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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Prot. n. 555/IXXYCI/DIPPS/FUN/PRF/1216-08 Roma, 18 febbraio 2008 

CXK5ETTO: Soppressione delle Direzioni Interregionali - Direttive in inerito alla ripartizione delle 
relative funzioni tm le strutture centrali e periferiche dell' Amministrazione della 
pubblica sicurezza 

AT SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA 
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE 
DELLA POLIZIA DI STATO PRESSÒ LA SOVRINTENDENZA 
CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA 
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI 
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO 
AL SIG, DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI 
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO 
DELLA REPUBBLICA 
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI 
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI 
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI 
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI 
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI 
PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" 
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI 
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA 
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI 
POLIZIA STRADALE 
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI 
POLIZIA DI FRONTIERA 
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI 
POLIZIA FERROVIARIA 
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI 
POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA 
POLIZIA DI STATO 
AI SIGG, DIRIGENTI DEI GABINETTI 
INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA 
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- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA 
POLIZIA DI STATO 

- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO 
PER I SERVIZI A CAVALLO 

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

- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E 
SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO 

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

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI 
PREVENZIONE CRIMINE 

- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, 
DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO 
DELLA POLIZIA DI STATO 

- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE 
TELECOMUNICAZIONI 

- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA 
POLIZIA DI STATO 

- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E 
CENTRO RACCOLTA ARMI 

- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA 
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. 

e, per conoscenza 

- AI SIGG. PREFETTI 
- AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DELLA VAL D'AOSTA 
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Come è noto, l'art. 1, comma 430,della legge 27 dicembre 200$, n. 296, nell'ambito di un 
più ampio progetto di razionalizzazione e riorganizzazione della pubblica amministrazione, ha 
previsto la soppressione delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato e la ripartizione delle 
relative funzioni tra le strutture centrali e periferiche deirAmministrazione della pubblica sicurezza, 
assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-Iogistieo. 

Ciò premesso, considerato: 

- che è tuttora pendente nelle sedi competenti il procedimento per l'adozione del regolamento di 
attuazione dell'art 1, comma 430,citato; 
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- che a decorrere dal 1° dicembre scorso le Direzioni Interregionali sono effettivamente soppresse e 
che, nelle more dell'adozione del regolamento di attuazione, sì è determinata e sì protrae da oltre 
due' mesi una situazione di grave incertezza, sia per quel che attiene all'espletamento delle 
competenze delle Direzioni Interregionali, sia per quel che attiene all'assegnazione del personale in 
servìzio presso i suddetti organismi; 

•« che l'ulteriore protrarsi di detta situazione rischia di compromettere seriamente il regolare 
svolgimento dell'attività dì amministrazione e gestione dell'apparato della Polizìa di Stato; 

si ritiene necessario fornire con la presente circolare - preventivamente sottoposta all'esame delle 
organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato e dell' Amministrazione 
civile dell'interno - le seguenti provvisorie indicazioni in merito all'espletamento di alcune delle 
competenze attribuite alle Direzioni Interregionali, al fine assicurare la necessaria continuità ed 
unitarietà all'azione delle anicolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica 
sicurezza. 

1) FUNZIONI ISPETTIVE E DI CONTROLLO E DI VIGILANZA AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994 

L'attività ispettiva e di controllo interno nei confronti degli uffici, reparti e istituti di 
istruzione, nonché le attività di inchiesta e di accertamento sui comportamenti del peisonale, di 
analisi dei riscontri ispettivi e di proposta delle conseguenti iniziative da avviare saranno espletate 
dall'Ufficio Cernitile Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 

Il medesimo Ufficio assicurerà, inoltre, lo svolgimento delle funzioni dì vigilanza previste • 
dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 626/1994 avvalendosi dello stesso personale già preposto 
all'attività, in sede centrale o periferica, che permana nelle rispettive sedi di servizio. Il supporto 
tecnico-logistico per il personale medico e tecnico in questione sarà assicurato dal servizio di cui al 

rf successivo punto 3). 

s 
2 L'Ufficio Centrale Ispettivo impartirà le direttive di dettaglio circa le modalità dì passaggio 
| delie competenze, nonché in merito alla definizione dei procedimenti eventualmente ancora 
8 pendenti alla data del I ° dicembre 2007. 

ì 2) FUNZIONI IN MATERIA DI PERSONALE 

Le funzioni in materia, dì amministrazione e gestione del personale attribuite alle Direzioni 
Interregionali saranno espletate dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane ad eccezione di 

. <Jttene sottoindicate - che saranno assicurate dagli uffici periferici dirigenziali territoriali - e di 
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eventuali, ulteriori altre che la Direzione Centrale suddetta, con apposite successive direttive, 
dovesse ritenere di decentrare: 

- formulazione di pareri sui trasferimenti per incompatibilità ambientale, sulle aggregazioni ed 
assegnazioni temporanee, sulla riammissione in servizio e sulla relazione annuale dei dirigenti; 

- istruttoria dei ricorsi gerarchici, trattazione del contenzioso giurisdizionale già devoluto alla 
competerla delle Direzioni Interregionali e, con riferimento ai casi di costituzione di parte civile 
dell'Amministrazione nei procedimenti penali, adempimenti connessi al recupero del danno 
erariale. 

Le funzioni attribuite alle Commissioni periferiche per le ricompense istituita presso le 
Direzioni Interregionali saranno assicurate da quattro Commissioni a competenza territoriale - una 
per il nord, una per il centro - nord, una per il centro - sud ed una per il sud - che saranno istituite 
presso la Direzione Centrale per le Risorse Umane con apposito provvedimento di cui sarà data 
tempestiva comunicazione. 

La Direzione Centrale per le Risorse Umane impartirà direttive di dettaglio in merito al 
passaggio delle competenze, nonché in merito alla definizione dei procedimenti eventualmente 
ancora pendenti alla data del 1 ° dicembre 2007. 

3) FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO 

Allo scopo di assicurarne il decentramento, così come previsto dell'aiti, comma 430,della 
legge finanziaria 2007, le funzioni afferenti al supporto tecnico-logistico dell'attività svolta dagli 
uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza saranno esercitate dalla Direzione 
Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale avvalendosi dei servizi - posti 
alle dirette dipendenze gerarchico funzionali della stessa Direzione - appositamente allocati - per 
conseguire i risparmi di spesa previsti dalla medesima legge finanziaria - presso le Questure dì cui 
alla tabella A allegata alla presente circolare, con la competenza territoriale ivi determinata. 

3 L'espletamento delle suddette funzioni decentrale assicurerà: 
| 
« - la direzione unitaria delle zone telecomunicazioni, dei centri elettronici e informatici, dei centri 
| logistici di raccolta di materiali e mezzi e dei centri motorizzazione, in posizione di dipendenza 
| gerarchico funzionale; 
a 

§ - l'indirizzo unitario degli uffici Tecnico-logistico provinciali istituiti presso le Questure, nonché di 
ogni altro ufficio o magazzino istituito per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della 
Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'Interno, in posizione di dipendenza 
funzionale, 
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Assicurerà, inoltre: 

- il supporto tecnico-logistico al personale medico e tecnico designato per le attività di vigilanza di 
cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 626/1994, ferma restando l'esclusiva dipendenza del 
personale suddetto, in ragione delle specifiche funzioni, dall'Ufficio Centrale Ispettivo; 

- il supporto tecnico-logìstico ai dirigenti medici superiori preposti all'espletamento delle funzioni 
di coordinamento sanitario, ferma restando l'esclusiva dipendenza degli stessi dalla Direzione 
Centrale di Sanità. 

Ai fini dell'impiego, il personale destinato ai suddetti servizi sarà ad esclusiva disposizione 
della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale. 

La predetta Direzione, con apposite circolari, Indicherà le funzioni di supporto tecnico 
logistico decentrate ed impartirà direttive dì dettaglio in merito alle modalità di espletarnento delle 
stesse. 

Allo svolgimento delle funzioni decentrate saranno destinati i beni, mezzi e strumenti già in 
uso alle Direzioni Interregionali che permarranno, comunque, tutti nella esclusiva disponibilità della 
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale. 

4) FUNZIONI DI COORDINAMENTO SANITARIO 

Le finizioni di coordinamento sanitario dei servizi di assistenza nei riguardi di uffici e reparti 
continueranno ad essere assicurate dai dirigenti superiori medici già in servizio presso le soppresse 
Direzioni Interregionali entro gli ambiti di competenza territoriale delle Direzioni medesime. 

I predetti dirigenti svolgeranno le proprie funzioni presso i servizi di supporto tecnico 
logistico dicui al punto 3), ferma restando la loro dipendenza dalla Direzione Centrale dì .Sanità che 
impartirà direttive di dettaglio in merito all'espletamento delle funzioni medesime. 

5) UFFICI STRALCIO 

Per l'espletamento degli adempimenti connessi alla soppressione delle Direzioni 
Interregionali ed al riparto delle relative attribuzioni tra le strutture centrali e periferiche 
deJrArnrainistrazic-fle della pubblica sicurezza saranno istituiti,presso le Questure di cui alia tabella 
A allegata, appositi uffici stralcio che esauriranno la propria attività entro il 30 maggio 2009. 

* * * 
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All'©spiegamento delle funzioni decentrate di supporto tecnico-logistico di cui al punto 3), 
presso le Questure indicate nella tabella A allegata, saranno assegnati un dirigente superiore, con 
compiti di direzione e due primi dirigenti dei ruoli della Polizia di Stato. 

A ciascuno degli uffici stralcio di cui al punto 5) sarà preposto un dirigente superiore dei 
ruoli della Polizia di Stato. 

Per l'espletamento di entrambe le attività sopraindicate sarà assegnato personale dei ruoli 
della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno individuato in via prioritaria tra 
quello in servizio presso le soppresse Direzioni Interregionali. 

In particolare, il personale dei ruoli della Polizia di Stato già in servilo presso le Direzioni 
Interregionali che non troverà impiego nelle predette attività sarà trasferito negli uffici e reparti 
della sede di appartenenza, tenendo conto delle esigenze dì servizio ed, ove possibile, delle 
aspirazioni personali. Le istanze di trasferimento, eventualmente prodotte per uffici e reparti di sedi 
diverse da quella di servizio, saranno valutate tenendo conto della posizione conseguita dagli 
interessati nella graduatoria nazionale delle aspirazioni per la sede richiesta. 

UCapa'della Polizia 
Direttore Generale/della Pubblica Sicurezza 

Manganelli 

(W!^ 
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Sedi e competenza territoriale del supporto tecnico logistico 

- Torino: suppono tecnico-logistico per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria; 

- Milano: supporto tecnica-logistico per le regioni Lombardia, Emilia Romagna; 

- Padova: supporto tecnico logistico per le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto 
Adige; 

- Firenze: supporto tecnico-logistico per le regioni Toscana, Marche, Umbria; 

- Roma: supporto tecnico-logistico per le regioni Lazio, Abruzzo, Sardegna; 

- Napoli: supporto tecnico-logistico per le regioni Campania, Puglia, Molise, Basilicata; 

- Catania: supporlo tecnico-logistico per le regioni Sicilia, Calabria. 




