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DU:,AR'Tl'MENTO DEllA PuBBLICA SICUREZZA 
~IONE CENTRALE i'El!. GLI AA.GG. 

, 
Divisione I 

N.SS9/A/I/MASS.NORGEN.120/3319 Rana, 21 settembre 1988 

~:r:ro: Art. 42 del Regolamanto di Serviizio apprvv:a.to CCitl D. P . R- 28 
ottobre 1985, n.782.~ 

- SIGG. QVESTORI DELLA REP!JBBLIC/1 

- S!GG. DIRIGENT!C GU lSPE'l'J:O.AAT! Ge'.IERALI DI 
Pl.JB:BLICA Sictl'REZZA 

- SIGG .•.. D.IlUGENTt UPF:I:CI sPSC!ALI DI POBBt.ICA SICt!RSZZA 

- SIG. DI!UGENT:; L'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA 
POLIZIA -~I STATO PRESSO LA. SOVR'A.INT5mlENZA 

' cSN'l'RA:r.E'-·DE:r SERVTZI DI SICtr..J.:ZZA DELLA 
PRC;SIDEN.Z.O. DELLA RE~BLICA 

- SIGG. DIRETTOR-I DEGt.I !StriiJ'ti DI 'ISTRUZioNE DI 
PERF.EZim!A11EN'IO B c:EN'l:IU 1JI Al:lO'ESTIWlENTO 
D&.T.A PO!.lZ.IA DI STATO . 

- SIG. mRI~ n REP.AIU'O AU!ONOMO DELtA POLIZIA 
DI $rAta PRESSO IL z.il:NIST!RO DELL'INTERNO 

- SIGG. ISPElTOT<I DI toNA DELLA. E'OLI~ DI s:fATO 

- SIGG. IllR:rGSN:I:I I COMPAP.TIMEN'rl" DELU. PomiA 
STI!A.OAtE 

- SIGG. DIRIGEim: I CO~SAAIATI DaU. POUZIA 
DI STAIC PRESSO LB D!R.EZJ:.ONJ: COMPAR.Tl'ME!! 
TAU F'F .SS. 

- SIGG. DIRIGEN'J'I GLI UFFICI DELLA POLIZIA DI 
stATO l'PESSo LE DJ:REZ'IONJ: COMf'AR:t'!MENTALI 
pp .:rT·:··, --

tORO SEDI 

LOROSED:t 

LORO,SEDI 

ROM A 
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ROMA 

'LORO SEDI 

LORO SEDI 

LOROS!IDI 

.. LORO .SE'DI 
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e, per c:.o.no:scev-a: 

- SIGG. PREFET1'1 DELLA REPUBBLICA 

- SIG. COMM\CSSARJ:O D.EL GOVJ;:RNO OELU. PROVINCIA DI 
BOLZANO , 

- SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DE!..l.A PROVINCIA DI 
TREN!l'O -

- SIG. PR!S:I:DENTE LA GIUNTA REGIONALE DEt.U 

VAI.L:ò 0 1 AOS~ 

- SIG. DI.RE'n:ORE DELLA SOVRAIN'I'ENPENZA CENTRALE 

DEI :òERVIZI DI _SICUREZZA DELLA PRESIDENZA 
DELLI.\ REPUBBUCA 

- SIG. ALTO COMl>C:SSARIO PER n COORIUNAHENTO Ilei-LA 
LOTTI• CONTRO LA D.EI:INQUENZA MAFIOSA 

........................ 

.. LORO SJIDI 

BQLZANO 

A O 5 T A 

.ROM A 

L'art. 4~- del D. P .R. 782/1985 individua nell'ordine di seJ"'V::.Z;..o un 
documento cost.itui to da due d.ist:U:>t:i. aspetti fra lo~o canplen-enta.ri: uno 
che riporta la "situazi.ene erganiqa" dell'Ufficio, Re]:>arto od Istituto, 
ed un altre c:l:.e riporta l,a 11programma.tione", per la giornata., .delle 
at:tivita istit•U?..ionali per ciascuno degli appartenenti all' organ:ismo 
stesse. 

F.san:!.nando il Fimo di tali elementi, c:Loe la "situazione 
organica", parE U caso di chial"ire che tale termine non deve esser-e 
.inteso in senso tecnico~ in qoa.n'éo .;iò porterebbe ad _esami.nare una 
fattispecie che spesso esW.a dalla situad.one :reale, ma bensi in seoso' 
purarrente lctte!l'ale quale "situazione ori"fettiva" di tutto. il personale 

ad~~ all' ufiricio, Reparto od J:Se'itutc, "!tbcrs:--p:n~"!!!.:!!~~,.~~-~! 
s~~~~~~"~-.. ~~~~~z:::::!,~~ .. ~~:è:·::::~!.!!::~·~~!~:~:::~~f~Ji:::~~~,!;,~,.-,~!:':!!::~ 
eccedente o c:cnEorme. 
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Tale "situazione effettiva" deve essere necessariamente riportata 
sia dal {XInto di vista globale - riferita cioè all'organismo nel suo 
complessò - sia anche ccrne esplicitazione dell'attiyità devoluta ai 
singpli componenti nella giornata cui si r~ferisce, realizzando cosi la 
saldaturà tra disponibilità di personale e programmazione delle 
attività. 

Il documento deve, pertanto, essere diviso in due distinte parti: 

1.- Situaz;i.one numerica riferita separatamente al personale effettivo, a 
quello indisponibile (malattia, riposo settimanale, congedo, 
smontante etc.} e dispònibile, impiegabile cioè nelle varie attività 
di serviz:i.o. Volendo sintet:i:l:zare semplificando schematicarrente tale 
prospettazione numerica, può essere adottato il seguente schema: 

es: 

QUALIFICHE l EFFETTIVI l INDISPONIBILI l DISPONIBILI 

. 
ispettori 
sovrintendenti . 
assistenti 
agenti 

TOTALE l l l 

Per taluni settori di attività (vedi ad es. Stradale) p.lÒ essere 
necessario integrare tali dati con quelli riferiti alla situazione degli 
automotomezzi in dotazione e quanto altro • 

. l. 
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Z •- Elerieazion\!C ~d impiego del personale, n 4 ° COllllla dell'art. 42 
indica i dat;. c:he debbono essere riportati p.;:r i .J~ingoli sogetti 
c:anponent;i l' orpnisrrD: qualifica, cognane e nc:me; 'tipo del se~io 
con l'indicazione <iell' orario di in.i.zi!;! e termiru••, tipo di vestiario 
ed eventuale equipaggi. amento ed. atmalll!lnto necessario. 

All'eleneaz:i.ane del persO'tNll.e disponibile, che puo essere fatta in 
ordine di quzil.i.fic.a, .deve seguire quella del parsonale indisp<mib:j;le 
con l' indica:>:i.one della· causa (riposo m::dico, congedo ot'd:inario, 
etc.) e della prevedibile scadenza (fino· al .•.. ). 

Ovvial!llmte, Gia.scun nominativo deve essere pre<;eduto da un oUrnero 
d' ortline, in modo che quello relat~.vo all' ult.~o soggetto in elenco 
coirleil:!a "bol totale del personale effettivo ripor.tato nella p;r.ima 
parte. 

., 
Non debbono essere eanpres.i nell' or.di:ne di servizio i funzionar:\. 
dirigenti ed i ... d;i..rcttivi., .. --1iì quanto le funz:i.on;i.. esercitate da 
costoro ~ r,Jv~no, già espress.a.DJerrte eoordiriate, nella norma:tiv.a 
vigente. 

AnaJoga "sc:lusione deve esser~ operata ' Plfr il personale 
rlell' .Amm.\.nisto:-a:iiione Civile poichè, in mancanza di speci.fico 
riferirilento, è eia ritenersi che l'art.4:1l dP.l Regcl_atnP.ntc> riguard:l. 
eslusivamente gli appartenenti ~la Polizia di Stato. 

Torne,.à gra:lito un cortese cenno di assicurazione. 

pit ;j~· ··-? ,., '---
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