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Corpo di Polizia Penitenziaria 

Area Negoziale Dirigenti di Polizia Penitenziaria 

e. p.c. 
Direzione Generale della Formazione 

OGGETTO: Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia . 
2° Corso per candidature di Funzionari/Ufficiali presso UE e Organismi 

internazionali. 
Anno Accademico 2020-2021. 

Si trasmette, per opportuna informativa, la nota n. GDAP-0204272.U datata 

26 maggio 2021, della Direzione Generale della Formazione, concernente l'argomento in 

oggetto indicato . 
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Oggetto: Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia. 
2° Corso per candidature dì Funzionari/Ufficiali presso Agenzie UE e 
Organismi internazionali. 
Anno Accademico 2020/2021. 

§1. Mi pregio comunicare che, presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di 

Polizia in Roma - Piazza di Priscilla - si svolgerà, dal 5 al 16 luglio 2021, ìl 2° Corso 

per candidature di FunzionariNfficiali presso Agenzie UE e Organismi 

Internazionali riservato ai funzionari ed ufficiali delle Forze di Polizia. 

§2. Tale ciclo formativo, realizzato dalla Scuola di Perfezionamento con il supporto 

della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), è stato 

introdotto nel piano degli studi 2020/2021, della predetta Scuola, per 

corrispondere efficacemente ali' esigenza strategica nazionale di preparare e 

candidare Funzionari/Ufficiali a concorsi banditi da Agenzie UE e Organismi 

Internazionali. Nello specifico, obiettivo del corso è l'acquisizione da parte del 



candidato prescelto dalla propria Amministrazione dell'expertise - non 

appartenente al bagaglio professionale ordinario di un Funzionario/Ufficiale di 

polizia- necessaria al superamento delle prove concorsuali. 

§3. Il corso in argomento è rivolto agli appartenenti alla carriera dei funzionari del 

Corpo, che potranno essere selezionati per la partecipazione all'iniziativa nel 

numero massimo di due unità, tra coloro che abbiano un'adeguata e certificata 

conoscenza della lingua inglese (livello minimo BI)'. 

§4. Si invitano, pertanto, codesti Uffici a dare massima diffusione del presente 

interpello al personale legittimato, anche se assente dal servizio a vario titolo, 

comunicando a questa Direzione generale (prot.dgf.dap@giustiziacert.it) entro e 

non oltre il 9 giugno 2021 le eventuali istanze di adesione. Al Dipartimento 

della Giustizia Minorile e di Comunità, la presente è trasmessa con preghiera di 

ulteriore divulgazione ai funzionari e ai dirigenti del Corpo di polizia 

penitenziaria in servizio presso le strutture da esso dipendenti. 

§5. La domanda di adesione dovrà essere compilata dagli interessati utilizzando 

esclusivamente lo schema allegato. 

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

;:r & IL DIREITORE REGGENTE 4, 9. e o 

1 
A partire da quest'Anno Accademico il corso sarà tenuto interamente in lingua inglese. 



AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DIPARTU"1ENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE GENERALE DELLA FORJ\JAZIONE 

prot.dgf.dap@giustiziacert.it 

Interpello nazionale per la carriera dei funzionari valìdo per la partecipazione al: 

2° CORSO PER CANDIDATURE DI FUNZIONARI/UFFICIALI PRESSO AGENZIE UE E 

ORGANISMI INTERNAZIONALI - A.A. 2019/2020 
dal 5 al 16 luglio 2021. 

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA - ROMA 

1. INFORMAZIONI PERSONALI 

Titolo/Ruolo: 

Cognome: 

Nome: 

Data di nascita: 

In servizio presso: 

Funzioni attuali di: 

Funzioni pregresse: 
(ultimo quinquennio) 

Contatti: 

E-mail: 

Anni di servizio nella Carriera dei 
funzionari alla data 
dell'interpello: 

Procedimenti penali pendenti o 
condanne definitive per reati non 
colposi 

Procedimenti disciplinari 
pendenti 

Sanzioni disciplinari: 

Censura 

Pena pecuniaria 

Deplorazione 

Sospensione dal servizio 

Si No 

D D 

Si No 

D D 

2018 2019 

I 

2020 



Rapporto informativo per il: 2017 2018 2019 

Numero di giornate di attività formative fruite dal 1° settembre 2019 alla data di 
oresentazione della domanda 1 e tioo di attività formativa svolta 

Giornate Attività formative svolte 

Bl 
- Dichiara di possedere una conoscenza della lingua inglese di livello: O 
- Allega attestazione riferita al possesso di un'adeguata conoscenza della 
lingua inglese (livello minimo Bl), comprovata ai sensi di quanto stabilito 
dall'art. 8 del P.C.D. 6 settembre 2018 

- Allega attestazioni riferite ad eventuali precedenti esperienze maturate 
all'estero e/o in contesti internazionali 

Dichiara infine: 

B2 Cl C2 

DDD 

sìD NoO 

§ di aver preso v1s10ne 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 18 giugno 2021. 

§ di dare il proprio consenso affinché i dati personali fomiti possano essere trattati nel 
rispetto della vigente normativa, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Data 

FIRMA 

L 'Amministrazio11e si riserva di procedere ad ido11ei co11trolli sulla veridicità della suddetta dichiarazio11e. 
Qualora dal controllo emerga la 11011 veridicità del co11te1111to della dichiarazio11e, i/Ila dichiara11te decade 
dai be11efici eve11tualme11te co11seg11e11ti al provvedime11to ema11ato sulla base della dichiarazione 11011 
veritiera (art. 75 - D.P.R. 44512000). 

Chiunque rilascia dichiarazioni 1ne11daci, 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). 

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 delPAmministrazione, dai 
Provveditorati Regionali, da altre Amministrazioni, Webinar. Non indicare le attività frequentate a titolo di privato 
cittadino. 
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