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V I S T A 

V I S T O 

ATTESA 

V I S T I 

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO 

la legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento 
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; 

il D.P.R. 24.4.1982, n. 341, relativo all'istituzione dell'Istituto Superiore 
di Polizia ed il D.M. 21.3.1984, con il quale è stato approvato il 
regolamento dell'Istituto medesimo; 

la legge 18.11.1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, con il relativo Regolamento 23.5.1924, n. 
827 e successive modifiche, 

gli artt. 1, 13 e 17 del D.P.R. 21.4.1972 n. 472, con cui si stabilisce, tra 
l'altro, l'estensione delle disposizioni, compreso il trattamento economico, 
della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione agli Istituti e 
Scuole presso le varie Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il 
Ministro per il' Tesoro, n. 500/9212.A.7.1/7041 del 3 gennaio 1983, 
registrato alla Corte dei Conti il 21 maggio 1983, reg. 4 Presidenza, 
foglio 253, con il quale è stato stabilito che ai docenti dei corsi attuati 
presso l'Istituto Superiore di Polizia si applicano le medesime tariffe 
orarie corrisposte ai docenti della - Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione; 

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante disposizioni in ordine alla razionalizzazione 
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche ed alla revisione della 
disciplina in materia di pubblico impiego; 

l'aumento del costo della vita dal 1989 ad oggi, nonché le tariffe medie 
di mercato per le attività di alta formazione; 

r 

. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il 
Ministro per il Tesoro in data 27.1.98, registrato dall'Ufficio Centrale per 
il Bilancio il 18,2.98, visto e registrato al n. 248, con il quale sono stabiliti 
i nuovi compensi per i docenti e i conferenzieri della Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione; 
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RITENUTA la necessità di fissare - con riferimento all'Istituto Superiore di Polizia -
l'ambito di applicazione ed i criteri da seguire nella liquidazione dei 
compensi per le attività didattiche, tenendo conto dell'esigenza che 
compensi stessi risultino differenziati in relazione alle diverse categorie 
professionali alle quali appartengono gli incaricati a svolgere docenza 
presso l'Istituto medesimo o a tenervi conferenze e impegni accessori 
richiesti agli incaricati e ai conferenzieri; 

SU proposta del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza; 

D E C R E T A 

1. con decorrenza 1° gennaio 1999 i compensi da corrispondere alle categorìi 
professionali sotto specificate per gli incarichi di insegnamento presso l'lstitut< 
Superiore, sono fissate secondo le misure orarie: 

- per la CATEGORIA A 
comprendente 

a) ai docenti universitari di ruolo di prima e seconda fascia; 
b) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, 
c) i dirigenti generali dello Stato; 
d) i dirigenti di azienda, i professionisti e gli esperti di chiara fama, con esperien^ 

professionale almeno decennale; 
L. 240.000.= (duecentoquarantamila); 

- per la CATEGORIA B 
comprendente 

a) i ricercatori universitari, 
b) i dirigenti dello Stato ed equiparati; 
e) i dirigenti di azienda, i professionisti e gli esperti di comprovata professionalità, e 

esperienza professionale almeno quinquennale; 
L. 180.000.=? (centottantamila), 

- per la CATEGORIA C 
comprendente 

a) i dottori di ricerca; 

n 



b) gli appartenenti al ruolo dei commissari della Polizia di Stato e gradi equiparati delle 
altre Forze di polizia e delle Forze armate, nonché i funzionari dello Stato della Vili 
e IX qualifica funzionale; 

e) i professionisti e gli esperti con esperienza professionale almeno triennale; 
L. 130.000.= (centotrentamila) 

2. Il compenso orario lordo da conispondere alle categorie sopra indicate per gli 
incarichi relativi alle attività collaterali di supporto alla didattica, quali esercitazioni, 
assistenza alla didattica, tutoraggio, gestione dei gruppi, ecc., è fissato in lire 85.000 
(ottantacinquemila). 

3. La'partecipazione alla riunione di programmazione e di coordinamento delle attività 
didattiche è retribuita nella misura oraria indicata dai commi precedenti. 

4. Qualora ricorra la necessità di avere contestualmente la presenza in aula di due 
docenti e/o esercitatori, i relativi compensi sono ridotti del trenta per cento. Qualora 
ricorra la necessità di avere contestualmente la presenza in aula di più di due docenti 
e/o esercitatori, i relativi compensi sono ridotti del cinquanta per cento. 

5. La partecipazione a commissioni d'esame è retribuita nelle seguenti misure orarie 
lorde; 
a) L. 200.000 (duecentomila) per coloro che appartengono alla categoria A del 

precedente punto 1. 
b) L. 130.000 (centotrentamila) per "coloro che appartengono alla categoria B del 

precedente punto 1. 

e) L. 85.000 (ottantacinquemila) per coloro che appartengono alla categoria C del 
precedente punto 1. 

6. I compensi per le conferenze tenute presso l'Istituto Superiore di Polizia, della durata 
minima di due ore, sono stabiliti nella seguente misura forfettaria lorda: 
a) L. 1.000.000 (unrnilione) per le conferenze tenute da personalità di fama nazionale 

ed internazionale, 
b) L. 750.000 (settecentocinquantamila) per le conferenze tenute da coloro che 

appartengono alle sottoindicate categorie; 
- professori universitari ordinari (prima fascia); 
- dirigenti generali dello Stato; 
- magistrati ordinari con qualifica non inferiore a Consigliere di Cassazione; 
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- magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a Consigliere dello Stato o 
della Corte dei conti; 

- avvocati dello Stato; 
- presidenti e amministratori delegati, direttori generali di enti pubblici o società 
private, direttori e vicedirettori generali di istituti di credito di primaria 
importanza; 

e) L. 500.000 (cinquecentomila) le conferenze tenute da appartenenti ad altre 
categorie professionali. 

7. I partecipanti a seminari e tavole rotonde sono retribuiti nella seguente misura oraria 
lorda: 
a) L, 200.000 (duecentomila) per coloro che appartengono alle categorie di cui alle 

lettere a) e b) del precedente punto 6; 
b) L. 130.000 (centotrentami)a) per gli appartenenti ad altre categorie professionali. 

8. I compensi non sono comprensivi di spese di viaggio, soggiorno e missione 
eventualmente spettanti ai sensi delle disposizioni vigenti. 

9.1 predetti compensi faranno carico ai relativi capitoli dello stato dì previsione della 
spesa del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l'esercizio 2000 e successivi. 

10. II presente decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo secondo la normativa 
vigente, 

Roma, 8 maggio 2000 

IL MINISTRO DEL TESORO 
r 

IL MMISTRO DELL'INTERNO 


