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Informativa n. 100 Roma, 25 maggio 2012

Oggetto: DAP: Corsi di formazione per.
-Funzionari contabili;
-Funzionari della professionalità di servizio sociale;
- Funzionari della professionalità giuridico – pedagogica;
- Funzionari dell’Organizzazione e delle relazioni

Si pubblica nota DAP prot. n. GDAP 0190274-2012 del 17/05/2012 del Ministero
della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo del
Dipartimento – Ufficio per le relazioni sindacali - inerente l’argomento in oggetto.
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Oggetto: Corso di formazione iniziale per : 
- Funzionari eontabili 

All Ufficio del Capo del Dipartimen to 
Uffido per Ie Relazioni Sindaeali 
e per Ie Relazioni con il Pubblieo 

DAP-ROMA 

- Funzionari della professionalita di servizio sodale 
- Funzionari della professionalita giuridico - pedagogiea 
- Funzionari dell'Organizzazione e delle relazioni 

Informativa 

Ai sensi della normativa eontrattuale vigente in materia di informativa sindaeale si 
eomuniea, per gli adempimenti di eompetenza, che in data 21 maggio 2012 avra inizio 
presso questa Istituto Superiore il Corso di formazione in oggetto indicato. 

Si precisa innanzitutto che i1 Corso di formazione e rivolto eomplessivamente an. 
114 unita tra: 

funzionari che han no assunto servizio nella seorso mese di marzo -, 
appartenenti ai profili professionali di funzionari contabili, funzionari della 
professionalita giuridico - pedagogica, funzionari della professional ita di servizio 
sociale e funzionari dell'organizzazione e delle relazioni; 

- funzionari ehe, per giustifieati motivi, non hanno effettuato la formazione di 
ingresso a deeorrere dall'anno 2009 e seguenti (e.d. "riehiamati"). 

Nello specifieo, l'azione formativa si artieolera in 5 settimane di didattica 
intervallate da un periodo di tirocinio suddivise in due moduli: 

il modulo propedeutico, della durata di due settimane, prevede una 
formazione in plenaria rivolta eongiuntamente ai funzionari in oggetto; 
il secondo modulo, della durata di tre settimane, sara differenziato per 
profili professionali e dedieato agli approfondimenti di tipo specialistico. 

Relativamente al modulo propedeutico la seelta della formazione congiunta si e 
resa indispensabile in ragione delle limitate risorse economiehe disponibili e della 
neeessita di eonseguire eeonomie di budget senza ridurre in maniera signifieativa la 
durata complessiva della formazione, anche in eonsiderazione dell'esiguo numero degli 
appartenenti ad aleuni profili. 
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