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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali
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Ai rappresentanti delle 00.SS. del
Corpo di polizia Penitenziaria
Area Negoziale Dirigenti di Polizia Penitenziaria
e, p.c.

Alla Direzione Generale della Formazione

OGGETTO: Scuola Internazionale di Alta Formazione di Caserta.
Corso di specializzazione "La prevenzione ed il contrasto del crimine
organizzato "
A.A. 2020/2021 -14.06.2021/25.06.2021.

Si trasmette, per opportuna informativa, la nota n. 0155480.U datata 22 aprile
2021 della Direzione Generale della Formazione, concernente l'argomento indicato in
oggetto.
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ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMEJ.'ITO
UI•'li'ICIO I SI<::GRETI!:RIA GENERAI.,E
SEDE
AL DIPAR'l'll\.IEN'.l'O DELLA GIUSTIZIA MINORILE Ji:
DI COMUNITA'
ROMA
ALLJ<.: DIHJ<.:ZIO::-.!'I GENERAJ..I
SEDE
AI PROVVEDITORA'.l'I Rli:GIONALI
LORO SEDI
ALLli: SCUOL!i: DI FOR1"1AZIONJ!: E AGLI
ISTI'.l'U'.l'I DI ISTRUZIONE
LORO SEDI

Oggetto: Scuola Internazionale di Alta Formazione di Caserta.
Corso di specializzazione "La prevenzione ed il contrasto del crimine

organizzato".
A.A. 2020/2021-14.06.2021/25.06.2021
§1. Mi pregio comunicare che dal 14 al 25 giugno 2021 la "Scuola Internazionale di
Alta Formazione" in Caserta terrà il corso di aggiornamento indicato in oggetto in
modalità "a distanza".
§2. Il P.C.D. 6 settembre 2018 individua i destinatari del presente interpello degli
appartenenti alla carriera dei funzionari. Il medesimo atto individua altresì i criteri
di priorità per l'accesso all'attività formativa in discorso1•
§3. Si invitano, pertanto, codesti Uffici a dare massima diffusione della presente nota
a tutto il personale legittimato, anche se assente dal servizio a vario titolo,
trasmettendo a questa Direzione generale (prot.dgf.dap@giustiziacert.it), entro e
1

Tali criteri sono: l'appartenenza al Nucleo Investigativo Centrale; esercitare o avere esercitato, nell'ultimo
quinquennio, funzioni di comandante o di vice comandante di reparto in istituti ove siano operanti sezioni "41
bis", "alta sicurezza" I, 2, e 3, o collaboratori di giustizia; essere addetti alla Direzione generale dei detenuti e
del trattamento o al Gruppo Operativo Mobile.
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non oltre il 5 maggio 2021, le istanze di adesione. Queste devono essere compilate
utilizzando l'allegato schema e, per i funzionari e i dirigenti del Corpo in servizio
presso gli istituti penitenziari, devono essere inviate a questa sede per il tramite del
Provveditorato regionale territorialmente competente.
§ 4. Al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, la presente è trasmessa

con preghiera di ulteriore divulgazione ai funzionari in servizio presso le strutture da
esso dipendenti.
§ 5. Si rammenta il divieto di presentare domanda di partecipazione da parte di chi

ha frequentato, nei precedenti tre anni accademici, il corso di Alta Formazione o, nei
precedenti due anni accademici, uno dei corsi di aggiornamento elencati all'art. 3,
comma 1, del P.C.D. 6 settembre 2018.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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AL MINIS'J:'ERO DEIJLA GIUS'l:IZIA
DIPAR'TIMEN'l'O DELL'AMMINISTRAZIONI{; PENI'l1 ENZIARIA
DIREZIONlC GENICR.ALE DELLA PORMAZIONE

prot.dgf.dap@giustiziacert.it
Interpello nazionale per la carriera dei funzionari valido per la partecipazione al corso:
"LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL CRIMINE ORGANIZZATO"

A.A. 2020/2021 - dal 14 al 25 giugno 2021.
SCUOLA INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE PER IL CONTRASTO
AL CRIMINE ORGANIZZATO - CASERTA

1. INFORMAZIONI PERSONALI

Titolo/Ruolo:
Cognome:
Nome:
Data di nascita:

Funzioni pregresse:
(ultimo quinquennio)

Contatti:
E-mail:
Anni di servizio nella Carriera dei
funzionari alla data
dell'interpello:

i

Procedimenti penali pendenti o
condanne definitive per reati non
colposi
···•····· -------·---------Procedimenti disciplinari
pendenti

Sanzioni disciplinari:

Pena pecuniaria
Deplorazione
Sospensione dal servizio

Si

No

D

D

Si

No

D

D
2020

Rapporto informativo per il:

2017

2018

2019

Appartenenza al Nucleo Investigativo Centrale

sìD

NoO

Esercita o ha esercitato, nell'ultimo quinquennio, funzioni di comandante
o di vice comandante di reparto in istituti ove siano operanti sezioni "41
bis", "alta sicurezza" l, 2, e 3, o collaboratori di giustizia

sìD

NoD

Addetto alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento o al
Gruppo Operativo Mobile

sìD

NoO

Numero di giornate di attività formative fruite dal 1° gennaio 2019 alla data di
presentazione della domanda 1 e tipo di attività formativa svolta
Giornate
Attività formative svolte

Dichiara infine:
§ di· aver preso visione e di accettare tutte le modalità e condizioni di ammissione
contenute nella nota di diffusione dell'interpello;
§ di essere a conoscenza che i candidati designati per la partecipazione alla presente
attività formativa riceveranno la relativa comunicazione entro la data del 01 giugno 2021.
§ di dare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto della vigente normativa, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Data ________
FIRMA

L'Am1ni1tistrazio11e si riserva di procedere ad ido11ei co1itrolli sulla veridicità della suddetta dichiarazio11e.
Qttalora dal controllo emerga la 1ton veridicità del contetmto della dichiarazione, il/la dichiara11te decade
dai benefici eventualmetite conseguetiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazio11e non
veritiera (art. 75 - D.P.R. 44512000).
Chitmque rilascia dichiarazioni mendaci, fonna 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).
1

Indicare il numero totale di giornate durante le quali si è fruito di attività formative in orario di servizio. Esempi:
corsi tenuti dalla Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale, dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, dai
Provveditorati Regionali, da altre Amministrazioni, Webinar. Non indicare le attività frequentate a titolo di privato
cittadino.
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