
________________________________________________________________________________  
 SEGRETERIA Si.N.A.P.Pe 

L.go L. Daga, 2– 00164 Roma – Tel. 06 66591992/ 06 66148294 – Fax 06 66152083 

CCP 55606008 – CF 97110020589 – www.sinappe.it – e-mail:info@sinappe.it 

 

CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  EEXX  AARRTT..2222,,  CCOOMMMMAA  33    
IINNCCOONNTTRROO  DDEELL  3300..1100..22001188  

 

 In data odierna presso il Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria si riunirà la Commissione ex art. 22, comma 3, D.P.R. 31 luglio 
1995 n. 395. 
 L’incontro verterà sul progetto formativo del 174° corso per allievi 
agenti di Polizia Penitenziaria ed il progetto formativo di aggiornamento 
rivolto al personale della carriera dei funzionari del Corpo di Polizia 
Penitenziaria ed ai funzionari del comparto funzioni centrali sui reclami 
giurisdizionali ex artt. 35 bis e 35 ter O.P. 
 Il 174° corso per allievi agenti avrà una durata di mesi sei e prenderà 
avvio  il 12 novembre p.v. presso le Scuole di formazione di Cairo Montenotte 
e di Catania.  
 Il corso si articolerà in due cicli didattici di tre mesi ciascuno al termine 
dei quali è previsto rispettivamente un giudizio globale di idoneità ed un 
esame finale. 
 Durante ciascun ciclo didattico prevede un periodo di on the job che 
verrà espletato all’interno degli istituti penitenziari per una durata 
complessiva di un terzo del corso. 
 Altresì, il progetto formativo di aggiornamento rivolto al personale della 
carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria ed ai funzionari del 
comparto funzioni centrali – n. 409 unità- mira a consolidare una più alta ed 
omogenea conoscenza delle linee interpretative per una miglior difesa 
dell’Amministrazione nell’ambito del contenzioso sui reclami giurisdizionali 
ex artt. 35 bis e 35 ter O.P. 
 Il corso si svolgerà  presso la Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale e 
sarà articolato in 11 edizioni  di due giornate ciascuna: la prima c.d. “pilota” si 
è già svolta il 22 e 23 ottobre u.s ed era rivolta al personale in servizio presso il 
DAP ed i Provveditorati Regionali, le restanti 10 saranno destinate al 
personale in servizio presso degli istituti penitenziari  e prenderanno avvio dal 
21 gennaio 2019. 
 Al termine dell’attività formativa a ciascun partecipante sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione al corso. 
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