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 Prot. N. 24-21/SIR                                       Livorno, 06 Ottobre 2021

Al Dottor Carlo Mazzerbo
Direttore Casa Circondariale – Livorno 
cc.livorno@giustiziacert.it

Al Dottor Pierpaolo D'Andria
Provveditore Regionale A.P.
Per la Toscana e l'Umbria – Firenze 
prot.pr.firenze@giustiziacert.it

e, p.c.:

Alla Dott.ssa Ida Del Grosso
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Amministrazione Penitenziaria – Roma 
relazionisindacali.dgpr.dap@giustizia.it

Al Signor Domenico Mastrulli
Segretario Generale Nazionale Co.S.P. - Trani
segreteriageneralecoosp@pec.it 

Oggetto: C.C. Livorno – Alloggi demaniali di servizio del èersonale dell'Amministrazione    
     penitenzairia

Spettabili Autorità in indirizzo,
Premesso che

Il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15  novembre  2006,  n.  314  all'articolo  9  (Rilascio
dell'alloggio) recita:

1. Gli  alloggi  assegnati  in  concessione  gratuita  a  soggetti  che  si  trovano  nelle  condizioni
indicate negli articoli 2, 4, comma 2, e 5 sono rilasciati dall'occupante entro il termine di
giorni trenta dalla data di notifica del provvedimento di destinazione ad altro incarico o del
collocamento in quiescenza. 

2. Gli  alloggi  assegnati  in  concessione  onerosa  ai  sensi  dell'articolo  6  sono  liberati
dall'occupante  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di  comunicazione  del
provvedimento di revoca della concessione e di rilascio dell'immobile adottato dal direttore
generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi. Detta comunicazione è effettuata entro
sette giorni dall'adozione dell'atto.
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3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione penitenziaria notifica
all'occupante l'ordine di liberare l'alloggio entro il termine di quindici giorni, avvertendo
che, in caso di inosservanza, si procederà direttamente con le modalità di cui al comma 4.

4. In  caso  di  inottemperanza  all'ordine  di  cui  al  comma  3,  un  rappresentante
dell'Amministrazione, accompagnato da due testimoni, si presenta nell'alloggio nel giorno e
nell'ora indicati nel provvedimento di cui al comma 3 per la consegna dei locali e, in caso di
mancato  rilascio  dell'alloggio,  provvede  all'asporto  del  mobilio  e  degli  altri  oggetti  di
pertinenza dell'occupante in un locale dell'amministrazione, redigendo apposito verbale.

5. Le spese necessarie per l'esecuzione delle operazioni di  cui al  comma 4 sono anticipate
dall'Amministrazione e poste a carico dell'occupante.

Considerato che

dai primi di luglio corrente anno, un assegnatario sarebbe in quiescenza e che pertanto l'alloggio di
servizio  visto  il  lasso  di  tempo  intercorso  dovrebbe  essere  già  nella  disponibilità
dell'Amministrazione, si chiede alle Autorità in indirizzo, ognuna per quanto di propria competenza,
di assicurare la preventiva comunicazione al personale presente nella sede di servizio della C.C. di
Livorno per l'assegnazione delle unità immobiliari disponibili; facendo conoscere i criteri per la loro
eventuale  assegnazione;  i  termini  e le modalità  di  presentazione della domanda; nonché i  titoli
valutabili  e  ulteriori  regole  dell'urgente  del  procedimento  che,  siamo  certi,   l'Amministrazione
avvierà nell'interesse del benessere del personale.

Cordiali saluti.

Il Segretario Interregionale
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