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OGGETTO: Soppessione dellc Dírczimi lfitÈntgionÈli - Dirreúirrc in aerito alla ripartlzione &lle
rela,tive finzioni tra le strutùrc ccrfirli e pcrÍferictn dell'AmfliristrarionB della
Pubhlica sicrrcza

: LORQ SEDI ;AI srGG. QTIESTORT DELTA REPITBBLICA
AL SIG" DIRIOEIVIE DELL'IJFFICTO PRESIDENZIAT.E
DELLA POLIZI,A DI STATO PRESSO LA SOÎV.RINTEI.TDENZA
CENTRAI.E DEI SERVIZI DI SICI.IREZZA DETIA
PRESIDENZA DELT.A, REFUBBUCA
AL SIG. DRIÈENTE DEII,'ISPETTORATO DI
PIJBBLICA SIC{JREZZA PRESSO IL VATICA}TO
AL SIG. DIRIGfiNTE DELL'ISPETTORATO DI
PTJBBLICA SICTJREZZA PRESSO It SENATO
DELLA REruBBLrcA
At SIO. DIRICìENIE DELI'ISPETTOR.ATO DI
FT'BELICA SIC'T.REZZA PRESSO LA CAI\,TERA DEI DEPUTATI
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPE'TTORATO DI
PUEBLICA SICTTREZZA PRESSO LA FRESIDEI.IZA DEL
CONSIGUO DEI MI}II$TRI - PAI"AZZO CHICI
At SIG, DIRIGENTE DELL'ISPETTOR.A,TO DI
PI,IBBLTCA SICI.IREZZA T pJ,,L?f,fi VIMINATP
AL SIG. DruGENTE DBLL'I.JIIFICIO $PECÍALE DI
PI}BBUCA SICT]REUA PRESSO LA RECIONE SICILIANA
AI SIGG. DIRIffiNTI DEI CPMPARTIMENTI DI
POTIZIA STR.ADAIE
AI $IGG. DIRIGEhTTI DETLE ZOI.IE DI
POtIZT.A DI FRONTIERA
AI 3IGG. DIRICENTI DET COMPARTIMEIfTI DI
POLÍZTA TSRROVIARTA
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENII DI
POLIZIAPOSTALE E DEI,LE TETECOMTJNICAZIONT
AI SICG. DIRIGENN DFI REPARTI MOFILI DELLA
FOLIZIA DI STATO
AI SIOG. DNIGSÌ.MDEI GABINET'il
ffi DI K)LIZI.A SCIENNFICA
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIOG. DIruGENTI DEI REPARTI VOLO DELI,A
POLIZTA DI STATO : roRO SED[]

- AL SIC. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO
PERISERYITIA6AyALLQ -LADIsPollIlSMA:

. AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE _
SCUOLA TECNICA DI POLIZIA DT SPINACETO

- AL SIO. DIRSTTORE DEL CENTRO NAUTICO E
SOMMOZZA'TORI DELI-A POLIZIA DI STATO

- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

- AI SIGC. DIRTCENTI DEI REPARTI
PREVENZIONE CRIMINE

- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DT ISTRUZIONE"
DI PERFEZTONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DT STATO

- AI SIC'G. DIRIGENI DELLE zoNE
TELECOMT.NICAZIONI

- AI SIGG. DIR,bTTORI DEOLI AUTOCENTzu DELLA
POLIZIA DI S'TATO

- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E
CENTRO RACCOLTA ARMI

- AI SIOG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONAJ,T ED TNTERREOIONALI V.E.C.A

c, per c&noscenza

- AI SIGG. PRET'ETTI
- AI SICrc. COMMISSARI DEL GOVERIIo PER LE

PROVINCE AUTONOME DTTRENTO E BOLz.A.}IO
- AL SIC. PRESIDENTE DELLA GII,'NTA REGIONALE

DELLA VAL D'AOSTA
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Come è notoo I'ail. l, comma 43Qdolla legge 27 diccrrbrc ?00d, n, lg6, nell'smbito di un
più anpio ptog€tto di mZionalizaszíone e riorgEnizzazÍone della pubblica a$ninisEazione, ha
prcvisto-la soppres.rí0rc delle Dirczioní Intmcgionali della Polizia di Stato e la riprtizione dÉlle
relative finzioni ha le stuttrne ccntali e poifaiche delloAmrninistrrziorr della pubblica srcuneeza,
assicururdo il decentramenlo di quclle fitinerrti al suppono tccnicoJoglrtÍco.

Ciò prunesso, cousiderato :

- ohe è tuttorE pendente nelle scdi coripetenti il procedimcnto per l'adozione dgl regolanrcnto di
attuaaione dell'art. l, coguna 43Qcitato;

t - *
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DIPARTTMENTO DELLA PUBBLICA STCUREZZA

- che a deconw del lo dir;crnbre scorso lc Direzioni Intcrregionali sono effqttivaa0nte sopplEssc el

che, nelle molr ,lelt'adozione del regolaurento Ai *nu"ione, st è detsrminàt* e si protme da oltrel

due mesi rrna situazione di glave incertezzz, sia per quel ehe atticoe all'eryletarnento delle

órp"t* dclle Direzioni luterregionalí, sia par quel chc stti€ttc all'asregnazlone dcl parsonele inr

servizio prcsso i suddstti orgmismi;

. che I'ulteriore protrarsi di detta siarazione rischia di comproncttere scríamentr il regolarc
svolgimmùo detl'attrvità di arnmiui$rtziotrc e gestione dell'apparato dclla Polizia di $tato;

si ritienc neccssario fornirc con la peserrte circolae - prevcntivamente sottoPogta all'esame delle
organizeszioqi sindapali rappresentative del pcrsonale della Polizia di Staùo e dcll'Ammjnistraeione
civile dcll'interno * lc seguonti prowisorie indicazioni in merito all'espletanrento di alcune delle
compctlnze attihrite alle Direzioni fntenegionali, al fine rssicuÉte la necesstria continuità ed
unitsrieta all'aziorn delle anicolezioni sentBli e perÍferÍche dell'AmminÍsoazione dclla pubblica
sicurezza.

l) truNzIoNI ISPETTryE E Dr CONTROLLO E Dr VIGTLANZA At SENSr
DELL'ARTICOLO }' DEL DEC?trÎO LEGISLATIVO N. 626/1994

L'attività ispettiva e di controllo irrrerno nei qonfrorúi degli ufficl reparti e istituti di
istnrzione, noncht! le attività di lnchicstÈ e di a$.sartanÈnîo zui oompomanenti del personale, di
analisi dci riscontrl ispettivt e di proposts dells conseÉuflti iniziatívc da ewier€ ssantro espletate
rlatl'ffffisit Ceqfdla Ispcttivo del Diportimento della Rlbblica Sicurczza

Il nedcsiruo Uflicio assicurerà, inolte, Io wolgimento delle fiuuioui di vigilanza previste,
dall'alticolo 23 del desreto legisìativo u 62611994 awalendosi dcllo stesso porsonale già preposto
all'auività" rn sedc centrale o periferica, chc permarrà netle rispettive sedi di se'rvizio, Il zupporto
te6i6a'togisúco plr il persoualc ocdico e tecnico in queetionc sara assicuato dsl servizio di cui ql
zuccessivo punto 3).

L'Ufficio Cqurale Ispefivo impartira le direuive di dstaelio circa le modalits di passageÉo
dellc compcrenzo, uonshé in ureritio slla definiziouÉ dei procedimenti ovsntualment€ ancora
pendenti alla data del lo dicembre 2Cf,.7.

z) FINZIOM IN MATERIA Dr TnRSONALE

Le fruzioni in rustcrle di emminigraeionc e gostionp del personale attibuìte eile DirÈzioní
Intermgionali saranrro esplatate dalla Dirczione Centrale per Ie Risorse Umane ad eccezione di
quelle sonoindic'ate 'clre saranno assicr.rrate dagli utrci pcrifcrici dirigenziali wnitoriali - e di
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DTFARTTMENTO DELTA PUEBLICA SICUREEZA

evenîruli, ultcciori altre che la Direzione Centrale nrddEns, coil apposite successivc dircttive,

dovecsc ritensre di dectntraret i

. fornulazione .tí pareri sui trasferimenti pÉr insomFatibilità anbícntale, sulle aggngazioni ed
assegrnzio,ni îemporanÉe, sulla riernfirisEione in servizio c sulla rclazionc annualc dei 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'mpense istihritr; presso le
Dirtdoni Iaterrqionali cararno assicurate da quatmo Coumissíori a cornpetenzs. tcnÍt'riale - rmn
per il nod, una Per il cenbo - nonù unÉ par il ccnto - sud éd una p€r il sud - phe ssr?Dno istituite
presso la Dirtzione Ccntrale per le Risors€ Umue cnn appoeib powedimcnto di cui sara daa
tenpe$ive comnnicaaione -

Ia Direzitme Cenrale per le Risorse Umane impsrtLù direttirrc di detaglio in merito al
passaggio delle corupetenze, nonché in merito atla d€fiBizione dei procedimantl eveltuahnorte
ancora pendenti alls dda del 1o dicembre 2007.

3) FUNZIOM DI SUPPORTO TEC'IìIIE(}LOGJSTJCO

éIlo scopo di assiCurarne il decentramento, così come previsto dell,art.l, corurna 43Ordella
t-egge finanziaria 2007, le fimzioni affereriti al supporto tecaico-logistico dÉll'attiyitA srolta dagli
uffici periferici dell'Amministazione della pubblica sicurezza sararmo eserncitate dalla Direzione
Centrale dei Ssrvizi Tecroico'Logistict e della Gestiouc Patrimoniale awalendosi dei semizi - posti
alle dirertte dipandrnze gerarctrico firnzionali della stessa Direzione - appositalente l"ruti I il,
T.ttsq{f i rfupartni di qpesa l'îÈvisti dalle m€desima leggc fi'ra"naria ̂ 'p* ir eresture di c.,ri
alla tabella a a[egata alta presente circolert. con la 

"ortpeiitr" 
rerritoriale ivi daerminau.

L'csplcmmcnro deue suddettc firnzioni deceqE"te assicnrera:

- Ia direaione rrnirsria delle mne telecomunicaeioni, dei ce,ntri el*nonici e informaticí, dci s€qki
logístici di raccolta di materiali e mezei e dci ccnti $ororiz.znzionc, in posizione Ai ApeaOenÀgerarchico firnzionale;

- I'indírieeo uriilúio degli ufiici tecnicologistico provinciati istitniri presso le euestwa, o.)'Q,hé di
9F|l alt'o uffcio o magazzino istifitfto 

ry;_q SiÈ* lsisrichc srurnentali È di supporo dellaPolizia di Stato É pÈl qrrclle tecniche del Minlstero diil'Interuo, in posiziono di dipeudenzafiraziooale.
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DIPAR,TIMENTO DELI-A PUBBI.ICA SICUREZZA

AssicrneÈ inoltrt:

- il nrppoúo tecnicoJogistico al perr,onale mcdico c tecnico designato per lc attiviE di ttigilanza di
cui s]i'articolo 23 de} iecreto legislativo d. 626/1994, ferura restando I'esclusiva dip;rrdcnea del
persouale srddetto, in ragione delle specifiche firnzioni, dall'I.lfficio Centralc Ispefivo;

- it supporto rccnico-logistico ai dirigenti medici sr.periori prÈposti all'espletamento detle funzioni
di ooonúinsnmto sanitrio, fcrma rcsundo I'esclusiva dipendenza degli stessi dalla Dirszione
Centale di Saqità.

Ai fini dell'impiego, il porsonale destinato ai suddctti s+trrial aarà ad esclusiva disposizione
della Dirszione Cerrtrale dci Servizi Tecnico-Logistici c della Gsstiùrle Patrimoniale.

La p'edcta Direaione, con apposite circolari, indichenà tc fiu.aioni di sr.ryporto tecnico
logietim decentrat€ ed tmpanirÀ dirwtrivc di dcuaglio in medto alle modalità di cspletrucnto delle
stess€.

Allo svolgincnto dcllc fiurzioni clecentate safiùmo destinati i b€rii, mezzl É stn"Ìnrenti glà if,
uso alle Direzioni Interrcgíonali clrc pennnrraruo, comunque, tutti nella esclusiva dlspontbilità della
Direzione Centralc dei Servizi Tecrrico.Logistici c della Gestíone Patrimoniale.

4) FUNZIONI ItI COORDII{AIITENTO SANITT,RTO

Lo fi,toaioni di coordiqrtrsnto mnitanio dei servizi di agsistÉnza nei riguardi di ufflci c rcparti
contiBuenÈfino ad ssserc asnistrate dai dirigenti supcriori rnedicí già in scruioio p5esso le soppèssc
Direzioni Interrcgionali cntro gli ambÍti di competanza territori6le delle Direzioní med'sinre.- 

-

I predeci dirige'nti wolgeranno le propria funzioai pîG€so i sr/izi di supporro tecnico
logistico di cui al Punto 3), f€Írra re$ando la loro dipendarze Oatt" pi..zionc Centrale di fìaDirA che
irnpartirà dirgttÍve di dettaglio in merito all'cspletamer*o deìle fituioni medesime.

5) UFFTCI SîRALCTO

_ Per I'esplemmento degli adernpirncnti connes$i alla soppressioue delle Dirczioní
htsEsglonEli ed al riparto delle relative attribtzioni tra le sfirftu{É ccntrali e pcriferiche
dcll'Anmiuisnaaionedella pubblica sicrrezza $fimtro istituiti,presso le eucsare di cti alla tabeua
A allegate' appositi ufici stralcio cha esaurinuno Ia propria attiiiA entro iì 30 maegio 200gì_
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DIPARTITTENTO DELLA PUBBLICA SICUFJZZ.A,

All'espleunento dellc finzioui dscentrate di supporto tecnico-logistico di cui ,rl punto 3),
lresso le Quwturc indicÈle rella taballa A allegat4 sarafl4o assegrrari urt dÍrigenrtc sqrÉriorE, qon
compiti di dirczione e duc primi dirigcnti deí nroli dclla Polida di Stato.

A cisscuno degli uffici stralcio di cui al punto 5) sarl preposto un dirigonte srgcriorc dei
ruoli dellaPolizia di Stnb.

Per I'esplctamenro di cntarnbe le attività sopraindicate saÉ asscgDlto personale dei ruoti
della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'intcrno individtrato in via prioritarìa tra
qucllo in setnizìo púìÉsso le sopprtsse Dirgziqni Interrcgiorrali.

In particotare, iI pcrsonale dei ruoli della Polizia di $t*o già in servizio prcsso le Dtuwioui
lntcmegionali che non mvera impiego nelle predetts f,ttìvità sarà tasfedto negli r:ffici c reparti
ae$ ryde. di rypartenenza" tsnmdo conto delle esigenzc di servido ed, où possibile, àeile
aspitazioni pemonali, Le istaDuÈ di tasfcrimcntqerenn alm*nte prodotte pef'ufEci è reparti di sedidivctlc da q-uclla di servizio, sarzurno valutate tcnendo conto dnlla p"ririone *nrè,tuita aagliintetessati tt'clla gradrntoria nazionale delle aspirazioni per Ia sedo riohiesta.

,-"ffinj#ro:M'fu,e'

U *fraeua polizia
Direttore Gerieralelde[a pubblÍca Sicurrzza
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ALLEGATO A

Sedi e competerr,artsnitoriale del srryporto tecnico logistico

- Torino: supporto bcrtico-logrstico por le rwioni Pierronte, Valle d'Aosfa Liguda;

- Milano: suppono tecrricologierioo pcr le regloui Lombardi4 F,milia Romagna;

- Padova: nrpporto tecnico logistico per le regioni Vcneto, Friuli Vcrrraia Giulia, tt ioo oLo
Adige;

* Firenze: srlpporto tecnic+logistico per le regioni roscan4 Marche, umbria

. Rpma: zupporto toonlc+logístico pcr lc regÍoni Laaio, Abruzeo, Sardegna;

- Napoli: suPporto tecnicologistico per le rcgioni Campenia, Puglì+ Molisc, Basilicara;

' catanig; suppoflo tecnico,logifico per te regimri sicilia calabria.
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