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Comeè notooI'ail. l, comma43Qdollalegge27 diccrrbrc?00d,n, lg6, nell'smbitodi un
più anpio ptog€ttodi mZionalizaszíone
e riorgEnizzazÍone
della pubblica a$ninisEazione, ha
prcvisto-lasoppres.rí0rc
delle Dirczioní Intmcgionali della Polizia di Statoe la riprtizione dÉlle
relativefinzioni ha le stuttrne ccntali e poifaiche delloAmrninistrrziorrdellapubblicasrcuneeza,
assicururdoil decentramenlo
di qucllefitinerrti al supponotccnicoJoglrtÍco.
Ciò prunesso,cousiderato
:

t-*

- oheè tuttorEpendentenelle scdi coripetentiil procedimcntoper l'adozionedgl regolanrcnto
di
attuaaione
dell'art.l, coguna43Qcitato;
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el
- chea deconw del lo dir;crnbrescorsolc Direzioni Intcrregionalisonoeffqttivaa0ntesopplEssc
oltrel
da
protme
si
e
st
è
detsrminàt*
che,nelle molr ,lelt'adozionedel regolaurentoAi *nu"ione,
due mesi rrna situazionedi glave incertezzz,sia per quel ehe atticoe all'eryletarnentodelle
dclle Direzioniluterregionalí,sia par quelchc stti€ttcall'asregnazlonedcl parsoneleinr
órp"t*
servizioprcssoi suddsttiorgmismi;
. che I'ulteriore protrarsi di detta siarazionerischia di compronctterescríamentr il regolarc
svolgimmùodetl'attrvitàdi arnmiui$rtziotrce gestionedell'apparatodclla Poliziadi $tato;
all'esamedelle
sottoPogta
si ritienc neccssariofornirc con la peserrtecircolae - prevcntivamente
del pcrsonaledella Polizia di Staùoe dcll'Ammjnistraeione
organizeszioqisindapalirappresentative
*
prowisorie
indicazioniin merito all'espletanrentodi alcunedelle
seguonti
lc
civile dcll'interno
compctlnzeattihrite alle Direzioni fntenegionali,al fine rssicuÉte la necesstriacontinuitàed
unitsrietaall'aziorn delle anicolezionisentBli e perÍferÍchedell'AmminÍsoazionedclla pubblica
sicurezza.

l) truNzIoNI ISPETTryEE Dr CONTROLLOE Dr VIGTLANZAAt SENSr
DELL'ARTICOLO
N.626/1994
}' DELDEC?trÎOLEGISLATIVO
L'attività ispettiva e di controllo irrrernonei qonfrorúi degli ufficl reparti e istituti di
istnrzione,noncht!le attività di lnchicstÈe di a$.sartanÈnîo
zui oompomanentidel personale,di
analisidci riscontrlispettivte di propostsdells conseÉufltiiniziatívc da ewier€ ssantro espletate
rlatl'ffffisit Ceqfdla Ispcttivodel DiportimentodellaRlbblica Sicurczza
Il nedcsiruoUflicio assicurerà,
inolte, Io wolgimentodellefiuuioui di vigilanzapreviste,
dall'alticolo 23 del desretolegisìativou 62611994
awalendosidcllo stessoporsonalegià preposto
all'auività" rn sedccentraleo periferica,chc permarrànetle rispettivesedi di se'rvizio,Il zupporto
te6i6a'togisúcoplr il persoualcocdico e tecnicoin queetioncsaraassicuatodsl serviziodi cui ql
punto3).
zuccessivo
L'Ufficio CquraleIspefivo impartirale direuivedi dstaelio circale modalitsdi passageÉo
dellc compcrenzo,uonshé in ureritioslla definiziouÉ dei procedimentiovsntualment€ancora
pendentialladatadel lo dicembre2Cf,.7.

z) FINZIOM IN MATERIADr TnRSONALE
Le fruzioni in rustcrledi emminigraeionce gostionpdel personaleattibuìte eile DirÈzioní
Intermgionalisaranrroesplatatedalla DirczioneCentraleper Ie RisorseUmanead eccezionedi
quelle sonoindic'ate'clre sarannoassicr.rrate
dagli utrci pcrifcrici dirigenziali wnitoriali - e di
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evenîruli, ultcciori altre che la Direzione Centrale nrddEns, coil apposite successivc dircttive,
i
dovecscritensre di dectntraret
. fornulazione .tí pareri sui trasferimenti pÉr insomFatibilità anbícntale, sulle aggngazioni ed
assegrnzio,niîemporanÉe,sulla riernfirisEionein servizio c sulla rclazionc annualcdei dirigenti;
- istnmoria dci ricotsi gercchici úattazione del contenzioso giurisdiaonale già devoluto alla
conp€tenza ddto Diraioni Interregionsli e, con rifcriuento ai casi di costihzione di oarte civíle
dell'Anmini$azione nci procedimemi penali, adempimefii connessi aI recrpcro del danno
erariele.
I-e firnzioni auribuits alle Cornmissioni periferiche per le rico'mpenseistihritr; presso le
Dirtdoni Iaterrqionali cararno assicurateda quatmoCoumissíori a cornpetenzs.tcnÍt'riale - rmn
per il nod, una Per il cenbo - nonù unÉpar il ccnto - sud éd una p€r il sud - phe ssr?Dnoistituite

pressola DirtzioneCcntraleper le Risors€Umue cnnappoeibpowedimcntodi cui saradaa

tenpe$ive comnnicaaione-

Ia Direzitme Cenrale per le Risorse Umane impsrtLù direttirrc di detaglio in merito al
passaggiodelle corupetenze,nonché in merito atla d€fiBizione dei procedimantl eveltuahnorte
ancorapendentialls dda del 1odicembre2007.
3) FUNZIOM DI SUPPORTO TEC'IìIIE(}LOGJSTJCO
éIlo scopo di assiCurarneil decentramento,così come previsto dell,art.l, corurna 43Ordella
t-eggefinanziaria 2007, le fimzioni affereriti al supporto tecaico-logistico dÉll'attiyitA srolta dagli
uffici periferici dell'Amministazione della pubblica sicurezza sararmoeserncitate
dalla Direzione
Centraledei Ssrvizi Tecroico'Logisticte della GestioucPatrimonialeawalendosi dei
semizi - posti
alle direrttedipandrnze gerarctricofirnzionali della stessaDirezione - appositalente
I il,
l"ruti

ir eresture di c.,ri
T.ttsq{f i rfupartnidi qpesal'îÈvisti dallem€desimaleggcfi'ra"naria ^'p*
alla tabellaa a[egataaltapresentecircolert.con la
rerritorialeivi daerminau.
"ortpeiitr"
L'csplcmmcnro
deuesuddettcfirnzionideceqE"teassicnrera:
- Ia direaionerrnirsriadelle mne telecomunicaeioni,
dei ce,ntriel*nonici e informaticí,dci s€qki
logístici di raccoltadi materialie mezeie dci ccnti $ororiz.znzionc,in posizione
Ai ApeaOenÀ
gerarchicofirnzionale;
- I'indírieeouriilúio degli ufiici tecnicologisticoprovinciati
istitniri pressole euestwa,o.)'Q,hédi
alt'o
uffcio
o
istifitfto
magazzino
9F|l
SiÈ*
lsisrichc srurnentaliÈ di supporo della
Polizia di Stato É pÈl qrrclle tecnichery;_q
del Minlstero diil'Interuo, in posiziono di dipeudenza
firaziooale.
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AssicrneÈinoltrt:
- il nrppoúotecnicoJogisticoal perr,onale
mcdicoc tecnicodesignatoper lc attiviE di ttigilanzadi
cui s]i'articolo 23 de} iecreto legislativod. 626/1994,ferurarestandoI'esclusivadip;rrdcneadel
persouale
srddetto,in ragionedellespecifichefirnzioni,dall'I.lfficio CentralcIspefivo;
- it supportorccnico-logisticoai dirigentimedici sr.perioriprÈpostiall'espletamento
detlefunzioni
di ooonúinsnmtosanitrio, fcrma rcsundo I'esclusivadipendenzadegli stessidalla Dirszione
Centaledi Saqità.
Ai fini dell'impiego,il porsonaledestinatoai suddcttis+trrialaaràad esclusivadisposizione
dellaDirszioneCerrtrale
dci ServiziTecnico-Logistici
c dellaGsstiùrlePatrimoniale.
La p'edcta Direaione,con appositecircolari, indichenàtc fiu.aioni di sr.ryportotecnico
logietim decentrat€
ed tmpanirÀdirwtrivcdi dcuaglioin medto alle modalitàdi cspletrucntodelle
stess€.
Allo svolgincntodcllc fiurzioni clecentatesafiùmodestinatii b€rii, mezzlÉ stn"Ìnrenti
glà if,
usoalleDirezioniInterrcgíonaliclrcpennnrraruo,comunque,
tutti nellaesclusivadlspontbilitàdella
DirezioneCentralcdei ServiziTecrrico.Logistici
c dellaGestíone
Patrimoniale.
4) FUNZIONI ItI COORDII{AIITENTOSANITT,RTO
Lo fi,toaionidi coordiqrtrsntomnitaniodei servizidi agsistÉnza
nei riguardidi ufflci c rcparti
contiBuenÈfino
ad sssercasnistratedai dirigenti supcriorirnedicígià in scruioiop5essole soppèssc
DirezioniInterrcgionalicntrogli ambÍtidi competanza
territori6ledelleDirezionímed'sinre.I predeci dirige'ntiwolgerannole propria funzioai pîG€soi sr/izi di supporrotecnico
logisticodi cui al Punto3), f€Írra re$andola loro dipendarzeOatt"pi..zionc Centraledi fìaDirAche
irnpartiràdirgttÍvedi dettaglioin meritoall'cspletamer*odeìlefituioni medesime.
5) UFFTCISîRALCTO
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Per I'esplemmentodegli adernpirncnticonnes$i alla soppressiouedelle Dirczioní
_
htsEsglonEli ed al riparto delle relative attribtzioni tra le sfirftu{É ccntrali e pcriferiche
dcll'Anmiuisnaaionedellapubblicasicrrezza$fimtro istituiti,pressole
eucsare di cti alla tabeua
A allegate'appositiufici stralciochaesaurinunoIa propriaattiiiA entroiì 30 maegio200gì_
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All'espleunento dellc finzioui dscentratedi supportotecnico-logisticodi cui ,rl punto 3),
urt dÍrigenrtcsqrÉriorE,qon
le
lresso Quwturc indicÈlerella taballaA allegat4 sarafl4oassegrrari
compitidi dirczionee ducprimi dirigcntideínroli dclla Polida di Stato.
A cisscunodegli uffici stralciodi cui al punto 5) sarl prepostoun dirigontesrgcriorc dei
ruoli dellaPoliziadi Stnb.
Per I'esplctamenro
di cntarnbele attività sopraindicate
saÉ asscgDltopersonaledei ruoti
dellaPoliziadi Statoe dell'Amministrazione
civile dell'intcrnoindividtratoin via prioritarìatra
quclloin setnizìopúìÉsso
le sopprtsseDirgziqniInterrcgiorrali.
In particotare,iI pcrsonaledei ruoli dellaPoliziadi $t*o già in servizioprcssole Dtuwioui
lntcmegionaliche non mvera impiegonelle predettsf,ttìvità saràtasfedto negli r:ffici c reparti
ae$ ryde.di rypartenenza"tsnmdo conto delle esigenzcdi servido ed, où possibile,àeile
aspitazionipemonali,Le istaDuÈ
di tasfcrimcntqerennalm*nteprodottepef'ufEci è repartidi sedi
divctlc da q-uclladi servizio, sarzurnovalutatetcnendoconto dnlla p"ririone *nrè,tuita
aagli
intetessatitt'cllagradrntorianazionaledelleaspirazioniper Ia sedoriohiesta.
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ALLEGATOA
del srryportotecnicologistico
Sedie competerr,artsnitoriale
- Torino: supportobcrtico-logrsticopor le rwioni Pierronte,Valle d'Aosfa Liguda;
- Milano: supponotecrricologierioopcr le reglouiLombardi4 F,miliaRomagna;
- Padova:nrpportotecnicologisticoper le regioni Vcneto,Friuli VcrrraiaGiulia, tt
Adige;

ioo oLo

* Firenze:srlpportotecnic+logisticoper le regioni roscan4 Marche,umbria
. Rpma:zupportotoonlc+logísticopcr lc regÍoniLaaio,Abruzeo,Sardegna;
- Napoli: suPportotecnicologisticoper le rcgioni Campenia,
Puglì+ Molisc, Basilicara;
' catanig;suppoflotecnico,logifico per te regimrisicilia
calabria.
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