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Art. 1 

1 .  Nel capo 11, titolo I ,  del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) l'articolo 6,  c o m a  1 ,  è sostituito dal seguente : 

" 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un 
corso della durata di sei mesi, diviso in due trimestri. ". 

b) all'articolo 6, cornrna 2, le parole "secondo semestre" sono sostituite dalle parole 
"secondo trimestre ". 

C) all'articolo 6, comrna 4, le parole " secondo semestre '' sono sostituite dalle parole 
" secondo trimestre". 

d) all'articolo 7, c o m a  1 ,  la lettera d) è sostituita dalla seguente: 

"d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, 
salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal 
corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, o quarantacinque giorni se 
l'assenza è stata determinata da infermità 2ontratta durante il corso; in 
quest 'ultimo caso l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare al primo 
corso successivo alla sua riacquistata idoneità jisico-psichica. ". 
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