
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L' AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OGGETTO: Reparto Volo di Venezia - Riunione con Ie OO.SS. presieduto dal datore
di lavoro per elaborare ai sensi della normativa vigente il documento per
la sicurezza nei luoghi di lavoro e successive verifiche periodiche.
Attribuzione delle funzioni di Vice Dirigente al personale in possesso
della qualifica di Ispettore Superiore SUPS - Sostituto Commissario.

Si fa riferimento alla nota n. 779/09 del 21 dicembre 2009, concernente
l'oggetto.

Al riguardo, la Direzione Centrale per Ie Risorse Umane ha rappresentato che,
sensi dell' art. 31 quarter, comma 6 del DPR 335/1982, agli Ispettori Superiori Sups
"Sostituti Commissari" possono essere attribuite Ie funzioni di vice dirigente di uffici 0

unita organiche in cui, oltre al funzionario preposto non vi siano altri funzionari del
molo dei commissari 0 del molo direttivo speciale.

Con decreto del Capo delia Polizia - Direttore Centrale della Pubblica
Sicurezza sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate Ie
funzioni predette, nonche ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui
all'art. 26, comma 5 del medesimo DPR.

In attesa dell' emanazione del decreto sopra richiamato, la citata Direzione
Centrale ha ritenuto di non poter procedere ad una fonnale attribuzione di dette funzioni
"vicarie" al personale in argomento.

Tuttavia, fermo restando quanta illustrato sulle funzioni del personale del ruolo
degli ispettori con circolare n. 333-A/9807.F.A.2 dell'I/9/1995, si richiarna l'attenzione
sulla circostanza che gli stessi, senza alcun provvedimento formale, potranno subentrare
automaticamente nella direzione di un ufficio, in caso di assenza del titolare, qual ora
risultino, nello specifico settore, i dipendenti con la qualifica pili elevata, ai sensi
dell' art. 26 del DPR 335 del 1982.
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Per quanta conceme piu specificatamente la richiesta di codesta O.S. relativa
alla fonnale legittimita a presiedere la riunione per la redazione e verifica del
documento per la sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del vice dirigente dell'Ufficio,
si fa presente che sulla questione e stato interessato l'Ufficio Studi, Ricerche e
Consulenza di questa Dipartimento.
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