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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIÓíE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

1 
Ufficio clell'Organizzazione e delle Relazioni

Prot. n. %l'< ls s Roma, zgFEBnn
URGENTISSIMd 

I\VIITq/

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff - Ien *dell'Ufficio del Capo del Dipartimento

Ai Sigg. Responsabili dei Settori
den'Ùificlo àeil'org anizzazion 

" 
- r{ n iu

delle Relazioni

SEDE

OGGETTO: Accademia Europea di polizia (CEpOL).
CEPOL Exchange programme 2012.

Per la massima diffusione a tutto il personale interessato, si trasmette copia
della nota n' 0002747 del24.02.2012 clell'Istituto Superiore di Studi penitenziari, relativa
all'oggetto.
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DELL'UFFICIO

Caterina FINOCCHIARO
Nuovo timbro
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II. I)IRETTORF

,tllfl,flicio del Capo rlcl flipnrlimento

Alle Ilirczioni {.ir:nernli

Ai ProYverlitnrati regiouali

.4gli lstituti Pcn ittnrinri

Agli L.tffici pcr l'E*ecur.iorrt Penale Enlernr

i\llc Scuole di formazirrne del ptrsonalt

dcl

Dipnd i mm io de ll'Arnrni nis t r:reirr n e P enitcnzia ria

e, Fer cùtìosccnzÍt.

lì ' : Allrr regrefe rir drl Siignor Crrpo del llipartinunio
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()ggelto: rnir''Aucarlcrniir Ltuopea di lìnlir.is f CItrPOL).
.ii l''EP(tL.L.r'r'hrrurgc Pnryruttrttt 20!!

Anclît'qilcsî'nnno l',4r:ciulerria Iurr.rpen di Poliri:r - (|jPOL organiz.za il
Progr4mmo di Scarlhirr per lR lltrlizia [irropca ( "Àrr'/rrtrtgc -l'rtr.qt'ltiritrrc"l- ossia un

pruElnrunìa di scnrnhio bilateralc per lirnr.irruari cd utliuiali rli Polizia ilnpr:gtiati rrel

cí.rmpo rrperarir,'o. delli.r fiirnrirzirrnc o con rtrcli di crrrr:ando. che n cliftbrenztr del|.' rrltre
edizioui sarà tinanzi:rt{) dilL\tfllucnte da CHPOI-.

l.'obiettiro tlr:l Proglirrllnl$ ri plotnrnrvÈre Ic sudmhio cli ctrnosr;etrzc sulle

varie arricolaziotti delle orgarrizz-ationi clelle palizie Èurt)Ft'c' ivi crrnrpres€ le strrttltlre

lbntmtivr"'. allo sctrptr di rtrigliorure [a qualita dclla crropcruzionc tli polizia.

Lr-- diverse f'asi del Frograililnn inizierunno a llarzo e linimnrro a novr.tttbre

2fl13, ll perir.r,Lr di scurrhio lt.lll ù previsto irr l3 giorni c lî nr:tli {corttpttsi igiurni di
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D IFA R TJM ENTO A A,A*I TV IST R AZIONE P EruTTI ru N A RI A
.i ,, , Islr?'uro SurentonffiLunI PrrutT eruzIARI

, I.e tlivcrss fasi del pn)grsmrna inizieranno il marzo c finiratuo a ntrvernbre

2012. Il periodo di scambio 2011ù prcvisto in l3 ginrni c 12 notti (comFresi i giorni di
viaggio), Al fine di inlensiticarc il reciproco apprendimerto, gli scamhi si svolgeranno su

unn base di recipracità. significando uhe urr partc*cipante allo scambio si rr.cherà nel Paese

ospitapte,s irr- cambio ospiterà il partccipante allo suambio prorcniente da quello stcsso

Parse.
La lingua principale clel prrrgramma e l'inglesc- I piani dettagliati de)

Programma; i nxlduli di feedbaú r i piani pcr la divulgazione a cascflte delle cunrlscenzc,

infatti, dovrarrno cssere redalti irr inglcsc'

Si ini?rrma che le sp€sr $ono a carico di CEPOL, fatta eccezione per gli
oncri deriv'anti dai transfer da e per I'acroporto, i prartr.i c i trasporti all'intenro dcl paese

ospitante-

fl Pmgramma È indirizzato n funzionari o ufficiali delle Fr:r:re di polizia

eur0pqe.
srrecialc chélordin'ario. chc abbiano almeno la qualifica di commissario e che rispettino i
seguenli requisiti:

- csscre in gradu rli padare fldeguirtamentc la lingua inglese {o la lingua de I paese con il
quale si irrtendc awiare lc scambia);

- posscdcre espericnza c competenza alnrenu rricnnale nello specilìco scttrrrc;

- ÉssFre disponibile ad inrpegnarsi in tm tipo altivo di apprtndinrenttr individualc;
- avcrc la capa+ità e la volontà di divulgarc, sia a live ilo eunrpeo chc nazionale, le

cono$cenjre apprcse-

ll candidato dourir inoltrarc richiesta rli partecipuzione a que$lu Istituto,

cqmpilando lc allegate sr:hedc c conedandn la candidflturs con ll cuticulum viÍae
personale (in lingua ingluse)t entro e non ultre il 2 marzo 20I2'. Si evidenzia che nella
compilazionb del modulo "Applicatiun Frrrm for Exchangees" tra lc tcrnatiche elencate si

dovra selezionare necessirriamcntc uua di quelle indicate alla pagina 3 dcl rnodulo

"lntcrpello na;'-ionalc per i conrmissarl dci ruoli speciale e ordinario- valid<r per la
partecipazionc al Cepol Ecxchange Ptogramnre 2012".

di

Distinti saluti.

I flctniiculum yitagdel candidalo dovró ess+re Édatto suappusito formato Europas-rrepcribile in rete,

"/
tvtassiÉo/ue Pascalis,k

tttGttitt;tt'dgÀ*eu.nt,tls aútlJ-ntlg3 rrt-tj6J02úl l - F.{{ Ètl,r0JÉ/,125-t;rr,art isrprtnpr$grustiriail
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Al. IlrlNIS'IERO DELLA GIUSTIZITI
t}II'ARTTMENTO DEI. I,'A IHMI NI5]'I{AZIOT{E PENITENZIARIA

TSTITI,JTO $UPÉNIORE DI STUDI PENITENT.IARI
vlJ\ GIUSEPPE DÀnf,t.l.Al. ttF-r4fl

' 0Rr.3-5 noMA

, I:{TURPELLO I'IAUI{)I{AI.E PER I L'O.!Í}ÍISSARI
DEr R[:OLl SPECIALU E ORDIN.'IRIO 1'Al.lfX) PFIR LA P;IKIIì{.IPAZIONE

AI. CNPOL EXCIIA].ICE PROCRA|\.IM8 lIITT

1. INFOITMAZIONI PERSONAL t

Tirolofl{uòlo:

Cognomer

Nomer

Dala di nascita:

In servizio pressol

Con funzioni di:

Cantetti:

E-mail: 
'

CHIEIIE cli ess+rrc iuìrrtìÈ$srl/ft .rll.r seluziorle, per la pr.rrlecip"tzir.rrre alt'Exclrartge l)rogramme
2012- I

2. ESPERIENZE PROT L,SSTONÀLI

Anni dl sgn'izio. nrl ruolo alla data
dell'interpello:

Titolo di studio:

Diplomi di
s pe ciali zzazion e/pcr f ez iona rn e n to-
nraster/ Corso di dottorato cli

ticerca

Lingua madre:

Lingue rtranierc conosciute: Lingua

Irtglese

L iveIIo {otti nrn/d istintoisu fficiertte}



R*ppoÉo infornt'rtivo;

Senzioni di sciplinari:

2009

Tipologia
saneione

L-rtli t, r,t

Pr'rrrt pr'rrtti*rirl

l)rlriirrrl:r<ttlr'

Sus;rrltslnttr' drl/

ict'iri:irr

f)ir.ùiara irrfirte:

r\ ,li nver pre$o visirrrte e cli arrettare tutle le nrtxl*litiì É ccìndizi(ni cli iutrnrissitnre

cotttenu te nr' ll.l nol a +{ i d i f ftl si tltw tlel l' i n tc rpr-'ll o;

$ di d.rrr-' il ptrtrprir: crtrtsr-artso aiiinchti i tlati perstrn.rli tìrrl:iti Ptlssan() crilcre trattati

nel rispetto del D.L, 30 giugno 2003, n- 19{i, per gli atlenrpi:nenti tonnessj alla

. prr:scnte prrctcedur"r.

TJIR-\fA

f.'ArrurrÍlístra;ione.ri riseruIt rli procrdel't tti irlonei corrtrof lí suila veridirifúì rfùrlfl surldetfrt

tlichia',r.zíone,

Qt1alortt tlal contntllo cnrr,rgc fn rrrtu 'tttrídíciti dú cottttttttto ieÌln rficllisrrnliotrc, illln
rfir:llirrrarrle rfr,crrrfc iai bencfití errcltfurrlrlertfe'coltsegrmlf i al proratdinleltfo emnntÍ,o sulln

base dtlla:ilithiarazio,rc fiort vcrtilffa (ntt,75 - D'P'I{' 445tZAÚ01,

Chinnqre rìlasrin didtinrnzia.rri menrlnc| ftnnt ntfi .fnlsi o ne la uso È ptrtrittt rri sensí rlel

corlicr, penale e delfu fu'ggi sPscia Ii in nwterifi (rrrf. ifi.-D.P,R, +45120fl0).
I

201 0

\lurneto di sanzioni

il
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.ffi CnFOl, Europeln [blirn Fxctungc Frogronu:re Z0l?

ApplÍcation Foiln for Exchang€es

This application form is the hasis for tlre excellence of the exchnnge periorl you rire going tn
participate in. Please make sure y.ou.fill ifl all sectione ade-quatelv ancl in detail anrl o,.a i, ,.,
you Nntional Exchange Coordinrhor (NEC),

I. FBRSONAI INFORMATION

Title /Rank:

Family Nanre:

FirutNa-crel

Date of Birth:

Foreign Languagesl

Narneof Organisation;

City/Town,
--..-rì-

--t--l
----t

-l

(1(:Hlr0L ?Ul?
Page 20 of34

l{eprottusliotr is ittrlltorl,{ecl. Frloyir!e.l lh+ sorrtrc is artnorvledgutl, sa*r. rr.lsJg 1r111q1.11,i$È stàlp'
ir i I

lr''



ffi CEITOL Etrrrrp€an Police F-xrJrarrgc Pro6ramrne 2{l1l

2. EXCHANGE PREFERENCES

+ Plense he so kinl to índìmte Vour prefcrrld toyít, Also Ítdicnte nn *ltewstiutirr cnse it is
not p ossiltle to fi nil a b oilittg mnntry o u yoxr pt*ferre d top i*

{Snmrcn) PorrcuOrrÉrns PmrrnRcn EXCHANGE TeFtc

o Main topic Tr'afficking in Hurnarr Beings

n Community Policing and Pr.evention of Radicalisalion

n FinancÍal Crirne

n Managing Mnjor Events

I r lrrtenrational Írforrnation Exchange

n Foferrsic

s Crifiie Prevention

o Drug Trafficking

u Cgr.rnterTeuotism

c Huurarr Rights

n 0rgnnirecl Crirne

a Cybemrinre

u lUcgal Imrnigration

o Slnthetíc Dmgs

o Con tainer Íitripments

n Mobilc Orgarrizcrl Crime Grnups

o Nelwork forFugÍtive Active Search Teams {ENFASI}
tr

II'IEMBEITS OF TNilNING STóTF

i

PRnnlrytunc
a Po[ce Ttaining and Education Systems
o Civilian CrÍsis Manatem€nt

r: Distarrt Learning

o Lcanúrg Environrnent

fl

u, cEP'r.. z'rr 
Page2l of 34

l{t'prodrrt:tiorr is otrlhorjsr.rl, 1:r'ovidcd llìt* srrrrrr(, i.r;tcknorr,ltrll,rt.cl, sitge rt,here rrtlx.ltr,isc slntetl.



ffi 
cEFoL Eruopea'Foti* F:changc programme r0r2

Ic." TnEDE(cH,rNoutrn,"-''
| | o Management anrl Leadersltip i

I I o Police ethlcs 
I

L*-_._ _.1 :19E Ftul h'Tî'*l.i.ry.fplbtt. -"d p'iy_l!.'-*d j
3. Courrnrsg/nctii c rrs

tr Any EU courrtry

Please onlg specifg cormtricslngutcles, íf thwe fs n pralessítttnl rensou to jrtstify yotrr spaclrtl

lfiercsl for ít.
Pleqrybc1l;taruthnt yon ccr ilrrlitaftgorr prxfewed *r'cJtnrrgepartner.Ilstuearl, untehíug
ruílt be done by thc CEPOL in n*orinucezvìth the nvrÍlsble oÍÍars,

Pref Àned Partner Coun hies

Preferred EU Agencies

(tcutroL 2012

Reprlrltrl.itnr is etttlroliserl, prrrr,ided t!tr. sotttre is lcknotr'ltrlgetl, slt'c rtlrttt'otlt+ttr'isr'st*tt'tl-
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CEFOL Eruupe,an I'olicE ExcftRnge l,rngramnru 2012

5. UxrEcTAîroNs

P+ge2{ of3{octil'0L 20t2
lì.gpt<rehrtti'tr is *trlltoriscrl. prt'or'itlerl llìtr sr:rrrîe i:.rckrrr:rvlcdgerl, save ruher,r. olhr!l.ir.isc sl.rlrrf ,



CEPOL Exchange Programme 2012

Application Form for Exchangees
I

'is the basis for the excellence of the exchange period you are going to participateThis application

"t.

' 
r DEDtr/ìlT A Tr;rlfEnDl f

i 1. PERSONAIJ,INFORMATION

t

l

] Mother Tongue:



2. EXCHANGE PREFERENCES

+ Pleasebe so kinil to inilicate your prefeteil topic. Also inilicate an alternatiae in case it is
not possible to finil a hosting country on your prefened topie.

tsnruronl pott.ioiir.ro, , poiuuoo- r;;;;;; t"uil-
j n Main topic: Trafficking in Human Beings
I

j o Co*rrrrrrrity Policing and Prevention of Radicalisation
i

n Financial Crime

r Managing Major Events

n Intemational [rformation Exchange

n Forensic

n Crime Prevention

l,

n Drug Trafficking

n Counter Terrorism

r Human Rights

n Organised Crime

r Cybercrime

n Illegal Immigration

a Synthetic Drugs

r Container Shipments

n Mobile Organized Crime Groups

n Network for Fugitive Active Search Teams (ENFAST) l

MnNrsrns oF TRATNTNG SrAFF PRIoRITYToPTc

n Police Training and Education Systems
n Civilian Crisis Management

r Distant Leaming

1 r Learning Environment

i PnnrrnRnD ExcHANGE Toplc
I

i r Management and Leadership
I

j r Police ethics

CouuaNonRs



I 3. CouNrnrns/RcrNcrrs

r ú Any EU country

Please only specifu countrieslagencies, if there is a professional reason to justify your special
interest for it.
Please be autare that you can indicate your prefeneil exchange partner. Howeaer, matching
will be ilone by the CEPOL in accorilance with the aaailable offers.

Partner Countries

t.--."
I

EU Agencies

11.i---
lz,
i

.ì,1

',s

1.

CoNrncrs

Please inilicatè whether youhaoe nlreaily agreeil a mutual exchange with another partner country in :

ailaance, aqil if.yes, please gioe iletails: ì

r No contact

n Contact with:;

Specific details:



I

I a. nosrrNc

Please inilicate,whether you nre prepaÍeil to host more than one exchangee anil hoza many:

n Yes, number:........

r No, only one

If you ere prepareil to host more than one exchangee, please inilicate whether rather seaeral at one

time, or iniliaiilually :

n Lr a group

n Individually

5. EXPECTATIONS
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AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI
VIA GIUSEPPE BARELLAI, 135-1.40

00135 ROMA

DEI RUOLI
INTERPELLO NAZIONALE PER I COMMISSARI

SPECIALE E ORDINARIO VALIDO PER LA PARTECIPAZIONE
AL CEPOL EXCHANGE PROGRAMME 2012

1-. INFORMAZIONI PERSONALI

Titolo/Ituolo:

Cognome:
1

,l
..-**-...*......-......,...........1

rl
1..."--... r........... ........... .............. . ............

Data di nascita:

I

I
'r1

l

CHIEDE di essere anunesso/a alla selezione per la partecipazione all'Exchange Programme
2012.

t

; Diplomi di
sp e cializz azi one/p erf ezi o namento -
master/ Cor3o di dottorato di
rlcerca



- "-l -**- --- T-
Lingue srraniere conosciure' 

| - 
r'lq:1-- l-!:il" (:iiyl$i1"/::-lli:l-" :)

] tnglese 
i

1l

I
1

1

I

I

Rapporto infonnativo:

Sanzioni disciplinari:

Pena pecuniaria

Deplorazione

I - - ---*.
Dichiara infine:

Sospensione dal

seraizio

di aver preso visione e di accettare tutte le modalità e condizioni di ammissione
contenute nella nota di diffusione delf interpello;
di dare il proprio consenso affinché i dati personali fomiti possano essere trattati
nel,riipetto del D.L. 30 grugno 2003, n. 196, per gli adempiqrenti connessi alla
presente procedura.

FIRMA

L'Amtnìnistrazione sì riserua di procederc ad idonei controlli sulla oeridicità delta suddetta
dichiarazíone.

Qualoro dal controllo emerga la non aeridicità del contetruto della dichiarazíone, illla
dìchiarante:ilecaile dai benefici eaentualmente conseguentì al proaaedimmto emanato sulla
base ilella ilichiaruzione non oeritiera (art.75 - D.P.R. 445/2000),
Chiunque rilascia ilichinrazioni mendaci, forma atti fatsi o ne fa uso è punito ai sensi del
codice penate e delle leggì speciali inmateria (art.76- D.P.R. 445/2000).



+ Programma di scambio

Q Attività senerale di scambio su tematiche specifiche:

J Prrornzione della *iminalità
T-1
L-) Lotta aI terrorismo

J oiritti wmani

l-J Criminalità organizzata

$ Attività di scambio su tematiche afferenti alla formazione (riseraate

impiegati nella formazione nei rispettiai settori):

I Sistemi di istruzíone e formazione delle Forze di Polízia

J apprenaimento a distanza

I Contesto di apprendimento

ai funzionari I ufficiali

$

T
r

I

I

i

I

I

1.....

Attività di scambio per funzionari/ufficiali con ruoli di comando:
:

G es tione dell a le ader ship

Etica dipolizía

Si invita il candidato ad apporre un segno sulle tematiche per le quali intende concorrere.

Data, ,'

FIRMA



MODULARIO 

Giustizia - 87 

.Modello-trasmissione-slim 2 

Prot. n. 

URGENTISSIMO 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni 

Roma, 2 9FEBZ012 

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff _ ̂  

dell'Ufficio del Capo del Dipartimento 

Ai Sigg. Responsabili dei Settori 

dell'Ufficio dell'Organizzazione e 

delle Relazioni 

SEDE 

OGGETTO: Accademia europea di polizia (CEPOL). 

Corso CEPOL 2012/42 Human Rights and Police Ethics - Step 1. 

Cracovia, 15-18 maggio 2012. 

Per opportuna conoscenza e per la più ampia diffusione a tutto il personale 

interessato, si trasmette copia della nota prot. n. 0002740 del 24.02.2012 dell'Istituto 

Superiore di Studi Penitenziari, relativa all'oggetto. 

IL DI ELL'UFFICIO 



DrPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Istituto Superiore di Studi Penitenzian" 

IL DIRETTORE 

ISSP-O0O2740-2012 

DIPARTIMENTO DEtl ' . : ■ 

UF?ICra P-' CA»0 DEL DIPARTIMELO 

U'lic n (ts-i Oinan raziona e iJdlo Relazioni 

Z 7 2012 

Pos. n. . Pro!, n. 

All'Ufficio del Capo dei Dipartimenti 

Àlk Direzioni generali 

Ai Provvedi leniti regionali 

Agli Istituti Penitenziari 

Agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna 

Alle Scuole dì formazione def personale 

del 

Dipartimento deli"Axnministrazione 
Penitenziaria 

e. per 

GDAP-0079199-2012 
E-GDAP-1a00-27/02/2012-0079l99-2012 

Alla segreteria del Signor Capo del 

Dipartimento 

LORO SEDI 

Oggetto; Accademia europea di polizia (CEPOi). 

Corso CEPOI 2012/42 Hutnan ftights and Fofke Eihìcs - Sten I 
Cracovia. 15-18 maggin 2111? 

LUn.tci nffidonate CEPOL-Polonla, eoa il supporr dell'Agenzia 
europea per i diritti fondamentali (FRA), ha comunicato che dal 15 al 18 mag^ 2012 
organizzato a CVacovia (Polonia) il corso indicato in oggello. 

L'attività didattica sì prefìgge le seguenti 

■ esaminare diversi programmi multi nazionali dedicati a! rispetto dei diritti umani 
approfondire la relazione ira il rispetto dei dritti umani e l'attività di polizia-

* esaminare le relazioni esistenti tra integrità morale, etica e diritti umani; 



;■ ■ 
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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
istituto Superiore di Studi Penitenziari 

■ discutere di un eventuale Commtm Cwrkulum di CEPOL sui diritti umani e l'elìca della 
Polizia. 

Il Carso è indirizzato a funzionar! o ufficiali delle Forze di polizia europee, ne] 
nostro caso ai conimissari del Corpo di pulizia penitenziaria sia ào.ì molo speciale die 

ordinano, chiamati alla promozione dei valori dell'etica, della gestione ddle diversità e dei 
diritti dell'uomo e nell'insegnamento di tali tematiche. 

L'Ilalìa potrà partecipare con una sola unità scelta fra le cinque J'orze di polizia, la 
quale dovrà essere in possesso di un'ottima conoscenza della lingua inglese. 

Per quanto riguarda le spese di missione, si informa che il viaggio .sarà a carico 

dell'Amministrazione Penitcny.iuria, mentre le spese di vitto e alloggio saranno sostenute da 
CFPOL-Poloiìia. 

. Il candidato potrà inoltrare richiesta di partecipazione a questo Istituto Superiore, 
compilando l'allegata scheda e corredando la candidatura con il curriculum vitae personale1 
(preferìbilmente in lingua inglese). 

La documenta/itine dovrà essere inoltrata a questo Istituto Superiore entro e non 
oltre 1*8 marzo 21)12. 

Distinti saluti. 

Massimo De Pascalìs 

\ 

] ! tumculum vit;ie de! candidato ditvrà essere redatto su apposito formato Kurapass reperibile in rete. 



AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DIPARTIMFNTO DELL'AMMINrgTRAZIONE PENJ1 T>NZIAJUA 

ISTITUTO SUPERIORE Di STUDI PENlTEJNZlARI 

VIA GIUSEPPE BARELLAI, 135140 

00135 ROMA 

nr, DiTrt, x JEI?RPRLLO NAZI»NALt PERI COMMISSARI 
DEI RUOLI SPECIALE E ORDINARIO VALIDO PER LA PARTEC1PA7I0NF 

AL CORSO CEPOL 2012/42 Il^an Rights and Palice Ktfcta - Sttpf 

1* INFORMAZIONI PERSONALI 

Titolo/Ruolo: 

Cognome: 

Nome: 

Data di nascita: 

In servizio presso: 

Con funzioni db. 

Contatti: 

E-maiJ: 

CH7EDE di essere ammesso alla selezione per la partecipazione al Coreo CIPOl 2012/42 
H»™,, R,ghts .„, Mkt ahics _ step t ch0 si tertà a CracoP.a (poIon.a) da[ w a o • ™>e 

2. ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Anni di servizio nel ruolo alla data 

dell'interpello; 

Titolo di studio: 

Diplomi di 

specializzazione/perfezionamento-
master/ Corso di dottorato di 

ricerca 

Lingua madre: 



Lìngue straniere conosciute: Lingua 

Inglese 

Rapporto informativo: 2010 

Sanzioni disciplinari: 

Dichiara infine: 

Tipologia 

sanzione 

Ccnsura 

Pena peciinini in 

Deplorazione 

Sospensione dui 

WVìZÌO 

§ di aver preso visione e di accettare tutte le modalità e condizioni di 
contenute nella nota di diffusione dell'interpello; 

f dì dare il proprio consenso affinchè i dati psrsonali fomiti possano essere trattati 
nel aspa* del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

FIRMA 

s'Hsena * idonei controìii 
Qualar» dal controlla emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il/la 

itZTdM *"*" -*"«'•"* ««**«« « Adimmo enanZ uUa 
base della dtdnaraztone non veritiera (art. 75 - D.P.R. 445/2000) 

Chiunque rilascia dichiarai mendaci, forma atti falsi o ne fa «so è punito ai sensi del 
codice penak e delle leggi spedali in materia C«rt. 76 - D.P.R. 445/2000). 



AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI 

VIA GIUSEPPE BARELLAI, 135-140 

00135 ROMA 

INTERPELLO NAZIONALE PER I COMMISSARI 

DEI RUOLI SPECIALE E ORDINARIO VALIDO PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CORSO CEPOL 2012/42 Human Rights and Police Ethics - Step 1 

1. INFORMAZIONI PERSONALI 

Titolo/Ruolo: 

Cognome: 

Nome: 

Data di nascita: 

In servizio presso: 

Con funzioni di: 

Contatti: 

E-mail: 

CHIEDE di essere ammesso alla selezione per la partecipazione al Corso CEPOL 2012/42 

Human Rights and Police Ethics - Step 1, che si terrà a Cracovia (Polonia) dal 15 al 18 maggio 

2012. 

2. ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Anni di servizio nel ruolo alla data 

dell'interpello: 

Titolo di studio: 

Diplomi di 

specializzazione/perfezionamento-

master/ Corso di dottorato di 

ricerca 

Lingua madre: 



Lingue straniere conosciute: 

Rapporto informativo: 

Sanzioni disciplinari: 

Lingua 

Inglese 

Livello (ottimo/distinto/sufficiente) 

2010 

Tipologia 

sanzione 

Censura 

Pena pecuniaria 

Deplorazione 

| Sospensione dal 

! servizio 

2011 

Numero di sanzioni 

Dichiara infine: 

§ di aver preso visione e di accettare tutte le modalità e condizioni di ammissione 

contenute nella nota di diffusione dell'interpello; 

§ di dare il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati 

nel rispetto del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

FIRMA 

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità della suddetta 

dichiarazione. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il/la 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera (art. 75 - D.P.R. 445/2000). 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 - D.P.R. 445/2000). 


