
 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO 

Art. 23 D.Lgs. 33/2013 - Accordi con altre P.A. e/o soggetti privati 

Aggiornamento al 6.7.2021 
 

 

O.P./D.A. 

 

 

CONTENUTO 

 

OGGETTO 

 

EVENTUALE SPESA PREVISTA 

 

ESTREMI PRINCIPALI 

DOCUMENTI 

D.A. Convenzione tra il Ministero 

dell’Interno – Dipartimento della 

Pubblica sicurezza – Ispettorato 

delle Scuole della Polizia di Stato 

e il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti – Comando 

Generale del Corpo  delle 

Capitanerie di Porto 

Svolgimento, presso gli 

Istituti di Istruzione della 

Polizia di Stato, di corsi di 

formazione specialistica a 

favore degli operatori del 

Corpo delle Capitanerie di 

Porto 

Importo, Comprensivo di IVA/IRAP 

 Corso della durata di 4 settimane 

destinato a n. 16 frequentatori⁚ Euro 

24.298,49 

 Corso della durata di 1 settimana 

destinato a n. 10 frequentatori ⁚ Euro 

6.082,12 

 

0012193 del 16.06.2021 

D.A. Accordo tecnico tra il 

Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco, del Soccorso pubblico e 

della Difesa Civile - Corpo 

Nazionale dei vigili del Fuoco e 

il Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza - Ispettorato delle 

Scuole della Polizia di Stato  

Realizzazione, da parte del 

Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco, dei corsi di 

formazione e aggiornamento 

destinati al personale del 

Dipartimento della P.S. e 

degli uffici territoriali della 

Polizia di Stato chiamato a 

svolgere compiti di 

incaricato dell’attuazione 

delle misure di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, 

di evacuazione dei lavoratori 

in caso di pericolo grave ed 

immediato, di salvataggio, e 

comunque di gestione 

dell’emergenza 

Attività svolta nelle sedi del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco: 

 Per ogni modulo di formazione della 

durata di due, tre o quattro ore viene 

prevista una quota di € 125,00 per 

ciascun partecipante (minimo 15 

partecipanti). 

Attività svolta in sedi diverse dal Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco: 

 Per ogni ora di formazione teorica il 

costo ammonta a € 147,00 ;per ogni ora 

di formazione pratica il costo ammonta 

a € 95,00 più € 52,00 per il personale 

non           docente. 

Attività di accertamento per il rilascio 

dell'attestato di idoneità: 

 € 58,00 per ciascun partecipante 

0012285 del 17.6.2021 



D.A. Convenzione tra il Ministero 

dell’interno-Dipartimento della 

Pubblica sicurezza-Ispettorato 

delle Scuole della Polizia di Stato 

e il Ministero della Giustizia – 

Dipartimento per 

l’Amministrazione Penitenziaria 

– Direzione Generale della 

Formazione 

 

Svolgimento, presso gli 

istituti di Istruzione della 

Polizia di Stato, di corsi di 

formazione a favore del 

Corpo di Polizia 

Penitenziaria 

Importo, Comprensivo di IVA/IRAP 

 Corso della durata di 4 settimane 

destinato a n. 10 frequentatori in 

possesso di specifica formazione nel 

settore⁚ Euro 15.710, 84 più  Euro 620 

per visite psico-attitudinali 

 Corso della durata di 6 settimane 

destinato a n. 10 frequentatori riservato 

a personale non in possesso di specifica 

formazione nel settore ⁚ Euro 

25.580,77 più Euro 620 per visite 

psico-attitudinali 

 Corso della durata di 4 settimane per n. 

2 osservatori settore ⁚ Euro 1.474,32 

 Corso della durata di 6 settimane per n. 

2 osservatori settore ⁚ Euro 2.236,96 

0012431 del 18.06.2021 

 

 


