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PROTOCOI,IO D'INTESA

tra
D

jpaÉlmento dell,Amministrazione penitenriaria
e

Dipanimento per la Giustiria Minorile e di Comunità

y"nno 2@11

ll

giorno

LC-

6et mese ai NoìlEl4F[ Esi stipura ir presente protocolo di intesa
tra il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nella persona del capo del
Dipartimento

dell'AmminisÙazione Penitenziarie Pres. Francesco Basentini, ed Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di
comunita, nella persona del Capo del Dipartimento per la Giustlzia Minorile e di
comunità pres. Gemma
Tuccillo.
prem€sso;
che sull'isola di Nisida insiste un lstituto penale per Minorenni, un servizlo polifunzionale per
minorenni ed
il Centro europeo distudisulla devianza e sulla criminalità minorile.
Che con disposizione ministeriale nr. 151255/5 del 04 08 1998 fu assegnata
al centro per la Giustizia
Minorile dl Napoli una unità navale "GL3"con relativo personale ei fini dell'attività
di conlrollo perimetrale
dell'isola di Nisida.

che in data 22 dicembre 1998, con decreto der vi€e direttore

generare der Dipartimento
dell'Amministrazione penltenziaria fu istituita nel Golfo di Napoli la base navale
del corpo della polizia
Penitenziaria "rite nuto lo necessità di lornire ol Proweditoroto regionole dell'Amministtozione penitenziotio
di Nopoli un suppono operotivo-logistico nel golfo di Napoti per !'ossolvimento
dei compiti tstituzionoli e per
rispondere, ove necessorio, dlle esigenze del!'istituto Penole per Minorcnni di Nisida",
attribuendo

la
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gestione amministrativo contabile al Proweditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria,
in capo
al quale era posto altresì ilcompito diapprontare la base logistica.

Che dal 1998 la base navale è stata ospitata presso alcuni locali siti all'ingresso
dell,lstituto penale per
Minorenni di Nìsida (palazzina c.d. banchina) in una ottica di collaborazione tra le due
Amministrazioni.
che in applicazione del decreto istitutivo citato la predetta base naìrale è stata tenuta a svolgere
un,attivita
di supporto alle esigenze dell'lstituto penale, come elemento integrativo dei compiti previsti dalle
viFnti
disposizioni legislative ed amministrative.
Che la predetta attività si è sostanziata nell'opera di controllo degli accessi all,isola da parte dello
stesso
personale lmpegnato nèlfattività di presidìo alla sala radio ed ln attività
di controllo via mare delle coste
dell'isola ed in particolare della baia di porto paone.
Che con protocollo d'intesa siglato in data 2 aprile 2008 tra l'allora Capo Dipartimento p€r la
Giustizia
Minorile ed ilcapo del Dipartlmento per l'Amministrazione Penitenziaria, venivano definite
nuove modalità

di Sestione del bene demaniale denominato "banchina" ed icompiti di pertinenza della base navale per
quanto attiene la sicurezza dell'isola di Nisida e delle strutture dell'Amministrazione.
Che con P.C.D' in data 16 gennaio 2019, è stata determinata la soppressione delle Basi Naìrali
di Favignana,

Napoli e Porto Azzurro.

Che sull'isola insistono altresì significativi presidi della Marina Militare e della Guardia
guisa da rendere il sito obiettivo sensibile.

di

Finanza, di tal

Che con P.C.D. 16 marzo 2005, n.8450, considerata la necessità di affidare le attività logìstiche e di
sicurezza sul teritorio dell'isola di Nisida ad un unico funzionario, il Capo del Dipartimento per la Giustizia

Minorile disponeva che il Direttore dell'lstituto penale per lvinorenni dl Nisida svolgesse le predette
funzioni di coordinamento.
Che con ordine di servizio n.37 del 22 ottobre 2018 la Direzione dell'lstituto penale per minorenni di Nisida
ha formalmente istituto un organo dicoordinamento delle attività logistiche e di sicurezza da espletare sul

territorio di Nisida.

Tutto ciò premesso ciascuno per la parte di propria competenza e congiuntamente per le modalità
operative, a valere come disposizionidi servizio neiconfronti del rispettivo personale dìpendente.
Convengono
Quanto segue

-Articolo 1 Finalità

ll Ministero detla Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile, dÉ ora DGMC, e di Comunità ed il Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria, da ora DAP, concordano circa la necessità di continuare ad essicurare il
controllo e la sicurezza del per,metro dell'isola di Nisida. esigenza già posta a base dell'accordo che portò

alla lstituzlone della predetta Base navate, asslcurando le procedure di identificazjone, controllo e
registrazione ditutte le persone che accedono al complesso demaniale analogamente a quanto accade per
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I'intercìnta di qualsivoglia lstituto penale, o edificio Ministeriale, da considerarsi obiettivo sensibile.
-

Articolo 2

-

€ontingente di personale
ll DAP per le motivazioni in prèmessa assicura l'assegnazione temporanea di 9 unità di polizia penitènziaria
del Ruolo degli Agenti e degli Assistenti che andranno ad integrare l'organico dell,tstituto penete per
Minorenni di Nisida. Tale assegnazione permarrà fino alla revisione della dotazione organica del
DGMC che
verrà aumentata di dette unità, essenziali per l'assolvimento dei compiti connessi alle finalità
descritte
nell'articolo precedente.

Dette unità dipenderanno gerarchicamente è funzlonalmente dalla Direzione dell'lstituto penale per
Minorenni di Nlslda e si atteranno alle disposizioni orEanizzative impartitè dal coordinatore
del servizio

2

q

delle attività logistiche e di sicure2za da espletare sul territorio dl Nisida di cui all'ordine di servizio
n.37 del
22 ottobre 2018 e quindi darcomandante di Reparto delchato rstituto penare per Minorenni.
-

Anicolo

3

-

Disposizioni inerenù i[ coordinamènto

ll coordinatore del servizio delle attività logistiche e di sicurezza da espletare sul territorio
di Nisida dl cui
all'ordine di servizio n.37 dèl 22 ottobre 2018 e per il suo tramit€ il comandante di Reparto dell,lstjtuto,

sono tenuti

a rilevare ogni

disservizio o inosservanza delle disposizioni affinché siano valutate per
l'eventuale attivazione del procedimento discjplinare.
-

Articolo 4 -

Gestione del bene demaniale
Rilevato che la base navale era ospitata presso locali gia di pertinenza del Dipartimento per la Giustizia
minorile e di Comunità denominati "banchina" anche la fìne di dare supporto alle esigenze dell,lstituto
penale per Minorenni di Nìslda nell'opera di controllo.
Tenuto conto che gli accennati locali, comunque in consegna in uso governativo al Ministero della ciustizia
- come affermato dalla competete Agenzia del demanio con nota protocollo 9695/FCAM/PA del 24 giugno
2010- èreno stati ceduti in precedenza per le finalità della base navale dal DGMC al DAp.

il

presente atto

i

predetti locali, unitamente all'annessa area marlna e grotta, rjentrano nelle

disponibilita del DGMC

-

lstituto Penale p€r Minorenni di Nislda.

Con

lnsistono sul DGMC gli onerl di gestione dell'immobìle, gli interventi di manutenzione ordlnaria
straordinaria e le respÒnsabilità che la legge imputa al proprietario nei confrontidei terzi.
-

Artlcolo 5 -

Disposizioni final!

ll presente protocollo redatto in duplice copia verrà comunicato aiservizi dipendenti interessati per
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l'esecuzione ed avrà efficacia dalla data di sottoscrizione da parte dei Firmatari.

li Capo del Dipanimento
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dell'Amministrazione
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