
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUEZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

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

Tipo di Organo 

Politico (O.P.) o 

Dirigente 

Amministrativo 

(D.A.) 

 

Contenuto 

 

Oggetto 

 

Eventuale spesa prevista 

 

Estremi principali 

documenti 

 

 

 

 

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 

Formazione per addetti prevenzione incendi, 

lotta antiincendio e gestione delle emergenze 

destinata a personale del Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza 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 e immediato, di 

salvataggio, e, comunque, di gestione 

dell’emergenza 

Formazione erogata presso le sedi del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco 

-Moduli di 4 ore-Euro 125,00 per ciascun 

partecipante (minimo 15) 

-Moduli della durata inferiore a 4 ore–Euro 31,25 

l’ora 

Formazione erogata in sedi diverse 

- Formazione teorica-Euro 147,00 l ora 

- Formazione pratica-Euro 95,00 l ora più 52,00 

Euro per il personale non docente 

Accertamento per il rilascio idoneità-Euro 58,00 per 

ciascun partecipante 

0004568 del 5.3.2018 

 

 

 

 

 

D.A. 

Convenzione tra il 

Ministero dell’Interno - 

Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza - 

Direzione Centrale per gli 

Istituti di Istruzione e il 

Ministero della Giustizia - 

Dipartimento per 

l’Amministrazione 

Penitenziaria - Direzione 

Generale della Formazione 

Svolgimento di corsi di addestramento per 

operatori addetti ai servizi di scorta e 

sicurezza, destinati al personale appartenente al 

Corpo della Polizia Penitenziaria 

Per ciascun operatore (corso di 5 settimane) 

-Alloggiamento- Euro12,50 

-Vitto-Euro 12,80 

-Lavanderia letterecci-Euro 9,50 a settimana 

-Indennità insegnamento (33 ore di lezione + 142 

ore di esercitazione + IRAP 8,5%)-Euro 12.405,98 

-Esercitazioni di tiro-Euro3.191,40 

-Esercitazioni di guida-Euro 2.514,00 

-Altre spese generali-Euro 900,00 

-Accertamenti diagnostico-strumentale-Euro160,00 

-Accertamenti per conferma sostanze di abuso (ove 

necessari)- Euro 156,00 

0010554 del 18.5.2018 

 

 

 

D.A. 

Convenzione tra il 

Ministero dell’Interno-

Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza-

Direzione Centrale per gli 

Istituti di Istruzione e 

l’Università UNITELMA 

La Sapienza  

Realizzazione di un percorso formativo per 

l’acquisizione di crediti formativi utili al 

conseguimento del diploma di Laurea di I 

livello in Scienze dell’Amministrazione e della 

Sicurezza, Curriculum B– Organizzazione, 

Sicurezza ed Investigazioni, da parte degli 

allievi vice Ispettori del X Corso 

A carico degli allievi fruitori della Convenzione 

Iscrizione-Euro 1.600,00 

Tassa regionale-Euro 140,00 

0013219 del 15.6.2018 



 

 

 

 

D.A. 

Convenzione tra il 

Ministero dell’Interno – 

Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza – 

direzione Centrale per gli 

Istituti di Istruzione e il 

Ministero della Difesa – 

Comando in Capo della 

Squadra Navale della 

Marina Militare 

Svolgimento di un corso di qualificazione per 

Conduttori cinofili Patrol Dog EDD per il 

operatori della Marina Militare 

Costi per un corso della durata di 22 settimane 

didattiche per 5 operatori 

-Alloggiamento-Euro 12.450,00 

-Indennità di insegnamento (85 ore di lezione + 461 

ore di esercitazioni + I.R.A.P. 8,5%) -Euro 

12.727,364 

-Spese generali-Euro 1.500,00 

0016565 del 2.8.2018 

 

Atto integrativo n 

0019525 del 14.9.2018  

 

 

 

 

D.A. 

Convenzione operativa tra 

il Centro infoSapienza 

dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” e il 

Ministero dell’Interno – 

Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza – 

Direzione Centrale per gli 

Istituti di Istruzione 

Fruizione dei servizi di stampa e correzione dei 

questionari delle prove di esame relative al X 

corso di formazione per Allievi Vice Ispettori 

della Polizia di Stato 

Rimborso spese-Euro 3,50 per ciascun compito 0009519 del 5.4.2019 

 

 


