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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

Nr. 555- DOC/C/ AP/DS/3584/18 Roma, 10 luglio 2018 

OGGETTO: D.M. 5 luglio 2018 di delega di attribuzioni ai Sottosegretari di 
Stato all'Interno Sen. Stefano CANDIANI, dott. Luigi GAETTI, . 
On.le dott. Nicola MOLTENI e On.le dott. Carlo SIBILIA. 

-SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
• Ufficio Affari Generali e Personale 
• Uflicio Analisi, Programmi e Documentazione 
• Uflicio Ordine Pubblico 
• Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale 
• Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali 
• Segreteria tecnica - amministrativa per la gestione 

fondi europei e programmi operativi nazionali 
• Ufficio per Io sviluppo delle attività provvedimentali ed istituzionali 
• Ufficio per le Relazioni Sindacali 
• Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 

-ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE 
GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

-ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO 
E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA 

-ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO 
-ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI 

DELLA PO~l~LA.J)I STATO 
-ALLA DIREZIONE CENTRALE 

DELLA POLIZIA CRIMINALE 
7 ALLA DIREZIONE CENTRALE 

, ;,~~?g~u~~'·ij~tJ,?f~:f>I PREVENZJp~m . . -~· .. _. .. \ "'", 
.,. ALLA DI . · . 'NE CENTRALE PER LA POLIZl,A, STRADALE, 
;-~F~R.Ro\hA: T-BELLE cOMuNYCAZIONI ,f ;":· ' 
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO 

-ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE 
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA 
-ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
-ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO: -

~t;. ·. l~ !: ... · '· 

-ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-. -'' '; ~- ·' -' 

-~~g;;~1~~'i~!Wl~~~~~fCPz~~~ditf~~,, . •· t:• ~~~?-;; . ····· 
-ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA 

SICUREZZA PERSONALE 
-ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE 
-ALL' AUTORITA' DI GESTIONE/RESPONSABILE 

DEI PROGRAMMI/FONDI EUROPEI 
- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
- ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA 
- ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO 

PER LE FORZE DI POLIZIA 

Copia 
-ALL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "VIMINALE" 

e, per conoscenza: 
-ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA 

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA 

CON FUNZIONI VICARIE 
-ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA 

PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E 
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA 

-ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 

-ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA SEGRETERIA 
DEL DIPARTIMENTO 

SEDE 

SEDE 

SEDE 

Si trasmette copia del decreto ministeriale in data 5 luglio 2018, con il 
quale il Sig. Ministro ha conferito le deleghe di attribuzioni ai Sottosegretari 
di Stato all'Interno Sen. Stefano CANDIANI, dott. Luigi GAETTI, On.le 
dott. Nicola MOLTENI e On.le dott. Carlo SIBILIA .. 

La Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato è 
pregata di provvedere per i profili di specifica competenza. 

IL CAPO DE_A~ ~EGRETERIA 
c~ 
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N. 5004/M/3 
Uff.l-AA.GG. 

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante riforma 
dell'organizzazione del GQvemo; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

Visto iJ decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 e 
successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'organizzazione degli 
Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno; 

Visti i decreti del Presidente della Repubblica, in data 31 maggio 2018, di nomina 
del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 13 giugno 2018, con il 
quale il sen. Stefano CANDIANI, il dott. Luigi GAEITI, l'on. dott. Nicola 
MOLTENI e J'on. dott. Carlo SffiiLIA sono stati nominati Sottosegretari di Stato 
all'Interno; 

DECRETA 

Art. l 

I. I Sottosegretari di Stato sen. Stefano CANDIANI, dott. Luigi GAETTI, on. dott. 
Nicola MOL TENI e on. dott. Carlo SIBILIA sono delegati a rappresentare il 
Ministro presso le Camere, in relazione alle disposizioni che di volta in volta il 
Ministro stesso riterrà di impartire, per lo svolgimento di interrogazioni a 
risposta orale o per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei 
lavori parlamentari. 

2.,, ~i "~P,!f<?~,f~~l:~t~ di SJatg"F~~-~9-rJegata, ~.~~7~\.:- la firma :d(jlle rispost: alle 
·· · '' ' 111~etr~~~l?P1.i.f ~_fPOSta scqtt~ ~~}le_ rnater~e .;;f.P, _ognuno deJegf:lte, salve diVerse 

d~~e.rm}n~l.Qlll gp~ potranno esser~ d1 voltaJp :volta adotta t~.!.· •.. ·. . . . 
~.. .f~tte '~~lv~ .fe~~i~pj>sizioni conte.ril1Je negli artiçoli ~h 14, 15 ~ ··16. l7, 18, 19 e 20 

p~J de<?r~fR: 'ejl~!~tivo 30 mar:z:<:>..-200 l, n. ~ 65~) Sottosegr~tari di _Stato sono 
delegati ·petFJé/nfaterie nei'seguenti articoli indicate. · 



l. Il Sottosegretario di Stato sen. Stefan'o CANDIANI è delegato per le materie di 
competenza del Dipartimento dei Vigili del.Fuoco, del Socc·orsopubblico e della 
Difesa Civile, per le materie di competenza del DipartÌmf?nto. per • gli ·Affari 
Interni e Territoriali con esclusione di quelle relative 3.\la Dirèzid,~.e y~ntrale per 
gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie localLe I?~x:Je materie di · ·: ' · ·' 
'~<>:mP.~l~P?:adel DipartiptetJ.t9.Per le Lip~rtà _Civili e l'bnihl~one rèla~iyei'àlla·: l '> 
bireziori~Cehtrale pèr hunministrazionedei .Fondo edìfici.di cuìto~ · . .. :· · 

2. Il Sottosegretario di Stato sen. Stefano CANDIANI è delegato tra l'altro per la 
firma dei seguenti provvedimenti: 

• nomina dei rappresentanti del personale nonché dei Direttori regionali o 
· interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso. pubblico e della difesa 
civile nel Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza 
del personale del Corpo nazionale dei vigili· del fuoco (art. 6, decreto del 
Presidente della Repubblica n.630/1959, e successive modifiche); 

• provvedimenti relativi ai servizi antincendi presso gli aeroporti non 
compresi nella tabella A allegata alla legge n.930/1980 (art.3, comma l, 
legge n.930/1980); 

• istituzione di comitati tecnici regionali o interregionali ·per la prevenzione 
incendi (art. 20, decreto del presidente della Repubblica n.577 /1982 e art. 
22, decreto legislativo n. 1 39/2006); 

• .provvedimenti di costituzione di comitati tecnici regionali o interregionali 
"integrati" per lo svolgimento delle istruttorie concernenti stabilimenti a 
rischio di incidente rilevante (art.19 de.creto legislativo n.33411999 e 
art.22 decreto legislativo n.139/2006); 

• sottoscrizione degli accordi nazionali, nonché degli accordi integrativi 
nazionali relativi a) personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
conclusivi dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo n. 
217/2005; 

Art.3 

l. Il Sottosegretario di Stato dott. Luigi GAEITI è delegato per le materie di 
competenza dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione .dei 
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per le materie di 
competenza del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento 
delle iniziative antiracket e antiusura, per le materie di competenza del Comitato 
di solidarietà per le vittime dei reati di tipÒ mafioso e dei reati intenzionali 
violenti, nonché per le materie di competenza del Commissario straordinario per 
le persone scomparse. 
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2. Al Sottosegreta{io di Stato dott. Luigi GAETTI è attribuito Pincarico di 
Presidente della Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle 
speciali misure di protezione, prevista dall'art. IO del decreto legge 15 gennaio 
1991, n.8 convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n.82. 

Art.4 

l. Fermi restando le responsabilità politiche e i poteri d'indirizzo del Ministro, 
·quale Autorità Nazionale di pubblica sicurezza il Sottosegretario di Stato on. 
dott. Nicola MOLTENI è delegato per le materie di competenza del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per le materie di competenza del 
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione con esclusione di quelle 
relative alla Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto. 

2. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Nicola MOLTENI è delegato tra l'altro alla 
firma dei seguenti provvedimenti: 

3. 

• attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza (art. 43, regio 
decreto n. 690/1907); 

• decisione sui ricorsi gerarchici avverso provvedimenti prefettizi in 
materia di pubblica sicurezza (art.6, T.U.L.P.S. approvato con regio 
decreto n. 773/1931 ); 

• costituzione del Consiglio superiore di disciplina (art. 16, decreto del 
Presidente della Repubblica n.737/1981); 

• decreti di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di 
decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego delle patenti di 
guida (art. 120, decreto legislativo 285/1992); · 

• riammissione degli stranieri (art.13, comma 13, decreto legislativo 
n.286/1998). · 

• Attribuzione e diniego della cittadinanza italiana iure matrimonii per 
ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell'art~ 6; coinma 
l, lett. c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e di accoglimento 
dell'isfiiìizà, ove il Consi'glio di Stato ritenga che le suddette ragioni non 
sussist$}o; 

• Attribyzione e diniego della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 del 
. D.P.R. n-572/1993; 
y:.:fiJìi>ifÌ:~Y.MÌ.P.qe delle '1)8W}ìj~\(lei ministrf··arçY,!to divel:si_'~lf~~oli,co (~-

~ , · 20 e 2'1, regio decreto n.289/1 930); ·· 
• indicazione dei ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti 

ed internati (art. 58, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000). 

Il Sottosegretario di Stato on. dott. Nicola MOL TENI è designato quale 
vicepresidente del Comitato Nazionale per l'ordine e 1a sicurezza pubblica. 
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Art.5 

l. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Carlo SIBILIA è delegato per le materie di 
competenza del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali relativ,e alla 
Direzione Centrale per gli uffici territoriali del Governo e .. per le fl~t9qomié locàli ·. · · 
e per le materie di competenza del Dipartimento per le Politiche' ~ér Per~onale 

, .dell'A.mmin!strazion~.çiyile e p~r le RisQrse Strumenupi.:e.f.J,i'Ì~i.~i~~ ~'><:.· '' ·.:,;; . ·· · , 
·'····.-,' '.-.-... ' .,, ., ···<·~--o->•;· \·:"::,;::\:._;;·i'.'_:'_;_··:·'·.,••"'"·' 

2. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Carlo SIDILIA è delegatd tra l'altro alla ftnna 
dei seguenti provvedimenti: 

• decreti di autorizzazione delle consultazioni per scopi storici di documenti 
a carattere riservato (art. 123, decreto legislativo n. 42/2004); 

• decreti d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali di 
declaratoria di riservatezza di atti (art. 125, decreto legislativo n. 
42/2004). ' 

Art. 6 

E' delegata ai Sottosegretari di Stato sen. Stefano CANDIANI, dott. Luigi 
GAEITI, on. dott. Nicola MOL TENI e on. dott. Carlo SIBILIA, relativamente alle 
predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri 
Organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio. 

Art. 7 

Resta riservata alla potestà del Ministro, ferme restando le summenzionate 
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni, ogni atto o provvedimento che, ancorchè rientrante nelle materie 
sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avocato 
ovvero riguardi questioni di particolare rilievo. 

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. 

Roma, S 5 LUG 2018 
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