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VISTA 

. ~~ 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

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

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante 
"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni dì 
~fu~; ,~ 

'€&.:~i:".;~, ... 
VfSTA in particolare, la Tabella A allegata al meniì9Jfeì:tç:,;,decreto del Presidente 

-;.,.... ••..:d~'i~·'"'f-·· 

della Repubblica 11. 335 del 1982, nelle parti"~ èi'ìfaft'&~g., le complessive 
;1< l ;3 ·'\t~~-,;;.,,~,. 

dota~ìo~ì _org~n~che del perSOJ}~tl della Poli%\ta ~i~stat '1,~~spleta 
funzioni d1 pol 1z1a; _,,,D)' ~1~¼\ •:!L(i fr ., 

•.~:,:;~•· \:.;_:::~;. -~•,3. /f" 

VISTA la legge 7 agosto 20 l 5, n,;.l 24, re6~ Je "Delegh/&4 Govern/in materia 
di riorganizzazione de_Jle ·a(i1minisM}q~ioni pubblicli ~:\ ,,,i:,, in particolare 
1, . I 8 . 1 ···11·~\ t \•,) 5 6·;.) ... ~:.;. ib. ,.;!:>.~~· 

artico o , comm1-!,;i(~r.~i tera a , e ;fJ.l~ \\>. p;,,-
"; ·;~•- \:.:i·.;.: ,r;.--;:~\· f.l'~,:,. 

VISTO il decreto legi~l~tivo \l~ii agosto 2016i\(i;\. 177, Jçtànte "Disposizioni in 
materia di rai-Jl nalizzt1?!kne delle .fun'f::,r,x, i ~t.J/6lizia e assorbimento del 
Corpo .forestalè\q_ello Si'f!Jg, ai sens.{ d yftéolo 8, comma l, lettera a). 
della l~gg~ _7 agosto 20'1t,~fA n. 124. 'f.n. n'ip eria dì riorganizzazione delle 
ommi'rii'st?ilitònh,,pubblich..~1\ e, in g'.~icolare, l'art. 3, comma l, che 
de#j;nda al dltf~~!Q1,del M®$tro g~lf;'lntemo, quale Autorità di pubblica 
siq~rezza, la d~t~~!nazfqgr éi;(i( misure volte a razionalizzare la 
dìsf~ç,azione delle Fòt~~ di pqJ'izia sul te1Titorio; 

VISTO ,;.:-:(: {';;,:11}1 di~~t.R legislativo ··i~ ma~gio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in 
· ,,i'.ii'ftlç,terì'à{Q~:t;;g_visione d.,~f ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'articolo 

::;\·;:,. '.~fr.9WJ}!ncH?;\({~{{1ff(f{ii); della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

· ,/.\\I.:;_-_:.,_·.,. "Jf ìbr.gq'i)Jf:.fOZioné delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO -:,; ::,·'·il decr~i\ legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "Disposizioni 
t:;;tpyegrat( yjl e corretlive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 

VISTA 

'l}[g,9,.st9.:fi2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, 
,:eç,'ii,fffé: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di 
poifzia . ai sensi del! 'ari icolo 8, comma 1. lettera a), della legge 7 agosto 
201 j_ n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche»" ; 

la legge l dicembre 2018, n. 132, recante "Conversione in legge, con 
modfficazioni. del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante 
disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e 
immigrazione , sicurezza pubblica , nonché misure per la funzionalità del 
Ministero del! 'inferno e l'organizzazione e il funzionamento del! 'Agenzia 
nazionale per l'amministrazione e le, destinazione dei beni sequesh·ati e 



~~ 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di 
riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e 
delle Forze armate", e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera b); 

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante "Disposizioni 
integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 
1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, 
recante: «Dfaposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di 
polizia, ai sensi del/ 'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizza ione delle amministrazioni 
pubbliche»"; "·. ,, 

VISTO il decreto del Presidente della Re;pubblica ci"él\ 2_tU!Ji~~.,,,JOOl, n. 208, 
recante "Regolamento per il riou"{/.Jno della strù1tura,!,({/fga""''~ . . delle 
arlicolazioni centrali e perif.}tfitli?lVell 'Amminii{[ip1t~ne de ·

17 
· ubblica 

sicurezza, a norma dell 'a,:tiii&lo 6fdèlla L. 31 mdilzo 2000, ,t 78", e, in 
particolare, gli articoli if{ comm~ [!Ì ., lettera a),'-~{ç,. 2), e successive 
modificazioni e 9· _. \ ···\ ';-;:-ù 01, "'J):i' ' ) .:(~~}.::.:~ \~t? 1, •❖• . ;~,i•" 

VISTO il decreto del .,.Mi~'ì~ffo dell'inter€6 ;\ 16 ma~b ~-·1989, concernente 
l'organizzaziq _iff\ielle'fJp,}.sture e dei clffi-xnissw;i11i di pubblica sicurezza, 
e, in pa1ticolare;jl dispd~tQ dell'a1ticolò ?~} .:}P-

••j._ -.i·t,ù"~ ' :., :·:,~•-.( .. r:5:.·· 

CONSIDERATO che è j~1,çpJ,.s,.odi 'definiii'§~~ il proc ·~~§~,~~trevisione degli organici delle 
a1t\p_6nzìBRti:~~H~al i e p~r.J{eriche 9~1'.i·' Amministrazione della pubblica 

• • ---~, ·t.·-i:O·~·.'-._.... ; .. ~i-~\ . " .. m· sicurezza· ··,,,;,:,.·:. >''"•!-.e ,"•,, .. 
;~_\. ' •-,;~~~?h~.. -~.tl}~. ,,i:t~J}· 

VISTO il i:decreto del Mini:slro dell{interno 15 agosto 2017, concernente le 
mJ~iH.tà di esercizi6 \ ij'fi coWf piti istituzionali delle Forze di polizia nei 

._.:,-:i/\,:;:risp~ijtLcomparti di \ipecialità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del 

.

,_,_;_,-:. i:_;-'.·.·.· ' 't ~~cretcf1J~gj.s)ativo n.,4f77 del 2016, nonché la razionalizzazione della 
". <· ::._ •,. "fl,:1:~l%~ficih~\~i!~t1 ~rntorio dei relativi presidi ai sensi del successivo 

,:,n:. Aj:ii\ticoJ~J\I, comma 1, con l'annessa "Direttiva sui comparii di specialità 
•'>/t.,-:1:"1de/le Fdflg~ di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia" e, 

·, ')-: },.in partic~J~re, il paragrafo 2; 
' :;:~{i}~:-_ '~.,,}/ 

VISTO '14.(H,f<?Prib decreto dell' 11 gennaio 2018, istitutivo del Gruppo di lavoro 
iritea'orze incaricato del!' individuazione di indicatori, di natura obiettiva, 
voÌÙ all'analisi dell'attuale assetto presidiario sul Territorio Nazionale e 
del la conseguente elaborazione, ove necessario, di proposte di 
razionalizzazione per la rimodulazione dei presidi delle Forze di polizia; 

VISTO il proprio decreto del 18 marzo 2019, istitutivo, presso l'Ufficio per il 
coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento 
della pubblica sicurezza, del Tavolo pe1manente interforze per la 
condivisione in fase istruttoria degli schemi generali di pianificazione 
presidiaria delle Forze di polizia a competenza generale; 
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VISTA 

~~~ 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

la propria circolare n. 555-DOC/C/DIPPS/FUN/PRF/1797/19 del 18 
marzo 2019, nella parte in cui reca indicazione dei criteri generali e delle 
modalità procedimentali per l'elaborazione delle proposte di 
razionalizzazione per la rimodulazione dei presidi territoriali della Polizia 
di Stato; 

VISTI i lavori del Comitato strategico e del Comitato tecnico, istituiti con 
decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 
dell'8 agosto 2019, per la realizzazione delle progettualità relative alla 
razionalizzazione e rimodulazione dei presjgi della Polizia di Stato nelle 
14 Città metropolitane mediante I' aggiorri':Il)9.,I?:tQ, e l'attuazione degli 
studi di fattibilità già delineati dai questori del\~'"i'è"di~i)J ressate; 

.•~\ '-?,t\ •v.;; 

VISTA la proposta formulata dal Prefc.ffQ. di Roma ~a\ 26 .. -n - O 19 di 
potenziare il presidio di cong;§ll'ti'.fn;ç11a zona d~H~j'fà;cia m . a tra i 
comuni di Civitavecchia .,..,i ,''Fiulhi~ino, mediaÒ't~. l'istituzfone di un 
Commissariato distaccato <atpubblil! t~icurezza nettèri~orio del Comune 
di Ladispoli· /A '\. ',i~ •~ %rtl 

' .i~~~1}i}~\ \i~tl ,.:è. ~1~.?;,~' 
VISTO il decreto de~_,/Mifq:~ti·o dell'inte~g 16 &~Jinaio 2020, recante 

I' approvazioq~ f{degl i iiB}!.~mi generai ·'1<· · pi~wfiéazione presidiaria per 
l'anno 2020 '8flle Fdit~ di pol\_zia·; ... ,,, .B,9n1petenza generale, e, in 
pa11icolare, il prdgetto plµt.jennale di, rim!Y~folazione dei presidi delle 14 
Cit~~yfJm-~tl~B,~{l!ane, n~~J~, parte _;~;~pn~emente i presidi nell'area 
metropolttana: 001!~oma; 'li% ,1~~v 

/~i '·;·~H§5:i:,.. ~i;;:}. ..:R~;;~ 

CONSIDERATO in~p.ftrticolare, che '.iif~J:'P,l'edet\~'.9,9,:ifiplessiva pianificazione degli interventi 
di \p_p)odulazione def :fpresìèlj'Yterritoriali per la Città metropolitana di 

.,,: , .. '. Romà \;declina I' istitùzione del Commissariato distaccato di pubblica 
-: /:'-:.::'•::-{,!/}~icur';;~\it,Ai Ladispo1\ Y in termini di necessario potenziamento della 

__ .<.:lf}_:_:::_:_•_":··,·_··:·,.-,·.-·.,·'.,;:·,:'-'_··,'.,,-. zi~e~;.n_z~':e,~t;~RfaJ~1~1t~~~:fid1ella Pd?lizia di St_ato_ ind u1~•ampia_ r.1~sc1ia ctostie1r1a __ _.1,f~~~~-~l;!r.za a - a '· ms1s ere 1 aggregazioni e mquenz1a 1 ega e a a 
•,•'." ./? crimihal,ifà organizzata, così da assicurare maggiori livelli di controllo e 
'"\JjL presidio '~ lla zona tra i comuni di Civitavecchia e Fiumicino; 

CONSIDERATd 10;~Ji,ff, al ,Jifl~ di assicurare l'efficienza e la piena operatività degli uffici e 
aeJ¾f,~pa1ti operanti sul Territorio Nazionale, è necessario dare attuazione 
ai)pfedetti schemi generali di pianificazione presidiaria, costituendo, in 
se·no alla Questura di Roma, nel territorio del Comune di Ladispoli, un 
Commissariato distaccato di pubblica sicurezza, mediante apposito 
decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 
in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno-Autorità nazionale 
di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 208 del 2001; 

VISTO il contratto di comodato d'uso gratuito tra la Prefettura-Ufficio 
Ten-itoriale del Governo di Roma e il Comune di Ladispoli, stipulato in 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

data 22 aprile 2020 , in attuazione della disponibilità già formalmente 
manifestata dal Sindaco di Ladispoli in data 5 novembre 2019, in 
particolare nella parte relativa alla concessione a titolo gratuito al 
Ministero dell'interno di un immobile di proprietà comunale, da 
destinarsi a Commissariato distaccato di pubblica sicurezza, in coerenza 
con i principi di efficac ia, efficienza ed economicità; 

CONSIDERATO che l'immobile sito in Ladispoli, destinato a sede del costituendo 
Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Ladispoli, risulta 
prossimo alla consegna da parte del prop ,:e ario Comune di Ladispoli, 
con conseguente concreta possibilità di frui - mpi rapidi della piena 
operatività del presidio; 'l,, 

,..; ~?:... ~, •. 

VISTO il decreto del Mini$tro deli;tnte_aj9,:~~1;.,.';.;); re'~!~nte...JJJ 9rJ9ne del 
posto di funzione del dirigent<fidèlft;ommissaria tQ,,:di'staccato ·_j tpubblica 
sicurezza di Ladispoli, .. ,1,J/Ìl'am~tfq della dot~\ j_one org[nica delle 
qualifiche di vice que,sto~ \ e vice \qjJ,estore aggìufit9 della carriera dei 
funzionari della Polil-i'.a.\di Stàto che ,•w-: etano fuq.zioriififf polizia; 

SENTITE le Autorità p~~iyiMt~~~~ di pubbli " _sicure.zj~, dy Ro~a, ai .sensi 
dell'articolo Q;,Xc'ommat 2:;\ del decreto , e re!itd'e"nte della Repubblica n. 

-•-~ ., r•1•• ,.f, 1{ , .. .,,... 

208 del 2001, eh~ hann ··:1i'··~presso parer . iievole; ~- ~ 

INFORMA TE le orgç1n~z~~ion i' sinda maggio;~~!; e'-'~appresentative del personale 
dell~iPiSli'i fii(at: s,tato e de( ,,.ì _mmini~i Jzione civile dell'interno; 

{(\, . ''i~~tt '\@;il"' 

.. ·;;\/, al"i'i\\ij~~;.:::iij~'.\i\JJJ?C'P1::~:: 
(èfò~t!(uziqnJ•H~l{Qq'iJJ.1nissariato distaccato di pubblica sicurezza di Ladispoli, 

···A:}\;f'· ':{:i\ dipendenza gerarchica e sede) 
I. È costituito /'.iì:.g~ dipen4gaze della Questura di Roma, il Commissariato distaccato di 
pubblica sicurezia \q}..\:.,adj_~p61i, con sede nel territorio dell'omonimo Comune, 

·,,j~If p·· Articolo 2 

(Natura e compiti) 
I. Il Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Ladispoli è istituito per l'esercizio, 
da parte del dirigente, nel territorio del Comune di Ladispoli, delle funzioni di Autorità 
locale di pubblica sicurezza e per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Polizia di 
Stato connessi alle attività riconducibili alle unità di cui all'articolo 3. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Articolo 3 
(Ordinamento generale) 

1. H Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Ladispoli è ordinato nelle seguenti 
unità: 

I unità: affari generali, gestione del personale e servizi; 
II unità: ordine e sicurezza pubblica, attività di info1mazione e prevenzione e 
controllo del teITitorio; 
III unità: polizia anticrimine e polizia giudiziaria; 
IV unità: polizia amministrativa e immigrazione. 

Articolo 4 
(Dotazione organica di personale) \,;_t 

l. Nelle more del processo di revisione deglL(<[tganici delle, tartiqp · 'à , Jitrali e 
periferiche del!' Amministrazione della pubblica {sfot~èzza. al Conitnii:fariato ccato di 
pubblica sicurezza di Ladispoli, oltre al dirii$,~ift~, ap'è'&-te~ente alla •~~rriera de1· funzionari 
della Polizia di Stato che espletano funzioni èl~polizia ;,~dividuato cori(~PP.P.Sito decreto del 
Ministro dell'interno, è attribuito un orgafiico df~5 l unitij :iosì ripartite: \lttf-'. 

a) 6 unità del ruolo degli ise11ft'6~fte1 personale ~l~, espleta ~tlilzf~ni di polizia; 
b) 12 unità del ruolo dei s.pyfinten~:@nti del perso1\'#}~ che c;§p'féta funzioni dì polizia; 
c) 33 unità del ruolo degl{ agenti i{~;~ssistenti den%~rs_si@!ie che espleta funzioni di 

polizia~ ·\i ~;~~!i~l ~\~ ·~:t,~f}f/i~ 
2. La dotazione di pers9.,q~~t;:g_Lç,µ,i al conu~i fJ è, comtw.,g11'è, individuata nell'ambito delle 
dotazioni organiche, µf1"èorsèi'"'dttt~~tyrmina:i(q~e, del _,pfisonale della Polizia di Stato che 
espleta funzioni di poffzia della Qii~~b.lrf.l di Rtj~l;t- _,.r;Y/ 
3. L'eventuale dotri\i,,9ne del pers'&ij@..,f de'ff}~rrihtinistrazione civile dell'interno sarà 
successivamente ctJteffi1j:µata secondo 1è•;WJigenii?di funzionalità. 

· -:~·-~ : ~~ \t)i?t>.. ·1~1 
.,:tr•.'ii)f;_;_;h:, ,,·•:;;:-:;.:,-.___ A+ticolo 5 

.· ,-;-/'.;'.:.:, ·-,~i .. . '':-\}(;[t3;}\;, _(.J).q,t&;ioni di mezzi} 
1. t:"e . d6fA~J_oni 9.Mlt'.'àutç&~t_ture per''ì( Commissariato distaccato di pubblica sicurezza dì 
Ladispoli ·sqij~ ,;~.ttbilite à:l{~~~si del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della 
pubblica sicùrè~~ ,n. 559/Ar,;j/CONF~131. 7/3 del 30 settembre 2002, in materia di criteri per 
l'assegnazione ci&{Jk,ttutovçi_fiire agli Uffici e Reparti della Polizia di Stato. 

·,r.\'itfl/,/ 
1, Articolo 6 

:· (Assegnazione graduale di personale e di mezzi) 
J. Le disposizioni del presente decreto concernenti le dotazioni di personale trovano 
attuazione con la gradualità connessa al perfezionamento dei procedimenti di fmmazione e 
di assegnazione del personale, inizialmente attingendo dalle dotazioni effettive della 
Questura di Roma, nel quadro di processi di razionalizzazione interna alla Questura stessa, 
e, successivamente, mediante ordinari interventi di mobilità e piani di potenziamento di 
personale conseguenti alle procedure assunzionali. 
2. Ali' assegnazione delle dotazioni di autovetture, nonché delle ulteriori dotazioni 
strumentali e di mezzi necessari per assicurare la funzionalità del Commissariato si 
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provvede, inizialmente, attingendo dalle dotazioni tecnico-logistiche già disponibili e, 
successivamente, in modo graduale, mediante gli incrementi annuali nei limiti delle risorse 
finanziarie poste annualmente a disposizione del Dipartimento della pubblica sicurezza. 

Articolo 7 
(Immobile individuato quale sede del Commissariato) 

1. Il Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Ladispoli ha sede in un immobile 
concesso in como

1
dato d'uso gratuito dall'Amministrazione comunale di Ladispoli, sulla 

quale gravano le spese di manutenzione straordinaria e dì adegµamento strutturale. 
2. Le spese di manutenzione ordinaria e di gestione dell'i ~;<i,~.. • e, nonché di compiuto 
adeguamento dello stesso ai fini della funzionalità operativa de . ·.ssariato gravano sui 
pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsio11~ del Mìnis ',, '""'}·:· no, nei limiti 
delle disponibilità finanziarie assegnate annualmel}.1~t'.l&, '.' 

Artt~itff; ~t~:?(\ 
(OrganiJzaii~1e inteìiij~J . 'i&~·"' 

1. Il Questore di Roma provvede, .,fii~ propria or ' ·•,''
1
anza, all~, copipiuta definizione 

dell'organizzazione interna del CoIT1tefissìm1itO distaccat · pubblic~~i2urezza di Ladispoli, 
anche attraverso l'individuazioq~ f li'elle ·!~~~ntuali a11i . ·oni _Jpirne alle unità di cui 
al!'articolo 3, comma 1, second<l1çr.iteri di 'ìtfficacia, di o '"' ~l'),~Jta funzionale e di adeguata 
flessibilità operativa e _gestionale;'~nonc!1~;~\1, _se?1plifi~~i,~~ r effic!enz~ e~ ~conomicità, 
tenuto conto della dota~}2A~$1Jl~ tea, dei h\\ '.Ul d1 forza\~tfetttva e dei canch1 dt lavoro. 

I~t ·b ·<,::,.)t: . Artico ·o 9 ·",,;;~t.JP' 
(Dispo~fk/oni di attua;iii . . , cla'~i@fiP'di invarianza.fìnanzÌarfa) 

1. La Direzione cenfr~[~., per le risorse ''~V.:Inane}''la Direzione centrale dei servizi tecnico
logistici e ,,QÈl;l}JfMStiort~j{P.~trimoniale, la\~irezione centrale per i servizi di ragioneria e il 
Questore f 'èI( Rò 'rii~~.secoW&B\He rispettivd:lficompetenze, sono incaricati dell'esecuzione del 
presr:gf~~;~,~creto . "

1{i:t_ .. ,,, .,. . ",;;;.W~!h~t\,;ti>ifj:?' 
2. Dall'à~\m .zion\; (,jJ:lèlt~J;i;?;IJ§POsiiio"ùi dì cui al presente decreto non derivano nuovi o 
maggiori o'n~thJ?~tia finan~\)ubblica. 
3. Il Dipartirnè~\tq della ptil;fplica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente 
decreto con le ri~hfse uman~{strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

·:;;é;t:;¼::f:.~.(Y'' 

Il presente decreto sa·f à inviato alla Cotte dei Conti per la registrazione. 

Roma, 

Il Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Gabrielli 
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