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       DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

              DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI                                  

Divisione 2 – Gestione e sviluppo delle risorse umane 

 
� Al Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici 

� Al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 

� Alla Direzione Generale per la Motorizzazione 

� Alle Direzioni Generali Territoriali 

� Agli Uffici motorizzazione civile di: 

Milano – Genova – Bergamo – Perugia – Napoli Salerno  - Brescia- Parma – 

Firenze – Bologna  

� Al Centro ricerche e prove autoveicoli e dispositivi 

� Ai Centri Prove autoveicoli di: 

Milano – Napoli – Torino - Verona 

� Agli Uffici Speciali trasporti impianti fissi di: 

Napoli- Roma  - Torino – Venezia  

� Al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania,  

Molise, Puglia e Basilicata; 

� Al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, il Trentino 

Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia;  

� Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 

� Alle Direzioni Marittime di:  

Ancona – Bari – Genova – Napoli – Olbia – Pescara – R. Calabria; 

� Alle Capitanerie di Porto di: 

Ancona – Genova – Manfredonia – Napoli – Porto Torres – Salerno – Termoli – 

Vibo Valentia 

� Alla Segreteria ed alle Divisioni della Direzione Generale del Personale e degli 

Affari Generali  

� A TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO 

         e p.c. 

� Al Gabinetto del Sig. Ministro    

� Alle Organizzazioni Sindacali 

 

 

Oggetto:  Proroga distacchi in scadenza al 30.06.2017 

 

Si fa riferimento ai dipendenti di questo Ministero attualmente in posizione di distacco fino al 30 giugno 2017 

presso Uffici e Sezioni della Direzione Generale Territoriale del Sud, aventi sede in Campania, interessati dalla procedura 

di rotazione del personale. 

Si fa, altresì, riferimento alla nota prot.n.5956/DGT/4 del 26 giugno u.s. della Direzione Generale Territoriale del 

Sud con la quale il Direttore Generale, in riscontro alla nota della scrivente Direzione prot. n.31586 del 23 giugno u.s.,  ha, 

tra l’altro, richiesto per il suddetto personale “….il riallineamento della permanenza nella posizione di distacco a quella 

prevista per tutto il personale dell’Amministrazione in analoga posizione”. 

Al riguardo, preso atto della richiesta di proroga dei distacchi formulata dalla DGT del Sud nella citata nota 

prot.n.5956/DGT/4 del 26 giugno u.s. e delle argomentazioni nella stessa riportate, tenuto altresì conto delle esigenze 

operative dei singoli Uffici ed al fine di garantire comunque la continuità dell’azione amministrativa 

 

             SI DISPONE 

 

che  il suddetto personale  permanga in analoga posizione fino al 31 dicembre 2017, ferma restando l’assegnazione 

organica presso le sedi di appartenenza. 

Si rappresenta che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Ministero nella intranet per i dipendenti e 

avrà valore di notifica a tutti gli effetti.   

 

           PER IL DIRETTORE GENERALE 

                                (Dott.ssa Fiammetta FURLAI)  
 
 

Dirigente: Dott.ssa Daniela SCIALDONI 

Funzionari Referenti: Dott.ssa Paola BIANCO – Dott.ssa Miriam POLI 
per informazioni: 

Sig.ra Anna De Rosa tel. 0641582521-Sig.ra Margherita Farella 0644122229 
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