
TERMINI DI RIFERIMENTO

(TdR)

per l'attuazione pratica degli articoli 11 e 13 del Memorandum d'Intesa

tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno italiano e la Polizia

Nazionale del Ministero dell'Interno sudanese

per la lotta alla criminalità, gestione delle frontiere e dei flussi migratori ed in materia di

rimpatrio,firmato a Roma il 3 agosto 2016

(di seguito denominato Memorandum)

1. Costi

In conformità con l'articolo 11 del Memorandum, la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia

delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno italiano (di seguito

denominata DCIPF) sosterrà. i seguenti costi relativi all'impiego di uno o più esperti del Sudan:

a) Viaggio da/verso il Sudan all'inizio e alla fine del periodo di missione dell'esperto.

b) Rilascio del permesso di soggiorno.

c) Alloggio in una struttura ricettiva di polizia o, se questa non è disponibile, in una struttura privata

scelta dalla DCIPF.

d) Vitto completo (colazione, pranzo e cena) in una struttura ricettiva di polizia o,  se questa non è

disponibile, in una struttura privata scelta dalla DCPIF.

e) Un biglietto aereo di andata e ritorno in patria ogni anno, nel caso in cui il periodo di missione sia di

almeno 12 mesi. Periodi più brevi di missione (per es. 6 mesi) non conferiscono tale diritto.

f) Una tessera per la rete di trasporto locale, se è necessaria per raggiungere il posto di lavoro

g) Una diaria giornaliera di 40 Euro (per diem). L'esperto non ha diritto a ricevere tale diaria quando è

in  congedo.  L'esperto  deve  aprire  un  conto  corrente  bancario  sul  quale  verrà  accreditata  la  diaria

giornaliera.  L'esperto  deve  chiudere  il  suo  conto in banca prima di lasciare l'Italia per tornare

definitivamente in Sudan.



h) L'iscrizione al servizio sanitario nazionale.

2. Punti di contatto

Per qualsiasi questione relativa al soggiorno dell'esperto in missione in Italia  vengono designati i seguenti

Punti di contatto nell'ambito della DCIPF:

a) Per la Parte italiana:

DCIPF - Servizio Immigrazione

3" Divisione  (cooperazione internazionale in materia migratoria)

Via Tuscolana,  1558  - 00173 Roma· 

 tel.+39 06 46530910

+39 06 46530906

+39 06 46530904

e-mail: dipps.servizioimmigrazione.     3div@interno.it

b) Per la Parte sudanese:

Polizia Nazionale -Direzione della Cooperazione Internazionale

tel.  +249 183 773350

fax. +249 183 794110

email: awad0911@icloud.com   

Khartoum - Sudan

3. Stesura di rapporti da parte dell’esperto

a) Se  si  verificano  eventi  particolari  durante  il  servizio  giornaliero,  l'esperto  deve  riferire  al  direttore

dell'ufficio della  polizia  di frontiera o dell'ufficio immigrazione presso il quale è distaccato o alla persona

di contatto designata da quest'ultimo, nonché ai Punti di contatto citati al punto 2.

b) L'esperto redigerà inoltre un rapporto sulla sua attività, sia mensilmente  che alla fine del suo mandato, che

verrà consegnato ai soggetti citati alla lettera a).

c) Le attività di cui alle lettere a) e b) non pregiudicano l'eventuale obbligo dell'esperto di riferire alle proprie

autorità nazionali e diplomatico/consolari.
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4. Regole di condotta

a) Quando in servizio o durante il tempo libero, l'esperto deve sempre comportarsi in conformità con

le norme stabilite per il personale della Polizia di Stato italiana.

b) Conoscenti, amici o parenti dell'esperto non possono essere ospitati nella struttura di polizia in cui

egli è alloggiato.

c) L'esperto svolgerà le sue funzioni senza alcun tipo di arma e in abiti civili. L'utilizzo dell'uniforme

nazionale in particolari circostanze può essere autorizzato solo dalla DCIPF.

5. Disposizioni finali

a) Oltre alle disposizioni dei presenti TdR, la DCIPF,  se necessario, può adottare tutte le decisioni ed

iniziative atte a garantire che la missione dell'esperto in Italia venga svolta in modo agevole ed

efficiente conformemente allo spirito e all'ambito di applicazione del Memorandum.

b) I presenti TdR hanno il solo scopo di attuare le disposizioni pertinenti del Memorandum. Essi

saranno applicabili fin tanto che il Memorandum  è efficace.

IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti hanno concordato i presenti TdR.

Fatto a Roma, il 3 agosto 2016, in due originali, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti.
ugualmente fede. In caso  di divergenze  nell'interpretazione dei presenti TdR, il testo inglese prevale.




