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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

IL CAPO DELLA POLIZIA 

MOO. 4 P.S.C. 

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

CONSIDERATO 

ATTESO 

CONSIDERATO 

RITENUTO 

VALUTATO 

la legge 1' aprile 1981, n. 121 recante "Nuovo ordinamento 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; 

il D.P.R. 22 marzo 2001, n.208 recante "Regolamento per il riordino 
della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 
della L. 31 marzo 2000, n.78"; 

il D.lgs 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di 
razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo 
forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della 
legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche"; 

che, con provvedimento del 7 ottobre 2016, è stato istituito un 
Gruppo di lavoro incaricato di elaborare un progetto di 
riorganizzazione complessiva del Dipartimento della pubblica 
sicurezza (di seguito Dipartimento) e di curare ogni aspetto 
finalizzato alla sua attuazione; 

che, secondo il cronoprogramma, il progetto di riorganizzazione del 
Dipartimento ha un arco temporale di realizzazione di diciotto mesi; 

che, alla luce di quanto prefigurato dal predetto progetto, è 
necessario avviare, in parallelo, anche le attività di studio finalizzate 
ad individuare le soluzioni organizzative più appropriate per innalzare 
i livelli di efficacia e di efficienza delle articolazioni periferiche 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al D.P.R. n. 208 
del2001; 

di demandare lo svolgimento delle predette attività di studio ad un 
altro Gruppo di lavoro, incaricato di elaborare anche le conseguenti 
proposte di modifica dell'attuale assetto organizzativo ed 
ordinamentale delle citate articolazioni periferiche 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonchè la revisione 
delle relative dotazioni organiche; 

in ragione della particolare complessità del mandato, di affidare il 
coordinamento del Gruppo di lavoro al Vice Direttore Generale della 
pubblica sicurezza con funzioni vicarie; 

DECRETA 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Art. 1 

MQD, 4 P.S.C. 

1. E' costituito un Gruppo di lavoro interdirezionale (di seguito Gruppo di lavoro), con il 
compito di: 
a) svolgere le attività di studio ed analisi dell'assetto ordinamentale delle articolazioni 

periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza disciplinate dal D.P.R 22 
marzo 2001, n. 208 e delle relative dotazioni organiche, al fine di individuare le 
soluzioni organizzative più appropriate per innalzarne i livelli di efficacia e di 
efficienza nonché l'idoneità a corrispondere alle esigenze operative riscontrate sul 
territorio; 

b) elaborare le conseguenti proposte di revisione dell'assetto organizzativo ed 
ordinamentale delle predette articolazioni; 

c) elaborare le conseguenti proposte di revisione delle dotazione organiche delle 
predette articolazioni. 

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e l'elaborazione delle conseguenti 
proposte, il Gruppo di lavoro tiene conto anche del sistema degli indicatori oggettivi, 
elaborato ed utilizzato nell'ambito dì altre attività dì studio riguardanti aspetti relativi 
all'organizzazione e alla pianificazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 

3. Il Gruppo di lavoro è presieduto dal Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza con 
funzioni vicarie, che provvede ad individuare gli altri componenti secondo le modalità 
previste dall'articolo 2. 

Art. 2 

1.11 Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie individua gli Uffici 
e le Direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché le articolazioni 
periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che devono essere 
rappresentati nell'ambito del Gruppo di lavoro. 

2.1 rappresentanti delle articolazioni centrali e periferiche di cui al comma 1 sono individuati 
dal Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie tra i funzionari 
del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato, di concerto con i Responsabili delle 
medesime articolazioni. 

3. Gli Uffici e le Direzioni centrali rappresentati nel Gruppo di lavoro, al fine dì svolgere un 
più analitico studio degli ambiti operativi di pertinenza, possono costituire sottogruppi per 
gli approfondimenti tematici ritenuti necessari. 

4. l membri del Gruppo di lavoro e dei sottogruppi sono nominati con successivo decreto 
dello scrivente. 

Art. 3 

1. Per il coordinamento delle attività di studio ed analisi, il Vice Direttore Generale della 
pubblica sicurezza con funzioni vicarie si avvale di un apposito gruppo di lavoro, 
composto da qualificati rappresentanti degli Uffici e delle Direzioni centrali del 
Dipartimento della pubblica sicurezza. 

2. Al gruppo di lavoro di cui al comma 1 partecipano in via permanente qualificati 
rappresentanti dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della 
pubblica sicurezza, della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato e 
della Direzione centrale per le risorse umane. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Art. 4 

Il Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie assicura il 
coordinamento delle attività di studio ed analisi con il progetto di riorganizzazione del 
Dipartimento della pubblica sicurezza e con le altre progettualità eventualmente collegate. 

Roma,? i D i C, 2Crib 

Il Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
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