtii di.I €ma.tenuto della dicltiarllzione, Ufla 
dithia.nur.te dettt.de IJai bt.'Nefiti ePent:ual.menJe conseg11.t11.ti al provvedimento '"'""'"'" sulla. 
btase dellt1 diddJSrszione twn i:ieritin" (llrf. 75- LJ.P.lt. 44512000). 
Chiunque riluscia dicldanu:imri meNlaci, forma atti fafsi o JU fe uso è punito ai sensi del 
c.otllee peruile e delle leggi spedali in motena (Mt, 76- D.P.R. 44512000). 



Corsi di "coordinamento .interforze e cooperazione internazionale" per 
t"unzionarl/Ufficia.li appartenenti alJe Frmie di Polilm Anno Al.'1:'1u.lcmico 201J/2014.-

'l o ~ _ 84 C.orso: 

I i 85° Corso~ 

ri 86° Corso: 

D 87° Corso. 

r>ata 

(dal 2.1i09i20 I 3 ul 18110/2013 )~ 

Cl.lui l&/J l/:!013 al 13ll2/201J): 

(dal l 7i02l2014 al 14/0312014): 

( du 1 05/0.5/2014 al 3010512014 J: 


