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DIREZIONE CENTRALE PER CUI ISTITUTI DI 1S1 

Ufficio I ~ Affari Generali $ Giuridici 
500/B/NTA.1(OP) 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

IL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

V I S T A la iegge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento 

dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ed, in particolare, l'art. 

60 con il quale sono state indicate le tipologie degli Istituti di 

Istruzione della Polizia di Stato; 

V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208-, con 

cui è stato emanato il regolamento per il riordino della struttura 

organizzala delle articolazioni centrali e periferiche 

dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, a norma dell'art. 6 della 

legge 31 marzo 2000, n. 78; 

V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, 

con il quale è stato emanato il regolamento recante l'organizzazione 

degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero 

dell'interno; 

V I S T A la direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione 

relativa all'anno 2008 emanata dal Ministro dell'Interno in data 24 

gennaio 2008; 

V I S T O il decreto del Ministro dell'Interno n. 500.B/9209.A (80)2-23 del 28 

maggio 1985, ricognitivo degli Istituti di Istruzione della Polizia di 

Stato, nonché i successivi decreti di modifica; 
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RAVVISATA l'esigenza di istituire nell'ambito degli Istituti dì Istruzione della Polizìa 

di Stato una specifica scuola che curi la formazione e l'aggiornamento 

dei dipendenti della Polizia di Stato che operano per la tutela 

dell'ordine pubblico, predisponendo allo scopo percorsi didattici più 

adeguati e moderni; 

RITENUTA a tal fine l'opportunità di costituire altresì, presso il comprensorio 

demaniale di Nettuno, ove già operano l'Istituto per ispettori e il 

Centro nazionale di specializzazione e perfezionamento nei tiro, un 

Centro di formazione per la tutela dell'ordine pubblico; 

SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia 

d'i Stato; 

D E C R E T A 

A decorrere dal 1° dicembre 2008, presso il comprensorio demaniale dì Nettuno, già 

sede delllstituto per ispettori della Polizia di Stato . e del Centro nazionale di 

specializzazione e perfezionamento nel tiro, è costituito, il "Centro di formazione per la 

tutela dell'ordine pubblico". 

Il Centro, al quale è riconosciuto il rango di istituto di istruzione alla dipendenze 

della Direzione Centrale per cjli Istituti di Istruzione, si avvarrà per 1E suo funzionamento 

delle strutture, dei mezzi e del personale posti a disposizione dall'Istituto per ispettori di 

Nettuno. 
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Al suddetto Centro, diretto da un funzionario con qualifica di Vice Questore 

Aggiunto del personale dei ruoli che espletano funzioni di polizia, veTà assegnato oer lo 

svolgimento delle attività didattiche un'aliquota di personale dei ruoli della Polizia dì Stato, 

in servizio presso l'Istituto per ispettori di Nettuno, non superiore a quindici unità. 

Il personale assegnato al Centro continuerà ad essere amministrato dall'Istituto di 

appartenenza ma sarà funzionalmente dipendente dal direttore del Centro di formazione 

per la tutela dell'ordine pubblico. 

lì presente decreto verrà inviato ai visto dell'Ufficio Centrale del Bilancio. 

Roma, 24 oVbk& 2pa$ 

Il Capo/della Polizia 
Direttore Generala cella Pubblica Sicurezza 

janel 
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