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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
VISTA

VISTI

VISTO

,

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

la legge 1 aprile 1981, nm. 121, recante “Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza”, © successive
modificazioni;

i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 335, 337 e
338, e successive modificazioni, recanti l’ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta fimzioni di polizia, di quello che
espleta attivita tecnico-scientifica 0 tecnica € dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato;
il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma
dell'articolo 5, comma 1. della legge 3] marzo 2000, n. 78", &
successive modificazionl;
in
la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo
e
pubbliche”,
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
successive modificazioni, ed, in particolare Larticolo 8, comma 1,
lettera a);
in
il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni
materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
leitera a),
del Corpo Forestale, ai sensi dell ‘articolo 8. comina 1,
delle
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
amminisirazioni pubbliche”, € successive modificazioni;

assorbimento

in
il decreto legistativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni
sensi
ai
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia
dell’articolo 8. comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto
amministrazioni
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
pubbliche”, ¢ successive modificazioni; .

il decreto legislativo 4 ottobre 2018, n. 126, recanie “Disposizioni
integrative e correttive. a norma dell ‘articolo 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell ‘articolo 8, comma I, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»”,
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTA

la legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 133, recante
disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalita
del Ministero dell’interno e lorganizzazione e il funzionamento
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita organizzata. Delega ai
Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale
delle Forze di polizia e delle Forze armate”’, ed, in particolare,
Varticolo 1, comma 2, lettera b), a norma del quale il Governa é
delegato ad adotiare, entro il 30 settembre 2019, uno o pili ulteriori
decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di
revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia, nonché
correttive del citato decreto legislativo n. 95 del 2017;

VISTE

le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 ¢ 3, del citato decreto
legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, nonché
all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
2001, n. 208;

VISTO

il decreto del Ministro dell’intemo 11 setiembre 2002, recante norme
sulla individuazione dei posti di funzione per i dirigenti della Polizia
di Stato, e successive modificazioni;

VISTO

il proprio decreto del 24 luglio 2017, istitutivo della “Struitura di
missione per lattuazione della revisione dei ruoli del personale della
Polizia di Stato”;

VISTO

il proprio decreto istitutivo della “Struttura di missione per
Vordinamento del personale della Polizia di Stato” in data § marzo
2019;

RILEVATO
CONSIDERATO

decreto prevede, all’art. 8, rubricato “Termine
dell’assolvimento dell'incarico”, 1a conclusione dei compiti della
citata Struttura di missione entro il 31 dicembre 2019;

che

tale

che sul versante del momento attuativo dell’avviato processo di
riforma occorre ancora adottare un considerevole numero di
provvedimenti, anche di natura regolamentare, atteso che il periodo
della cd. “proroga tecnica”, determinando un’ulteriore e complessa
fase di integrazione di interventi legislativi, non solo non ha
consentito di anticipare la definizione di una serie di misure atiuative,
ma ne ha altresi previsto l’introduzione di nuove;
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CONSIDERATA altresi, lanecessita di predisporre i conseguenti necessari adempimenti
di natura divulgativa, esplicativa ed organizzativa da realizzare; anche

con gli altri Uffici interessati, per agevolare la diffusione e la
di un cosi articolato e complesso intervento legislativo;
quindi, la necessita di prorogare i termini previsti per la conclusione
dell’incarico affidato alla menzionata Struttura di missione, che si
di intesa

comprensione

RILEVATA

,

ritiene

/

congruo fissare alla data della piena ed effettiva operativita
dell"istituendo Servizio Ordinamento della Direzione centrale per gli
affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato;

DECRETA
Art.

1

Proroga dei termini previsi per la conclusione dell 'incarico affidaio alla Struttura di
missione per | 'ordinamento del personale della Polizia di Stato
1. Il termine previsto dall’articolo 8 del decreto del Capo della Polizia-Direttore

generale della pubblica sicurezza dell’8 marzo 2019, istitutivo della “Struttura di
missione per l’ordinamento del personale della Polizia di Stato”, per la conclusione
degli adempimenti di cui in premessa é prorogato fino alla data della piena ed
effettiva operativita dell’istituendo Servizio Ordinamento della Direzione centrale
per gli affari generali ¢ le politiche dei personale della Polizia di Stato.
2. Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto dell’8 marzo
2019.
3. Il Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Direttore
per 1’ Amministrazione Generale ed il Direttore Centrale per le Risorse
Umane sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto.

dell’ Ufficio

Roma,

@U I fae
I Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
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