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Ai rappresentanti delle OO.SS. 

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a 
00136 - ROMA 

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228 
00163 - ROMA 

C.I.S.L.-FNS. - Via dei Mille, 36 
00185 - ROMA 

V.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46 
00175 - ROMA 

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2 
00164 ROMA 

V.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA 
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA 

c.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31 
00153 - ROMA 

F.S.A.-C.N.P.P. Viale degli Arcelli, c.P. 18208 
00164 ROMA 

Oggetto:Riorganizzazione del Servizio Navale. - Istituzione del Nucleo Centrale -. 

Mod~ 40/255 

Con Ordine di Servizio del 27 ottobre 2010 n. 1040 ho disposto la costituzione di un gruppo 

di lavoro con il compito di valutare l'istituzione del Nucleo centrale navale. 

In relazione allo studio svolto e alle conclusioni rassegnate è stato predisposto l'allegato 

schema di Provvedimento che sottopongo alle SS.LL. per osservazioni ed eventuali suggerimenti. 

Nelle more di fissare un incontro sul tema, si chiede di far pervenire i contributi entro la 

prima decade di settembre. 

IL CAPO D~NTO 
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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

DIP ARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
U F F IC IO D E L C A P O D E L D I P A R T I M E N T O 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Mod.40/255 

la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante IJOrdinamento del Corpo di 
polizia penitenziaria"; 

il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento de] 
personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, 
comma l, della legge 15 dicembre 1990, n. 395"; 

l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 
1999, n. 82, recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia 
peni tenziaria; 

il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante IJ Adeguamento 
delle strutture e degli organici dell' Amministrazione penitenziaria e 
dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei 
ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a 
norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n.266"; 

il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante 
"Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia"; 

il decreto ministeriale 27 settembre 2007, recante IfIndividuazione dei 
posti di funzionario dirigenziale presso gli uffici centrali e territoriali 
dell' Amministrazione penitenziaria ai sensi dell' articolo 9 del decreto 
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63"; 

il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, recante "Compiti e mansioni 
degli appartenenti ai ruoli direttivi, ordinario e speciale, del Corpo di 
polizia penitenziaria"; 
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Moci 40/255 

RITENUTA la necessità di procedere alla riorganizzazione del servizio navale 
del Corpo di polizia penitenziaria, secondo criteri di 
economicità, efficacia e trasparenza; 

CONSIDERA TO il parere espresso dal Gruppo di lavoro, nominato dal Capo del 
Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria con Ordine di 
Servizio del 27 ottobre 2010, n. 1040; 

SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale; 

DECRETA 

Art. 1 
(Nucleo centrale del servizio navale) 

1. Ai sensi dell',trticolo 54, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, il Nucleo centrale del servizio navale del 
Corpo di polizia penitenziaria è istituito nell'ambito dell'Ufficio della 
sicurezza ed il coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti. 

2. Al Nucleo centrale è assegnato personale del Corpo di polizia penitenziaria 
in possesso di titolo di studio legalmente riconosciuto in indirizzo nautico o 
marittimo, ovvero in possesso di apposita abilitazione agli incarichi di 
coperta o di macchina conseguita presso le scuole di formazione della Marina 
Militare, presso le scuole nautiche del Corpo della guardia di finanza o di 
altre Forze di polizia. 

1. 

Art. 2 
(Responsabile del Nucleo centrale del servizio navale) 

Il responsabile del Nucleo centrale del servizio navale è nominato dal Capo 
del Dipartimento tra il personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di 
polizia penitenziaria, di comprovata capacità ed esperienza ed in possesso di 
titolo di studio legalmente riconosciuto in indirizzo nautico o marittimo, 
ovvero. in possesso di apposita abilitazione agli incarichi di coperta o di 
macchina conseguita presso le scuole di formazione della Marina Militare, 

alessandro
www.polpenuil.it

alessandro
www.polpenuil.it



Moli 40/2!i5 

presso le scuole nautiche del Corpo della guardia di finanza o di altre Forze 
di polizia. 

2. Il responsabile del Nucleo centrale per la gestione del personale di Polizia 
impiegato nel servizio navale e l'impiego del naviglio interesserà ]a 
competente Direzione Generale del Personale e della Formazione. L'attività 
di acquisizione e di m.anutenzione del naviglio del Corpo, per la piena ed 
esclusiva competenza, resta affidata alla Direzione Generale delle Risorse 
Materiali, dei Beni e dei Servizi. 

Art. 3 
(Commissione ministeriale) 

1. Con decreto del Capo del Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria è 
nominata una Commissione con il compito di esaminare e valutare per ogni 
base navale, sulla base di parametri di valutazione riferiti alle esigenze 
istituzionali e di bilancio dell' Amministrazione penitenziaria, j requisiti 
operativi, la dotazione di materiale vario, la situazione logistico-operativa, la 
dotazione e lo stato di efficienza del naviglio e gli organici del personale 
navigante. La Commissione è chiamata ad esprimere le proprie valutazioni e 
proposte al Capo del Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria. 

2. Fanno parte della Commissione, in qualità di componenti permanenti, il 
Direttore dell'Ufficio della sicurezza ed il coordinamento delle traduzioni e 
dei piantonamenti e il funzionario responsabile del Nucleo centrale del 
servizio navale. 

Art. 4 
(Disposizioni finali) 

1. Dalla entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Capo 
del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 3 luglio 2003. 

Roma, 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
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