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Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
PALERMO
FIRENZE
NAPOLI
Pa$oVA

Alle Direzioni delle Case di Reclusione e al

personale delle Basi Navali del Corpo di polizia
penitenziaria
FAVIGNANA
PORTO AZZURRO
NAPOLI - SECONDIGLIANO
LIVORNO
VENEZIA

Al Signor Capo del Dipartimento
SEDE

AlSignor Vice Capo del Dipartimento
SEDE

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE

e, per conoscenza:

6{*f{t 
cio 4-T(Aodz'o'' c ?titriorrnispl

Oggetto: Ricognizione per trasferimento a domanda del personale in servizio presso le basi navali
di Napoli, Favignana e Porto Azzurro presso le basi navali di Venezia e Livomo.

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2076,
n. 177, inerente Ia chiusura delle basi navali di Napoli, Porto Azzurro e Favignana;

VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto dal Comandante Generale della Guardia di
Finanza e dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in data 4 aprlle 201g,
inerente il supporto logistico che la Guardia di Finanza dovrd fomire con proprie uniti navali al
Corpo di Polizia Penitenziaria per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

VISTI gli esiti della riunione con Ie OO.SS. tenutasi in data 12 settembre 2018 in merito alla
mobilit) del personale in servizio presso le basi navali di Napoli, porto Azzurro e Favignana in
relazione alla necessite di adottare opportune iniziative per la chiusura delle Basi Navali indicate
in oggetto.
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Si invita il personale navigante inforza presso le predette Basi Navali, a voler esprimere, la

propria evenfuale volonti, di essere trasferito, a domanda e senza oneri a carico
dell'Amministrazione penitenziaria, presso una delle Basi Navali ancora operative - Livorno e

Venezia - per essere imbarcato a bordo del Iocale naviglio del Corpo.
Le istanze di adesione del personale interessato dovranno essere trasmesse, tramite posta

elettronica all'indirizzo ufficioseconclo.clgpersforrn.dap.roma@.lgiustizia.it entro il .lZ. tl tn$ 
"

quindi rimesse con plico urgente, entro i 5 giorni successivi ai competenti provveditorati regionali,
che avranno cura a loro volta di inoltrare le domande, senza ritardo, all'Ufficio in intestazione.

Per l'Ufficio Relazioni Sindacali, che legge per conoscenza, quanto sopra si comunica per le
informative al le Orga nizzazioni Sindacal i.

Si assicuri.
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IlDirett{re Generale
Pie{ro Buffn
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ISTANZA DI TRASFERI MENTO
INTERPELLO STRAORDINARIO PER LE BASI NAVALI DI VENEZIA E LIVORNO

Matricola:

Cognome:

Data interperro fT-l fT_l TT-rT-l
Nome:

Data di nascita:

Sesso: E
TT-l TI-l [T-f-T-l Sedediappartenenza:

ln considerazione della prevista chiusura delle basi navali di Napoli, Favignana e Porto Azzurro, come da D.lgs. 19 agosto 2016 n.177

CHIEDE

di essere trasferito, a domanda e senza oneri a carico dell'Amministrazione Penitenziaria, presso una delle seguenti basi navali:

VENEZIA

LIVORNO

Firma

tr
tr

oata: l--I-l TT-l [T_rT_l

Protocollo N. oe, [-Tl E [l-fn
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