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~(. llLM !\ DI Dl·C'RF ro DH PR!.,SIDFNH· DEI.LA REPllBBI.lCA 
( > TI RJ\l 11: · MODll lCIH· A.L RH,OLAMFNTO RECANfE L'ORGANfZZA/10 L 

DI (d I t 'FrlCI ChN I RAU DI l lVl·I LO DlRJGFNZlALE GE ERALF 
Dr l 1\H IS I ERO I)! 1.L 'lNTCRNO. ADO n ATO CON DECRETO DFL PRESIDb 'TI~ Dl· L 

( < >NSIGLIO DE1 MlNl .·TRI 1 l (ill ·(i, O 2019. N. 19:' 

IL [>!H S!Dl :\! II Df Il A Rl·PUBBLlCA 

VIS I \ la k·g!..!t.' 23 ago to l 988. n. 4()0. e. in p,trticolarc. rm1icoio 17, comma 4-bis: 

VI· 1 ) il dl..'nt.:to kgisL1tiH1 JO luglio 1999. n. 300. rt:>cantc ·'Riforma dcll'organizz3zion' del 
< in, crno. n nonna d ·l 'art1wlo l l ddla legge I: maoo l 997, n. 59", e, in particolare. glì articoli 4. 

14 1: 1.:-: 

\"lS I ( il tkcrdn kri latÌH) 19 maggio 2 )00. n. 139, recante: "Disposiz ioni in materia di rappono 

di impicgn del pl.'rsnnak della carrii.;ra prdÌ.'ttìzia. a nonna d,.'IJ'articolo I O <l1..'llu h.:ggc 28 luglio 

I 9 >9. n. 2ù6 .. : 

ISl <) il Jccr1..•t1) kgislati\ (1 JO mmzo 2001. n. 165, r('cantc: "'\!orme generali sull'ordinamento del 

lt1, {)fO alk dipcndt:nl'.L' delle ummini~traLionì pubbliche .. : 

VJ 'I o il dcadt)-lt:ggc 6 luglio 2012. n. 95. conwnito. con modificazioni. dalla legge 7 a rosto 

2012, n. I,::; .. in par ic,)l,u-c. l'articolo 2, comma L lettere u) e b) e comma 10: 

VI 'I O il dccrdo-leggl.' 17 febhrnio '.:'!017, n. 13. com·c:rtito. con modifica.1ioni. dalla legge 13 3prih: 
2017, n. 4b. e. in purti ·olarc. l'articnlo 12, comma 1-hi.,; 

V t .. I o il dcl:n.'to-lcggc 4 ottohn: :!O 18 n. l I~. convcrtÌW, con modificaL.ioni. dalla l "ggc 1 ° 
icemhn.: _OJ 8. n. 13 . ('. in particolare. rarticolo J2; 

\'l IO il dccrcto-lcguc 14 giug110 '.Wll). 11. 53, convertito. con modifkazionL d~tfla leggi.: · uo-;to 
_Q l'> n. 77 . .__ in par icohm:. rurt. 8-quater. comma 1, che prevede che la dotazione organica del 

lini te ·n dell'interno p11ò essere incrementata di un poste lli funzione dirig1..•nziale di lhcllo 
~ cn raie da n-.-.-:µnart' al pcr:-.mwlc dell'area delle funzioni centrnk i cui maggiori oneri. al fine di 

s i( 11rarc l'im arian:ta iinanziaria. sono cnmpt,:n--ati <falla soppressione di un numero di posti di 
lun11u1w d1rigt:>111.iak li i-.dln rn,n generale 1..•quÌ\akn1c sul piano finan1inrio: 

VI l < > il dccrdo-kg••1..• 19 rm1ggio .?O~O. n. 1-t convertito. c011 rnodilìca:1ion.i daJla I gg1.: 17 luglio 

_020. n. 77. c. in par ii.:,)lari.:. !"art. 240. eh istituisce pn.:sso il Ministero <lell'inh:rno. nell'ambito 
lei Dipartim nlo ddlu pubh!icd sicun.:n,L un:.1 Dircziorn.i centrale competente in materia di 
pr.: ·rvionc e 1u1da informatìca ,: cihernctica. con iJ compito di as icurare l'unitù di indirizzo e 
i:Pnrdinamenlo Jdlc attiYit,'t v,1l11.: dalh1 specialità della poli:.da postale e delle comunìcazioni <lclla 
Polizi.1 di Stato e s, olgcrc gli altri 1.:0111pi1i di natura recnica linalìzzati a fomire organico supporto 
alle .1tti, ita in c"tigal n:. pn.::\l..·dcndo che 1d essa sìa preposto un ùirigrnte generale della Polizin di 
Stato. !~mHJ rl..'stanJo il numL·ro c1.)mplò~i\ o dd ros1i dirigen1i.di gt'nerali <li pubblica sicure;zu di 
cui alla tal dia \ dd tkcn:lo dd Prcsìdent · dcllu RcpubbJica 24 april~ 198~. n. 335: 

27/10/2 020, I, 
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IS I o il dccrdo-kggc 16 luglio ~020. n. 76. comcrtito in h:ggc. con modilì<.:a7.ioni. dalla 1-ggc I J 
di mh,c ~02ll. n. 120. c. in parti cl lari.!. l'art. 31. commj 3 c 4 che. risp 'ttivamenic. istitui cono 

prl.'., o il ~tini t •rn ddl"intcrno, ndl'arnbito del Dipanimt:nto per l'ammini trazioni.! gc-m.~rale. p..::r k 

politidK· dd pcrsonak ddl'Amministra;:ionc ci, ile c per le ri'-ì-otSe strumentali e finanziarie. la 

I >ir1.:7i1inL· Ccntr;.ik pçr l'innova.r.wnc tccnoloµica per l'arnministra1.ione generale. cui è prepo 'to un 

dirigente li lt\ello gcn ·rak <ldl'arca delle fu,vioni ccntrnlì. con il ompirn di a~5Ìcurar1..• la 

lunzi 11. lita ddk .uti, it.ì di innm azion · t ·enologica e di digitalina1.ionc. nonchi.: d ·i . isl"mi 

11lnrm ti, i d ·I lini tcro ddl'intcrnu t' delle pn.:ldturc-uffici tt:·JTitorìali del (io ·env . t: che, 

· n, ,u nt mente. increml..' 1tann la dl1tazion • organica dèl prcd ·tto 1ini. lC' o di un l>!.--h di 

fu1uw11 d1rig •nzJid' di In dio g~·n r.ik. da usscJnare al pcrsonak ddl'arca delle fun/.ioni ct.·ntrali i 
ui m.tggiuri oneri. ul !in• dì us;.;icururc l'imurianza finan,daria. 50110 rnmpcnsati dalla .opptcs:iione 

di un num1..·ro di po~ti di fonl'.wm.: dirigcn1:iak di livello non •encrak~ della rncdesima area. 

qui\ ak ntç sul pi.mo inmv1 .. irio: 

\ I 1 O il tkcrct(1 del Mini tro lclri tcm del -~ luglio 2020. registrato dalla Corte dei Conti il L 

~n:w. n:c:mtc rindi\ iduazinnc dei p\l ti di f11nzionc <li livello dirigenziale non generale da 

attril uirc ai dirigenti i :-;1..conda ta,cìa dcJr ar1..:n ddk funzioni centrali nelr ambito d lk trutture 

ccmrnli 1.: pcrifrrid1c dd Ministero dcll'intr.:rno: 

VI." I O il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210. e, in particolare, la 
I abrlla 

\I~ I O il dccretn dd Prc. idcntc del Con. i~lìo dd 1inistri <lcl 2 ... nwggio 201:. pubblicato nella 
< 'azz tta l flicialc della Rcpubblica Italiana dd 1 :dtcmbrc 2015. n. 217: 

\'f I O il decreto del Pre1'itknte dd Consiglio dei ~fini. tri 11 gii.tgno 2019. n. 78. ~. in particolare. 
I" articolo _-: 

Inforniate le Orgc1niuazioni -;111dacali: 

Vi ·ta la prdiminarc ddihcnvione del Consiglio dei Ministri. adottata nella riunione del. .. ; 

l dit il rarnc dd Con. iglin dì Stato. e .. ·pre so nelradunan.1a della 'c1ionc consultiva per li atti 
n\lrmati, i dd ttl ·crn1 in data ... : 

\--· ui,-,iti i pa1ui dclk l'Om etenti Commissioni parlamentari • della Camera dei Ocp tati e dd 
• enatn della Rcpubhlic.1. 1: ,m:,si risrdiivumcntc il. .. : 

Vi, ta la ddihcrazic rw del ( ·on-..iglio dc, Ministri. adottata nella riunione d ~1 ... : 

Su nlpo,ta dd Mini.,.trn ddf'in1\c:rno. di co11ct:rto con il Minìstro per la pubblica nrnministrazium: e 
t..: 111 il \linìstt() dcll'1..•rn1wmio e delle lìmm'le; 

EM.\~ .\ 
il s ·µurnte r~gulnmen1o 

1 R l. l 
\1otli/ìc/J1• o/I aHelw or~w,i:::mii•o dc! Di11arlimenlo della pt1hhlint sicurezza 

I. \ll'anicolP 4 dd <kcn:to dd Pr1..:sident--· Ùl..'l Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019. n 78. 
mo, pportatl.' h: :-1..!gtH:nli nwòifiea:t.i11ni: 

27/ 10/2020, ), 
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omma 2: 
ln ktt 'n:l 11 \ è so ·ti uita dal!.! ,;egucnte: "nJ Dìre:ione cenJrale per la polizù.1 
.,tradale. /i.Trm·iaria t' per i reparlì speciali della Polizia di Stato: <'oordinami!nlo. 
dirc:::iont. pion{/Ìct1::ione ,traregica dei ç( rvi:i <' delle auivilà .wolie dalle S'pcdalilù 
del/o po/ì::ia wre1dale (' /i.•rrm•ùtria della Po!i:::io di ,\'fato, w1che per quamo 
e< nce, 11c lo ,tiuht> ,, l'elahora:::ionc dt'Jle metodologie opcra1ivc implementate dal! ' 
J rnkne s,,,c·cialitir coordin mu:nt(> e pìani/h:a::ione generule dc, Reparlì mobili 
de!!_li altri R{parti \Jwcial, della Poli=ia di Staro. ferme restando le at1rihu:::io11i 
ri, 'ìT 11, alla /)in ::ume un11 aie ddla po/f::ù1 di prere, zione relativa11wnte ,li 

,·ep 1r i cnmp1.:1enti ad'..!. '~wre a{ì intrn enti ,\pcciali ad alto rischio;"; 
,111.i lctt 'Hl p ). k p.irolc l. n \.:01) ·din,uncntn e supp0110 centrale'' fi.nù a .. Poli . .da di 
. t·11P·· ..,\!Il•' :--{'PP ·,:-·~ l' cd il punto t.: sosti uiw d:.tl punto e virgola: 
tfopo ;1 ktt<.:ra r) 1.: in. critu la ,;eguenle: ··p-hi,) Direzirme centrale PN' la J1 )/i:::ia 

·ientr/,1 ,1 , la i.ic111"e::::u cibi'nn fica· ( ourdinamenw e supporlo t.:emntlc d!.'lle 
alliril ì di 11,di:ia ,denti ìco ,rnl!t• daglì Uflìci della Poli::ia cli .. Juto· 
, oord111m11c11to, dirc::ionc. piont/ìc,ciww lrate!-(ica dei. ·ervizi e delle allfrit<Ì ~,·olre 
dalla I <'Cwlità l'o/i:::ia p!,,tale delle com1mica:::ioni della l'olbia di Statr>, anche 
/>ff quwuo ,·,mcerne Io .,tudio e l'dahora:ìòne delle metodologie operauw 
implem._,mmc dalla pri:dì'llo .<..j,eci 1lilà; .wiluppo delle amvita dt•itwndule 
al/ ·ur~am; dd .\1inislero d<'ll 'interno per la sicure:::::a e per la re[Zolaritù d,ti 3e1•vi::i 
<h lc/u.-onwnincione· ""iluppo delle tlllivitù di prevenzione e di f(ttela it?formaticu 
e cihcrnelh-<1 di cui al/'arlin>lo --his del decrc•to-legge 2 7 luglio :!005,n. 1../../, 
cum·ertim. {·un mod[/iL'a::ionì. dallu legge 3 l luglio 2005, 11. I 55 . e delle atlil'ità 
allrìhaìte al ptwh:110 \!iuistero dulf'urticolo J del decreto-legge 21 seltemhre 2019 
n. lO'i, t-·om'trlil.o. con mod{/ica::ioni. dalla legge 18 novernbre 2019. n 133: 
,d/uppo cii w1iritù i,?fu-h;ve.~tigalìve a livello centrale nelle materie di competenza 
ddla prt·detta Specialità della Polizia di SlatD e in quelle d,mwndate al predctu 
organo del. \!inislero per la .,icure::t.a e per la re1,;olari1à dei senì::i di 
tclecomunica::ioJtt'.' gesìù>tw del Computer Emergency Rcsponse Team (CER'l' del 
\finii, el',, '': 

h) al comma 4 è acgìunto. in fin . il :..tgucnte ptriodo: ·'fènno il di:ipo.,tt> dcll'anicoln 8 
ed m ut111a;ium di qzumto prcvisfU dal�'articolo -15. co,nma 29-bi~. del decreto legislahi•o 
- <ì mag,t,io : 1JI ·, n °5, ulla Dfr(':::iol/e cu1/rt11e per i .$ervi::i antidroga e alla Dìrezione 
llìl'nt1 ,,a!l-a anfimq/ìa \o;w prepo\ft, _..,,,com/o un criterio di rour:;ione, un dil'ig ntc 
gc,wrnlc della Poli::ia di ,<.,·wro, m·1·ero un 1~fjìciah: dcli 'Arma dei carabinieri o </i•l Corp,1 
d1 flu < ,uurdi11 dijimm:a di gnu/o non in/erfore a t•Rnera!e di tlll·;,;font•: . 

\R L:? 
\f{uli/ìdn all ·m~ellu C,t)!Wli~alfro d I Dipflrtimento per te liberlà cfrili e l 'immi).!ra::ione 

I. lr .trtic1)!n . dçl <.kcn.:to del Pr1..: idem-.· dd 'onsittli , d ... i M iuistrì 11 giugno 20 I(}. n, 7 '. il 
ù mn a _ è se stìtLdo dt1l --ègu ·nte: 

· ::!. li !)f/llff'!im.·•1/0 ptr le libf:r!a ii• li e l'r• 1m1 •ra-:rme · ari! o/aro nelle ,Wf!Udmi Oire:::1<,,, i 
<.: ·m,, lr 

a) I), ::i:•lll' ,·entrai.' pe1 h: pro.:,rt11w11 ,::inne e 1 H .. 'ITi:::t gem.:Hdt: coorclin 1 . 
r cc,,rdt1 e JH.uti/i w1011e strmegù.:a delle at frito dipartimentali in amra:io11, , 
lme1' ti; mdin::::.n dt I ( ·apo l>inw 1ime1.'tu; a/J;1ri genaa!i; \istemi i_1yi.trmatid; ri.,on< 
u1nw1e: rap•>nr11 .·un f4' or 1oni_·:::a_1011i sindan,lì; tra.\paren:a, acu:: w ~~}iti~

2020
, 

1
, 
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~enernli::::aro e anli<:urru::ione: n.du::ioni intenw::ionali; auuazione di progelfi europei 
nelle 11um.!rh' di comp<.'lcn::.a; 

h1 Dire:::ione centrale per 1c, poliriche migratorie - Autorità ·Fondo asilo, migrtdone e 
integra::ione: cmali:.i. dt'.fìni::ione e programmazione delle politiche migratorie; g ·slione 
del Fondo o,du , migra:::imu· e ìnregrazione (FA.Jll.J, per;/ quale il diretlore cen1rale è 
, I utorìtù , ev><mwhifr: indiri'::::o. coordinamemo e monilOraggio del/ ·a11ivira dd 
( ·onsi:.di territoriali 1>er / 'immigra::ione e degh Sjmrwlli unici per I "immiw·<cione 
pn , ,o le re1eI1url.': f)llrlicipa:::ione a <>r?,,mis·mi europei in materia di mtgra:::ione, 
aI111a:::ione di 1n-o~c·11i t111ropei nelle malt:rie di competenza; 

, ) Dire:::io111.: ce11tml · dei \l!l'l'i:i cfrili per l'immigra::ione e f'a1,ihr prima onl .,;1en:a, 
tlt l oa/ienza .: ullocu:::.im11.! dei mìp,rami r:;iwui .,ul terrimrio ,•fo mare o via 1t;rra: ,en•i:d 
dt t,c,:ugl ic 11::t1 ufle /romit!re; monituraggìo delle presenu degli Mranieri ìn 
UC< oglìcn::: 1: urtiro::imw e vntionc di wrutlure di accoglien:::a e dei ( · 'l7fJ'Ì di 
permwwn::.,, per i I i,up,uri f 'l'R; : indiri.--:::::o, coordinamento e regolamema::ione dei 
,,,tTì:::i di (1L·coglìc11:::a e della loro '.!,C'ilione; controllo delle strulture di accogli,!11:::a: 
gon•mo del 5.'i ·11.!ma di protezione per titolati di prote:::ione internazionale e minori 
,1rw1ieri mm m·compt1g11ari (S/PROI\11): procedure at11talive di cui al re~olmnenw 
f l I-J n. 60./ ]t)J 3 t ( 'nitù l)uhlino) : rimpatri rolontari assistiti; attuazione di progelf i 
e1wop1 i nelle mah!rie dì cm11pete11:::a: 

di Dire:::io11e c:entrale per i dirilli civili , la ciuadincm;a e le minoranze: aUribu:::iom: della 
c:ìtlaciincm:::a italiana e de!l 'ttlte,·ta::ione dello status di apolide; legislazioni speciali in 
maIerfr1 di c!lladinan:::a: fl{(e/a defle minoranze storico c-Uno.linguisliche; proniden::e 
economiche alle i•iffime c:frili dd terrorisrno e dc/l<,1 crimim:zlità organizzata; tule/<,1 delle 
/rogiliuì M.>ci rii : 1·1gilan:::a .rn enti op,,rnnli nell'u,·et1 del sociale; aflua::.ione di progclli 
europei nelle materie di C<J111fl<'!<'nza: 

eJ Diri.·:::ione centrale degli <t/làri dei culti e per l'amministrazione del Fondo edi/ìci dì 
·1,!10 vi1(lan:.'ll .,,,! rispello della lìhertà rehgiosa, rapporti con gli enti delle 

con/t ,.ùon; rdigiove ; rù.·onoscùncnto personalità giuridica degli enti di cullo cuffolico 
e a,·afto/h o; tabhricerie: 1\'.\faNro , co11sc1Ta;:ìone, valor't:zza::ione t? tutela dei beni d; 
propridtÌ dc! Fondo edifici di miro (f .LC.;: ges1hmc del/,._ entrate <' /elle çpe ·t? del 
hi/a11 io mttom,mo del F E.C.; ollwr:::ione di pmgelli europei nelle materi , di 
C0/11/Jl {t!/1: o: 

f) LJ,r ·:ione <.'t'nlrale per le nsor ·e j imm::.iarie· pr()anmmwzione. fiwma.-ùmc , varia:::ione 
d('l hilo11 iv t nwm101·ag:.ido delle .,pòc; ge~lione .fìnan;;iaria delle \f1<'M.' di <-'Olllp 7 (en::,a 
de lle dire::.i<111i. mclu, i i I ìmdi .:uro,,.,,: oc,1uìs1i di beni e servi:i per il fim::,ionamewo 
del /Jipanimemo: ge~tiotw dt.!l patrimonio dd Fondo lire U. .. R.R.A . (Uni/ed Natio11 
R<. lit :( ami Rehahilitation . ldmmi\tralitm Amminislra::::ione delle Na::ioni l,nile /, er 
I A 1Hc1T::<1 ' la Niabi/itu;;ioneJ ; r, 1·i.,101re e controllv iwerno di g.eMione del Fo, do 
l'd! / I( i di rnlm , ··. 

AR r. 3 
\ludi(,, hl" al! m,<'tro oritani:::::mìn) del JJipartimn1to 1>er l'amministra::ione gcneroh-. per le 
po/i1iche kl /'l''"""urle del/ ~1mminiwr eimu.> dnle e per le risor\e .wrument(1li e /inan:::iarie 

l. \11".nt. 7. cm mm '.2. dd decrdt' del Prll'sìdc,ue di.:! C'on5,igHo <lei Ministri 11 giugno 2019, 
n. 78. ·,(lJ10 apporlme h.: scgw.·1ai modifidh}: 

27/ 10/2020, ], 
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I.i dli.: a ._ e O!->t;tuitu <-iu la ·egucntt·: ··,1 Dire::ione t enlrale J}<'I' l,• ri.\one 
i11w1.::wric , . . HrH111en1ali: a11irità eh program11w:ùm 1•cmmmico J111a11:iarit1 e di 

hilm1t·t0. t m rff,rimemo alla predivpo,;i::;ionc! de/Il' propowe normatfrc /h.?r lt1 legge 
dr ,1afn/uà e per la leg<.w di bi/ando dello Stwo e dì tulle le! ultre ini::iarive 
110nuur1w comportc1111i spe~'<' relaliwanente alle materie cli compelenza del 
Drr1animen1u: ,·oordinume,110 e mwli~ì ,eneralc delle ,111frirà di bilam:io per il 
\/ini,ten1. clltivilù di va/11ta:::ione e ana/i,·i ec0110mi<..:n-man;:h1ria i: cura devli 
(l(lem1 inw 11i in ,ede di pre\ J\ion,:, gt:,lione e conrnnrfra:::io,w dei sistemi di 
c1111tahilif(I 1'cow>mica c fìmm::iaria per gli u ·1c; e entrali del Dipartimi:nto e per le 
J re letture - r Jìci 1t rritorwli del ( ,m•erno: trmtm 11•1110 t!( 0110 1icv dd persnnole; in 

a, [!(;o/a,·', cle/ìw::iom: degli ohit·rlirì l' d<.:l/1' li11 'l' di inte, ·ento nelle motaìl! di 
rallom •1110 ret1 ibutfr J, J1t·n. ioni.,(ic·,1 e prcl'id,mzialc del personale della t·arri r, 

1m•/ell1 ,a , della dìrige11:a d,;/l'ar<'a dt:11 · /zm:::irmi c<'ntmli, del comi arto \Jinisteri: 
/1111-iom di ,,rogrcmmw-::ion<•. ùu 'irì:::::o. roccordo, va/1110::ione e ana/h;i dl 11, 
proh/e11101ic h11 1etrihntive, pe11,·io11i.,tiche e prcriden:::iali connt'S\t' alf 1impat10 della 
11on1wt11·a di .,e11ort: ,i!,<'\'liom.' d,·! cum ·n::wso 111 matt'ria del 1ratt,m1enlo ecmwmit.:1 
cl( I Jh n,m le; ~N,•i::i ~e,u.:raÌI " /ogi,tic;, / iani ìc:a:iont', co<•r<linamc-nro e 
mo11i111m~1110 ,/1 /le e,ii~rn::.e d,1)!,h 11//ll i e ,11mli e delh pr ,fetwrc {!tìì ·i ierrit,,ria!i 
lt I Go ·• r111i; i rogramma:::imw ,, g, tione /ìm111::iaria in m Ilena · ralwa=ione • 

111/1,i l Ile prohh ,.1,11ich,'. tlfl<'l11' dcnw1111i dalla normatiw di wltore, relatire t.:.II,! 
lo~i 1h , • ull ac,11tfai::ioni di b •ni e,erci:::i degli Uffici.cent rali e peri/;:rrci · aufrìtà 
d' ,tuc/10 e anaih-i delle norma1h,e di , .. .:ltort'. "~ 

l:ll lt)po I< l ·tkr:t e) è inserit:1 b scgm·nt~: "c-hìs) I>m::iont! e nlrtili! pt!r l'itmu ·a iune 
l<'< nolo •1 u per I' munini.\lru::;ione g-e111:1 ule t·oordinamento ' . upporlu p<'r /11 

trcm i=ion · al/u modalilù uperatira d(aiutfe e ai co1n '?;Uttnli proces\Ì , i 
rior!.!ani-:::u::iont: <' di integr.:::.im1 • lecnalogica finali;;;;ati alla reuli:;=a:::io,i.:. di 
w 'amn ilu Hni=;r,ne digiTit!L' t 11mvrm ira , e\'o/u;ione e mum1ter,z1011e lei/~ 
pmcedurr> (mtoma!i::::ale e g,,,;liune dei prog<:·tli d, .w;/uppo 1pplicaliw1 e: 

~i,t..:mi.\/ico, of/!uw:rso l 'indh·idua~ione degli im•e,rimenfi IU!Cessari. in , JCrt.',1:a 

con li! ,igen;, .fr,nmt/ull' da/I(, oltre vtnaiure dico•;feria!;, cnn ww \, iom 
c11mple, ,ii-a delle prioruà e della 11h.rmfic,1:ione ddle alfiviìà di n·iluppo •;o{lwun.: e 
di p, t i z. mu.Mio harilHltre ; le ìni::ione di .,,,.,,,e •ie, 1wo "'lllr=ìone , , 1! 111~•, 

11111111111, a 0 •i(I e \l'ilur>po dei . 1 I< J))i il1/<Wfl1mìri maliz::ati alla di ,ftali::;:a::i ne d ,,· 
f" e ·d11n llii amn i11i,trali1·i de 1/i 1d'ìci e ?f /r(.1/ id ·I IJi/ artimento e d<'lh: pre i;;Uur -

'fc I lertit 1riali ad Gov,nM: adc_gu,1mn1/o 01/e nuow. 1 tecnologi , di:! .,i ·t ma 

i, omu 11'0 della lhmu1 d,.lfl na::.1mwle unica per la dorumcnta:::ione antimafia; 
pro~clto::i i11c ,, •1c'stÙìlh' dei portali e iff web: 1es1ione e .wiluppo delle 
111 1 w!, utrure ;11/nrmorid 1e t' cl,,// t \Ù..'Wt':::a informatica del Dipm fimemo e fi,l/, 

il'i 1crritorioli del ( :uvu,w, , i"i ,:111111 re., le reti locali e ~eo •rajich : 
,·i/1,:'I'', ddf,· olu:!om te1 ·m1/ogich · /h'r t-HÙ ur,we il hroro agì/e e l 'em,ru:::io,l' 

d<.:i ,i:, \i::1 tlll lii,<..'. coordìn,11,wmo un Il n"qw11w1hile .lei/a prole=101w dt'i /oli. con 
11 r • pom 1l1il,· /l• r lo 1ram1!!i,m a/fa mr1t..l.t!i1ù 1>1>craNw., digitalt:. con il \t1 1putcr 

lll'f 0 t'I\ y I \''--P<1nse I i::.un (( 'l.lU J dd \lini,\tao, con le u//re .,trnl/11re di ·a. teria/i 
op r tfi ·t ~ 111 mt l<.rria di sicurt:;;;:::a ( ibernetica; rù I orli con I' Jren::ia )er /'li ,lia 

tf!,ila/e < lt:; < /fre ~ll'l<llw·.: i tiluzi mali calnroltc• in mmeria di 1111,,or n,1=ie111, 
di ,if rie < 1/(t pu ,fù·a am 11mi rm:ion ·; i I ço, rdi11<1me11w cot1 la 1Jtn:::ìo11 · ntrale 
,, · le J,< litt lw ,/,"l /itT,on.z/, ! ·.t ·ammlni 1rt1:ion, ,·frih 1 • pi mi/ìc.1~:un dullu 

fi,rma::i m ' i"itu/e del /h'f'\c na/ · ti Il '. m ninistru ... ron ci,•i/e ,' 11rof!.romma_io11e dei 
ahi i~u~, 1 (,, / p nonaf,, \l'n ì, !i,fi ·o Id pro,/ì/i injm mal id; oro •ramm r on~ d1 i 

(:.11J >l,n 'I! , ac1rth1::itme dirt:1/,: t' ini!ire 1ta dvi/e risnr e in/o -matidw e s n1mu1fai1 
li-! l 1pctrl1111e1110 e delle prefe11w'< - IJìct leJ'l'iflwiali dl;l { ,ol'I rnn: c•e,tlonc• d, · 
11n, a ti e ( d ; i ·au11 i,·,::1011t' d I h m d1 nat ira m/i,rm, !.Jti'i]Q/2020, 1, 
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dei ,erri:i per lo ,,.l'i/uppo digitale. la manuten::ìone e l'e\erci::io delle if'?/ra-.lrutlure 
e der 'iÌ\(1.:mi in/ormatid. ··. 

ART.4 
Ridetermina:ione dl'lle dotazioni organkhe dd personale di liv 1 /lo dirigen:::ialc del�'area delle 

111w::ìrmi centrali del� 'Amministrazione civile dell'interno 

t. I.a tahdla A, allegata al decreto <le! Prcside11te del Consiglio dei Ministri 11 gmgno 2019. 
n. 78. ~ sostituita dallu tabella A aUcgata al presente deerdo. 

~ l ·incremento di un posto di fumìone di livello dirigen.liale generale delrarea delle 
!"unzioni cemrali. di cui all'articolo 2. è compensato OOH--cla-sopPfessione. nell'ambito 
ddl'assctto organi11I1tho del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione-Direzione 
centrale per la programmazione e di servizi generali. stabilito con decreto del Mini tro 
d.:Ir intcmo ( cl 13 luglio 2020. recante l'indìvìduuzione dei posti di funzione d, livello 
dirige111iale non gcnaalc da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'arca delle funzioni 
c..:ntrali dcli' \mministrnzione d 'ile ddl'intcmo nell'ambito delle ~rutture centrali e 
~fofklu, dt:!l !1.linbtero ddf tfrl:t...~. con la soppressione dei _posti di fun~ione di livello 
Jirigenziak t on generale denominati: ··, 1rea 1: Bilam:io e conwmtivcf' e ··Area l!: Fì:mdo 
lire l \IRR.r. come individuati nella tabella 6. allegato D. di cui al decreto del Mini.tro 
ddr intcmo in data 24 dicembre :?O t 2, le cui competenze vengono accorpale. unitamente a 
quelli: del/ 'l tfh:io VII· Aflùri econurni<.o-/ìnon::iari. di cui alla tabella 1, allegato n d I 
me ... lc:-.irnn dt'~reto del \1ìnìstero dclrinlèrno dei 24 dicembre 2012. nelr(/tJìcio V: .:-l/tàri 
economko-fìnan:1uri e Fondo lire U. i\'. R R.A .• di cui a!la tabella 9 dell'allegato A dd 
pretklto <ll.'.'.i-;r-:to ministeriale del 23 luglio 2020 . 

3. L'incremento di un posto di fonJ:ione di livello dìrigenzialc generale dell'area delle 
funzioni centrali. di cui all'articolo 1. è cornp-.!'nsato OOfl la soppreGsi9ne. nell'ambito 
ddl'assdto organiz:,,ativo dd Dipartimento per l'amminì-.;tnv,ione generale. per le politiche 
del pi.:r-.,onak dell'Amministrazione ch·ile e per le risorse strumentali t: tinarviaric
Direzione centrate per le risorse strumentali e finanziarie, con la soppres~ionc dd 
posti di tùnzione di livello dirigenziale non generale denorninati: "Assi:denza tecnica e 
(m1mini.,1ralii a all '1{ffìcio del re\p<mwhile Jei isislemi ì71/imnatfri amomatizzatì (l RSUF 
• ·· t fjfii. io '(IJ ': fnnova:;ione lecnolo;::ica. per I ·amministrazione genera/e··. com 
indh iduati ndln fabdla 16 di cui al!'nllega10 A del decreto del Ministre., d lrintcrn) in 
d,Ha ~3 lugli ) ::.020. recante l'individuazione dei posti di tunzionc di liveUo dirigenzial • 
non gcnl'rak da attribuire ai dirigenti di seconda fascia detrarea delle funzkmi centrali 
dcff ,\mminit·,tZiont: ciYile ddrinterno nelrambit~l½e-stnnture eentraH e peri~rìe~ 
t.l ,_., ! :\ 1 ims te re d "-ff-ink'ir*r.: 

4. le competen/e attribuite ai posti di funzione soppressi. di cui al precedente comma 3. 
conllui:-cono ndl'ambito dell'assetto organizzativo degli uffici di livel1o dirigenziale n n 
genl'ruk dd la Direzione centrale per l'innovazione focnologica per r amministrazione 
generale. 

5. Con sw:c ·s~i o d ·rn:to ministeriale. da adottar~ ai sensi dcll'an. 17. comma 4-hi ·. della 
kggc 23 ago;-;m 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 
1999. n. 300. si pron edt\ entro 60 gìorni dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento . .ilrin<li, iduivionc degli uffici di livello dirigenziale non generale della 
Din.:7ic•nc ccntrak per le risorse finanziarie del Dipartimento per le lì berta ci\ ili e 
rimmig.r.vionc e della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per 
l"ammini\tra;,,ione generale del Dipartimento per J'amministrazione generate, per I 
politiche del personale dcl!'Amminìstraz.ione civile e per le risorse strumentalj e 
finan:1iaric. nondH.'.' alla definizione delle• rispettive attribuzioni. 

27/10/2020, ], 
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ART. 5 
( 'hw.mla di 11C'1tfralilà finanziaria 

1. Alrattu.vioni: dd presente rc.:golamento si provvedt: con le risorse umane, strumentali e 
li11an/iarie dì-;porÌibili a lcgisla.1.ione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubhli<.:a. 

Il presenti.! (b.::rclo. 1Nmito dt:l sigillo dcll<) Stato . sar:.ì inserito nella raccolta ufnciale degli atti 
norm,tlh i ddl.i Repubblica italiana. r:· fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
ossi:nart..'. 

R1.)ma. lì .. .. 

27/10/2020, I, 
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1 ab ·Ha A 

(Art. 9) 

Ministero del!' interno 

Dotal'.ionc organic.:i complessiva dd perMmalc delr Amminis1.n1zione civile 

Carriera prefettizia 
Dotazione 
organica 

Pn: lì.:tti 139 

' in:pn.:letti 

Viceprefetti aggiun ti 

() uali tìchc_di ·igenziali area dl'lh.: fun7ioni centrali 

-----.-- - -

Dir igente prima lascia 

Dir i0 m c s 'Cl)nda fascia 

A,rcc fimzionali 

\ n;a prim,1 

1 100 

[_ 572 

. rotale .... I __ 1 _.4_1 _l _ ___, 

Towk· ! 

Dota.?ione 
)rganica 

6 

193 

-199 

I 
7 

I 

----~8·~=1 
[__ 10.883_] 

C_f. 3_1_0 ----' 

fotalc ,_! __ 2_0_.5_4_9 __ ...s 

27/1 0/2020, l , 
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REL\/,lO 11: Il LU.'TRJ\1IVJ\ 

Con il <.k·creu, tk•I Presidente del Consiglio dei !vlinisirì 1 l giugno 2019. n. 78, è tata 
dispost.t la riorg ,rni.11,vi1HiC ddle strutlurl.: centn1li del Minislcro ddl'intemo, in ammzìont dd 
i.: ompks i\ o pro1.. ess\.l odincam. da ultinio , ,!all'articolo 12. comma t -bis, del dccrdo -k:11gc J 7 
t hhrJto _1117. n. l"'. (ot1H:rtiH\ _-.',)H modifira✓ioni. dalla h:g~1..· n aprile 2017. n. 46 , che ha 
riddinito. r ·r ti pred1-:1tt, Ministçro. le moJalitù di rcalinu,,;ione cd i termini dì conci tsion1.: dèi 
proc~ ,i d1 n iuziom dl?gli uflici di li\dlo <lìrigcn1.ialc gencrulc, da attuarsi secondo le 
kt imina;,ioni eontcmnc nell'anic~)to 32, del Jccrcto~legge 4 ottobre 2018. n. 113. con •crtito, con 

mod1fic~t/.Ì(lni. dalla h:Jgc 1° diccmbn.: 2018. n.132. n:cante: 0 Di.·posi.doni per la riorganìzzULione 
ddl' \mmìnisttaz1(mc dvi le del Ministero dell'interno". 

Con il presente prm \'Cdimenw, composto di cìnque orticoli, si persegue ri11h.nlo di 
.. al!ine,u · i et !lh:nuti cl d.P.C .M. n. 78/2019 a modifiche normatÌ\e recentemente intcn·enut con 
finu; nlo ,1gli assdli on:.linmn ... ·111,;li dd Dipanimcnto della puhhlica sicurcn~1. del Dipartim nto per 
I lib rtù chili 'rimn t"ntlionc e del Dipartimento per ramminis1razionc generale. per I• r llitich 
d l rcrs< nnlc < l..'11' \im 1inbtrazifmc ci i k t' r~~r le risorse ~tn1mentali e finan.ciaric. 

In parti('olnn.'. la prinn rnodilka nnrm;;1tiva a cui sì dà aHua7ione con l'articolo t. t.·omma 
I. lctt. n) L'. conh.'n1tl;;J nl.!lrart, 240 dd t.kcreto-lcgge 19 mnggio 2020. n. 34, convertito. con 
1wditic:vinnL dalla k~g<.' 17 luglio 2020. 11. 77, dw ha disposto l'istituzione. nçll'ambito dd 
Dip.ir imc11tn dclln p1r1blic 1 ..,,curentt di 1.mn numa Dirn;.:,ione centrale, deputata ad occup, rsi 

llreché Id e, ordinnn em<1 delle ,1tti,ità di pl..'rtinenza ddla Specinlità della Poiizi.i postai<. ~ ddk: 
e f1ltmk·1d m ll ·Ila J'nli1i,1 di Stato anch · dei compili in matc1fa di sk.uri::zza ·ihl!rnl.·tic..i 
l.h::m:u dati .il lini~t ·n, ddl'interno , tra i.:ui qudli attrihuìti dal recente tl~·crcto-leggc 21 ltcmbrt.:: 
_o Jl). n. l f':i conv1.:rlit~). c011 modi ric,vioni , dalla h:~gc l ~ novemhrc 2019. n. I 3. 

Alla istitul'.ndu dt1iu\lazìone, di.:nomitM.la ·'Dirczìorn .. centrnk 11er la pnHzii'l scienti lka e la 
icun.:ua cib1.'Tt etica"' ...-:d alla quale e pr1~postu Hn dirigume g"~nerale ddla Polizia dì Srnto del ruolo 

urJìnurio <ldla carril'n dd funz.ionari che csph:Hmo fonzioni di polizia, sono anribuhi anche ahri 
1.'.llmpiti. co-.:i d,1 c<'stituin~ un ··pulo" ùr_!larnco, c11mpetente per il !->l.lpporto olle attìvitù imicsti 1ati \.: 
'i ll'ltura 11.:cnicd ·, ilupp.11<..' dalla. Polizia <li Stato. 

I fow di d,ue atlua1:iom· <i tale pr..:\·isj ,n(:, l'nrtk<,lq l inscri:;;c '. nel çorpo dclrart :.I d } 
d P < • 1. n. 7x 2014. una dispo..;j7fone - .:\Jllti..:nuta odia kttcra p~biv> del commu 2 - olta ad 

f'--', trn «li !lici di li\-.·llo dìrige1vhk g ·ner.ik dd Dipartimento ddla pubblica. icm "ZZa , la 
mli)\ a D1rezinn · ccnt mh.>. alla qtMle in srn,t:.mza , cngono affidate tre mission. 

! a r,ri m 1 comrrcnu.: l'intero pi sso di runLioni :-t\ oJte dal Servizio pohzia po tate e ddl 
~ ttnmicnzii ni sìuor-1 in{·anJinato :1dl ' ambito tk·Hn Direzione centrate per ta poli;,;a :, 1,1 fai._ 
frrr n i na . ddle cnmttni~:_.;(.it,ni ' pd i rcp,1r1i :.pi:dali lella Pofo:ia <li Stat1l (l.~.d. ·•Dir .zion._• 
e ntrak ldlc. ,:ci, lit 1 .. ) 

li ,Htr buzi1 n , in c•.ttl'n1t1 ~ink,.' , ,. mpu;;:n,lon9 ; 

il('( ,r(ti11,m1t.:nto, anche :1 lini mfo-n1,1.;,1ìg_ativi, th.:lle ,itthìta degli uffici d ·Ifa r"d.;H'I 
:-..p iitl1t,t d,·11:i Poli postali.: e ddk 1.:<H1ltu1itazìnni: 

b ) le lì.mziom di ortwnn ccntmh.: dtl \1ini:-;tc:r<l ddl'int1..'nh) per la sicurezza t: p :r la 
r1.:µol:iritn dcli .. tclernm 1tnic:1/.1oni whi!ìtt! du dìv1:ne norm~ dì k·gg0, quali: 

• l I p1tìk ìniH .: delle inl'r..istniHut • (.; ilid 0: 

• l sicu,cna ci 11e neika; 
• 11 LOtllr:1 Il. l i !'emi l.!l ,tnltU11<1 ·1:1<) "'s~ualc p •1-pdruti t·on strumènt 1 i, t' li.il ~-1 ,, 

l 1· li i. 27/ 10/2020, J, 
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• k atti\ ira di pn.:-\ cn7.ionc del tcn-orismo. contemplate dal!' ai1icolo 7-bis, comma 2. 
dd decre10-kggs..: n. l 4412005 e duff articolo 2 del decrdo-lcggc n. 7/2015. 

I ,1 ~cconda mi\ ,ùm uttrihuita riguarda la gcstionc del Computer Emertency Response Tt1am 
( ·1 R I) dd \linistero dcll"interno, che sarà deputato a fornire supporto alle articolazioni del 
Dìca ·11:w per upcrarc incidentj o attacchi informatici riguardanti i rispettivi sL temi e reti. In tal 
mod . si , knc a h:saurìzzare il cosp icuo bagaglio di e'>pcricn1c e professionalità accumulato dal 
Scn i,rili poli/i,t pm,talt: e dclk cnmunicaL:ioni. realizzando ,mche in que to camp un p0lo di 
1.:ccdl 'tva. cap,1cc di pn)kggcrc cflìcacemcntç le infrastrutture e le reti del Ministero dclrintcmo. 

Il ti.:rzo compihl affidato alla Dirc.òonc cl..'ntrale <li nuova ìs titu:rionc riguarda l'assunzione 
Jdla 11.·,pcm::-abilità del <.:oordinamcnto e supporto centrale delle atti\ itù di polizia scientifica svolte 
<lagli l !lici ddla Poh,,ia t!i , tato. Si tr.:llta di fmuioni che vengono ··ereditate'' dalla Direzione 
( cntnle ,\nticriminc ddla Polil'in di Stato (D/\C). ncll"ambito della quale è al momento e llocato 
il Scn izio poliLid ,demilica. 

Tale di"crsa all0ca,rfonc è motivata dal fatto che le attivitù di po1i1.ia scientifica sono 
serventi. in ma 1icrn crc~centc. al migliore espletamento delle attività inJo-investigalive s,olte non 
oln d,11le ::.tmtturc .. riconducibili'" alla medesima DAC (Squadre mobili e Reparti prc en7ione 

crimine). 111a , ncbc dagli altri Unici e Reparti della PoVizìa di Stato a vocazione opnath-a o. 
rnmunqu...:. suscl.'ttibili d1 ricc, cr·: incarichi di imla!,'ine. 

la no, ila rmrodotta risponde. su questo vcrs;;mtt:, ad una specifica e:igenza di 
nvmnahuazionc . unitamente al preciso intt'nlo di accentuare e fav(irire nnnalzamento dd livello 
delk tecniche "dcntifiche e fon.·n,i. oggi :--empn.' più 111:ccssari.e per l'assolvimento dei compiti 
i tittll'ionali ;.tf tidati nlla Polizia di Stato. anch..:-~ul H'rsuntc dc!l'anivit.ù di poli1ia giudiziaria. 

(\m.erucnkmcnt · .:i questo intervento, sem 1 re rartil:oh> I - al comma L lett. a). n. l -
nwditica In denominuziom: e le compdenz<.! della predt'tta ·•Dirc;,ione centrale delle Specialità" che. 
a seguiw del traslcrimcnti> ad i.1ltra arlicolaziorw minis,terìalc del Sen iLìo polizia postale e delle 
cnmu·1ictvioni H'-sun1e la denmninazim,c di .. Direzione centrale pèr la poliziu stradale, ferro\.iaria e 
p...:r 1 ·rnrti sp,:d<tli d ... ~!la Poli;,'ia di Stato" (si veda la mùdifica apportala all'art. 4. comma 2, lett. 
n1. del d.P.C.M. n. ì~V:201()).lJn ulk•riorc adeguamento di ordine formale viene intr dotto 
·l"lath amcnte .illu D1\{ '. dall<ì dedaratnrin delle cui furv:ioni \·cngono c. punti i ·ompih og ii 
ricllndud ili ttl Seni:/ o polizia sckntificrJ. 

l a ktt. b) del ..:nmnm l dell'articolo in commento provvede, poi. atraggiomamt:nto d Ile 
l n.:v isiut i rdmi,e aUa ddìni110n;; del livello ùi preposi,rione dirigenziale deHa Direzion centrale 
1 c1 i s.:r ìzi antidroga (DCSA) c della Direzione im·c..,liJ,rntiva nntimiifia (DIA). 1:art. I della legge 
n. 16 1991 btit.1 tiv, ddla DC~A - · prevede. in fotti. che a tale Direzione ccmrak sia preposto. 
econdo un ..:ritcrìo di rnta1i0rn!. un dirigt..•ntc rcncrak della Poli/in di Stato. ovvero un 1 cn ~ra}e di 

di\ isio1r ddl" \rm:1 dei cara in ieri o dd Corpo della guardi.,\ di fin.:m.ta~ analoga prç\ isionc è 
..:ont n 1t,1 m:lrait. l 08. 1..omma (l'. del dccrdo k:pj<1lath:o n. I -91'.Wl L concernente il li cli 
dingcn,ì,1lc del Direttore ddla DI/\. 

I, !i nonni: ri:-.rntono ,~ggi di un discrctn tasso di inutH.mlitù. Difatti, l'art. 45, cm 1m·t 29-bis. 
del dcc.:1 ·t< I 'd:--l-1tivo n. 9:-/~017 pn:, cdc che l'uflìrìalt: generale espresse, dall'Arma d •i cart1binicn 

dal)· 1uard11 d1 ltlM va per 1,1 dtn::1ionc dcli-i DCSA e della DIA ri\.csta almeno dd undo di 
u1 rL1k h d1 i,io111..·. In l,11 modo, la di:-pi1sizionL' la-.;i.:Ìa apcna 1u po~sìbilità che al! suùdcttt: 

,mie la:1H ni mini;;htri.ilì pn-;sano c~scn .. '. prcp.1sti anche g ncr.1li. di corpo d'armata ddk 5udJ~tll: 
l •lii'~ <l1 poli:11a ad o ·dinam1.,nto militare. ln co11s1:gw..:u:za di ciò, viene introdotto nelrart. 4 d I 
d P.t .tvL 11. 78 201 q J nuovo rnmma 4~bis. allo ~cQpo di ''ft)togmfarc" la descritta CY1Jluzione 
ordini.11 i, <1 

27/ 10/2020, ), 
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C t•n riguardo. poi, all.: disposizioni fl'Cat dagli articoli 2 e 3 del provvedimento eh i 
i11ustrn. ~i prt:mcm.-chi.: questa Amministrazione è articolata in 5 Dipartimenti. istituiti con decreto 
kgislutì , l\ ,O luglio 1999. n. 300. e successive modificazioni, che si suddividono in Uffici di livello 
dirig ·1vialc generale. c:1ffidati a prefetti o a dìrigcnli di prima fascia dell'area delle fun:,ìoni centrali. 
quc:-,( ultimi n l numero rm ~simo tli quattro unità. 

Cio po t , si rapprcst•nta che, con l'an.ieolo 2. si provvede, a modificare il e mma 2 
ddl',tnk lo , .Je! dtcrelo dei Prei:;ìdéntt· del <'on-;iglio dei Ministri n. 78 del :2019. iscitul·nd ~i, 
tk:ll"ambit, :i ·l Diparti,n.::·nw per le libertà CÌ\ ili e ì'imrnigrnzìone, la ·•Direzione ccmrale per ic 
ri:.or ...-: fipaiviane··. post.1 .ille dipenù.erve di un dirigenti;! di prima fascia dell'Area delle funzic ni 
ci.:ntrali. Per il predctl<' pcrSL)m1le dingcnziak è ·tatn infatti. pn.:Yisto - ai sensi dell'art. 8-c/lf uer Jd 
d ae1 -I ·\.!•Te' 14 giugro 2019. n. "3. convertito. con modìtkazioni. daHa k·g:ge 8 agosto 2019. n. 77 
- I ini.::n~memo di un pt Sh' nella reh11iva dotazione orgm 1ca. 

l · istitt11.:·nd,ì Dire;,ione assorhirà le seguenti comp~tè11zc dì natura ecouomico-finanziana.!fil._ 
:~lJ1) .:trihuits- pll,1 [)irv ione centrale per flli affori,efi·m•rnli e per la 1:çstìone delle risar~i;;lric 

oL' ::,tr Jllh. ntuli. 1::h.: \ i0nc ad c~~<:w :,oppn S:.sa: a) programmazione, formazione. variazione del 
;1·1rnlio c monìlOraggio delle spese: b) g~stione finanziaria deHe spese dì competenza d llc 
DinJ· )ni dd Dipartimento. inclusi i Fondi l·uropci: -:) acqui. ti di beni e servizi p1;.•r il 
funzi namenlo dd Di .lrtimentot <l) g~stione dd patrimonio del Fondo lire U. '.R.R.A. Uniled 

atio11 · Relìe_l ond Pchubilitalion , ldminhLration Amminìstrazione delle Nazwni Unile per 
r ls.,iHen::u e la Riabilira:zione): e} revisione e controllo interno di gestione del fondo edifici di 
1..:lllt~> (I'. I .C.). 

I ·inter ento p1op0stu intende as kurarl' una nuggior fun:1ionalilà al Dipanimenh> per I~ 
liht:it 1.'Ì\Ìh e l"immigrazÌ,HH\ in rdatione allo ~H>lgìmenlo k.-lle attività economico-finanziarh.•. 
o rattutto di qndk com1i.!ssc alla gestioni: dd fenomeno migratorio. t:i tituzione del posto 

d1 Ì!: t'nzial · di !h,.:!lo gcn-:rak garnntirù. altre:1. nell'nmhitù {kl nuovo assetto ordìnamcntak:. un 
cquilib1in e rganìnaih o-funziormk m1 i c1mp.ic Oìpurtimenti del Ministero dell'interno. consiùerato 
eh~. 1 d , ig1.·n1e ::.isll·ma. sok1 il Dipartimento dì che tratrnsi non prevede, fil proprio ìm~rn ), un 
p ,.10 di un/h ne <li dirigente d1 primo. fasch dcll'ç ri;:l <ldk ··Junzionì centrnff'. 

I nle OfL;\ 1si<,111.:. in dm~. non cnmport! mm 1i o maggiori oneri per la finanza puhbli a in 
quum ,. ome pcdtk H<' udfa correlata n.:lu1.ion~ te1.nka. i 1.:ostì derivanti daU'islituendo I o:'t oi 
fun1.iun dìrigcn:1iak di l1vt·llo gencrak risull,Jm) èopcnì in virtù della soppre~sione di dtt(' po~ti di 
111Jzi ne ii dirigt:nte di seconda fo:,ci,l. del!' Arca dclh: fonzioni centrali, nell'ambito della rclath a 

d 1HPi 111c orgi mm Il presente ìntcnento tostituisçe, pernlt:ro, l'occasione non soh, per una 
1.: rc:nk ridefinizione d..:lla strn!ttu-a centrali: d ·I Dipartimento per le libertà civili e rimi 1igrazio11e 
dd ini'-tet<) ,kJrinkrno che consentit'c.'.t di sviluppare k capacità di coordinaniento dcli .. attivh, 

lati e il J~n crno lk l territorio è di amministra;,ionc g1.:n'-'ralc. da sempre rimesse al 1lini. tero 
l !rii 1cmtl in nutcria di garanziu ddk libcrtù ci, i!L ma determina anche una maggiore p\ ssibilità 

di ~\ ih,p 10 deHa et carriera di mg.ion-!1fa verso Je figure apicali della dirigenza generale. 

l igunrdo, si fa pr~sentt.: d1C. 1.:011 l ·'cH'to del \.fini:-;trn de!r interno del 23 ludio "'ù2\ 
rmdi\ 1dua1 i(,110 J('j posti di I unzione.' di li\ dio dirigcniiale non generale da 't ;ribuiri.: aj 

<lit it.1.:1 ti i t: Htd..i fo,ci.1 l H"rm::t dcli-- un;,io!li centrali dt.·ll 'Amministrazìone civile dell'interno 
n Ira 1b1t dcli·, ~rnttur; çcnlf'a!i c pcrilh1chc dd Ministero dell'interno, sono st,Hi '-Oppr6 i. ohr 
ai "-+ p, ·ti l1 funziori - in qssequio al disposto dì cui alrnrfa:olo 2, comma 1. del d,:crdo~legg • 6 
l 1.! 10 -~O l 2. n "~- ro W<Ttito , con modilkaziorii, dnlla leg!:!e 7 agosto 2012. n. 13.5, ulteriori du 

1 fun -iont. in ; tu,a;ion.: dd!a disp,1sÌ7Ì 1nç J1 cui all'at1. 8~quater, commn l. dd dc~i1.:to
l4 •iugn) 2019, n. 53. c,Jm i.:ni10. l'.Uì niodirìeazioni. hlfo legge 8 ap>s.to 2019, n. 77. 

< i Ii ~110 diri.gcn/iale non ,. n nQ<UJ OA2020 1, 
' 
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ddle fw11inni centrali, come disposto dall'articolo 2 dello . chemu di decreto del Pres1deme della 
Pc.:puhhlica. , iL-n1.: n:aliunta. nl'll'ambito dell'assetto orgunizzativo del Dipartimento per k lib ·rtà 
chili e l"immigra1iorh.:. mediante la conl1uen10 delle competenze dctrUflicio VH: Affari 
t:conomico-lin.m1.iari - pn.:ccdcntcmente incardinato nell'ambito degli Uffici di diretta 
collaborazione - nonché ddk competenze delrArca I: Bilancio e consuntivo e dell'Area Il: fondo 
lire l NRR \ • precede.. ntcm1:ntc incardinati nella Direzione cèntmlc per gli affari generali e per la 
u1:stitmc delle ri. ùrsc ìnnnziark e strumentali - come riportati, rispetlivam1..:ntc, nella Tabella l di 
;ui atrallcgHhl l) L' nella labdla 6 di cui all':.i!lcgato D del decreto del Ministro delrintemo del 24 
d1c~"11hrc _012 nd nuo,o llfficit) V: Affari economico-finarviarì e tondo Lire U .. R.R.t\_ com 
1nd <luaw ndl.1 l"ahdla 9 di cui atra!legato A del citato decn:to dd linì 'tro delrìnlerno del 2 
lug.io 2020 eh ha n1odilìcato il suindicn!o decreto dd Ministro dell'ìntcmo del 24 dicembre 2012. 

( Pn il pnwvcdimento rninistt.'rialc del 23 luglio scorso si è. dunque. provveduto. a 
corn.:lu ·ionL: dd processo dì attu..1LÌOtK" ddlc misure di spemling revicw previste dal Go"crno 
··Monti". al l,t indiv idtnzionc e dcfoiìl'ìune dei compiti degli uffici e dei posti di fun:;,-iom: di livello 
111 m gener.ik da attribuire ai dirigenti di seconda foscia dclrArca f1.1n1:ioni centrali 
ddl ·t\mmini,tnvione ci, ili.. dcWimcrno. e l·onte~tualmem0 essendosi rhcnuto --opporfltno sin 
d'ora pre,·,·dc ·e la sOJ>preHione di ulreriqr/ due posti dì /im:::ìone'' - atrattuazionc della richiamata 
di:-po izi\lll~ dì lui :.ilrarL 8-<Juuta. comma 1. del d.l. 14 giugno 2019. n. 53. convertito con 
111odilìcazi1mi dnlla legge 8 i1goslo 20 l 9. n. 77 che prevede, a fronte dell'incremento di un posto di 
fu1vi n • dirit!L'O/iale di liwllo gencrnk ddl 'Arcn fìm1ioni ccn!ra1i della dotazione organica del 

- ... <.. 

i\Iini:-.lL'n> dell'interno. da assegnare nell'ambito ddl'assctto organizwtivo del Dipartimento per le 
libertà ci\ili c l'immigrazione. la rnmpcnsa7ione con la riduzione di un numero di posti dì funzione 
dirigc1vial · di li\ elio 1wn gcncrak• c41.Jivalcnte sul piano linanziario 

I :articolo 3 del pnn \cdimçnto in illustra,ionc dii poi. attua7ionc alle previ. ìoni di cui 
-1Irurt. 31. wn mi ~ e 4. ,tel d1.·c1'<:to-lcggc 16 lugli(i 2020. n. 76. convc11ito. con modificazioni, dalla 
kggç 11 -,cllcrnhre 2020, n. l 20, eh.: dispone l'istituzìon.;- di una nuova Direzione Centrale per 
J"innmazlonc tecnologil·a per l'anuninistnl?inne gcncrnk nctra1nbìto del Dipartimcnt per 
L mminislr,1zinn · g.;,r cr·1k, j L'f h.: politich1.: dd personale dcll'ammini-;trationc eh ile e per lt: 
ri ors · ,1 rumentali e linmviarie risponde aH\.!sigcnl'a di i1:-.sicurare la funzionalità delle att1\ ità ii 
mn) izwne tcc1wlogka e di diei1:.1lina?ionc nonchc dçi sistemi informati\i del , linist ro 
ddl'mtt.:rno t.· ddk Prd~Ut1r<;>-l J G C(ll1 carattere ,cmpl!lìcntori<Y dei processi gestionali in materi., 
<. i mlunnat1n,:v.ionc ddl"Amminìstra:,:ìonc eh ile <lclrintcrno e della rdc delle Prefetture. m1rn.ndo 
d ace ·IL'ran .. · i prnct·s,i di innn\,u:ionc tccnok 1gka e di digilaHn:azione m un'ottìcu di .. mes a a 
htem:i · h:ì r ·1,tti-.. i ì 1tt-rvt'nti. in termini gestionali e di processi. al momento intestatì a diversi 

centri di compdcn✓ .l. l 'intcnentn appnrc particolarmente rn.:ces.s.:trio in considerazione 
d . ..-11' c~1gc1l/a dì ·tm~olìdare le positive csperk'nl'.e maturate di lavoro agile e cons~mtirà la 
r ·alin.vio nc di rispa,-.ni s;ugli ac4ui"1i. una maggiore tkssibilìtù tecnica utile. nonché una mag~iore 
rapid1t,1 r r inJ1 ri11an: l'applicazione dd più importanti servi/i digitali della pubblica 
ammini:--trazinnc a fav1m; dei ciHadini <.' delle imprcst.:. 

Anche tak pn;vish1nc non comporta nuovi o m1c1rgiori oneri per tu lìnan:za puhblka . Infoltì. 
e mc ,p · dìc 11, 1wll.1 corrclaw rcl:vione h.:cnica. la conkstuak· soppressione dei due po ti di 
ru11:1ionc di Jirig.:nte di seconda fascia <.kll'area delle funzioni centrali ~ (URSIA) e Ufficio XIV -
a'"'lt.:ura la pil.'na copcnura dei CllSlÌ dt-rìv,mti dall'istitucndo nuo\·o poi-to di funzione diri\!civiak di 
li etio µi.:n1.'r,tlc. . ~ 

( 1m,c 0 u.:ntem, n1e, con il comma 1 ddP,u-tieolo 4 .. la tabeUa A, dportank In dot,1,:tione 
org. nic'.1 l: 1 mpkssi rn cld p,:r onalc detr _\nm1inisl!"1.1ìon,: civile. che fonna parte int.!gram ~ 
. ostan:zwk del dL'crç.tu dd Pr'silkme dd Consiglio dei Iv1.inistri 11 giugno 2019, n. 78. vicni.
mk!.:!ralt 1L'llh: nstltrnla dalla t.ibdlu A alkgat.i allo schema dd presente prov\edimento. c2-1trn h2020 1, 

' 
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~ delr Amministnvionc ci ·ile dcll"intcmo. da 4 a 6, a fronte della contestualè ridu/Ìonc di quattro 
I o,ti di funziorn: dei e,.Ì dirigi.:ntc di seconda fascia della medesima Ar.:a che passano da 197 a 19"' 
u:..:..kuramh. in tal modn, il principio <ldla neutralità lìna11?iaria. 

( 'on i succcss vi C\lmmi '.2 e 3 si provvede a individuare in concreto quali sono - con 
rig.mmlo. rìspcttivmncnti.:. alle mo<lì!ichc apportate ~1gli assetti ordinamentali del Dipartimento per le 
lih •rtà ci\ ili c l"immig.razi me e dd Dip'irtìmento per l'ammini·:.tra?ione generale. p ·r le politiche 
dd pd onak klL=\mministnuionc ci\ ik: e per le risnrsc trumentaH e finanziarie i quattw posti 
li fur,/ilmc diriucnzit k di s1.·condn fosda ddrarca <lelk Cunzìoni centrali dclr mminL:trazionc 

d\lk dclrinh:n;) dw de\ono garantire l'equilibrio finmviario necessario per istituire i duç numi 
p )~ti dingcn1iali di lh dio g.cncrnfo. da preporre alle Dircàmi centrali di cui è pawla agli articoli 2 
... d I r n \ \t.:UÌl11 'JllO. 

d dettaglio. il c(,mnm 1 evidenzia 1.c~hç l 'equivalcnza finanziaria per quanto riguarda il 
l)iparti1rn:nto per le liberi~ civili..: l'imrnigra:tiln1e i:_ .. stnta giù prevista con il de rctP mìnìsteriak dd 
2, luulio 2020 (con 11 quc1k !:ii :-<.,no irn.li\iduati i po.;;ti di funzione di livello <lirigcn,ialc non ... 
!!t:ne1, J..., da attrìbuin.'. .ii dirigenti <li seconda fuscta dell'arca delle funzioni cl:'ntruli 
~ ' 

Jdl' '\mminìstru;none d,i!c dell'interno). uttra,,crso la soppressione di due An.·c dirigenziali di 
sccornfo Liscia e la fthione ddk loro compcten1e nell'ambito di una terza Arca. contestualmcnt 
ride, omi11arn. come rìoortat,1 nella li1hella 9 dell'allegato,\ al richiamato decreto mini lcrialc del -
h1,•lio 2()_0. 

Con il comma 3 si dispone che la neutralità finan1.iada dcll'istitu7lone del nuovo posto di 
funz.onc di iìH:llo dingcnziak· generale pre"so il Dipartimento per l'amministrazione generale. per 
I, Jolitii:he dd per ·otrnlc ddL-\mministrazionc CÌ\ilc i..' per le rìsorse strumentali e finanziarie 
, e nga consegui tu con la contç~tualc '-Oppressione di due posti di !unzione di livello dirigenziale non 
generale indi\ idw1ti, ri~pi.:ttivam1.·ntc. in quelli dei preposti a due Aree ("Assistenza tecnica e 
mmini~trativa alruflìcio del responsabile <ld servizi ìnfonnatìvi automatizzati (ORSTA)" t~ 

--L ' lfo:io XIV: lnnma:t'.iom: tecnologica per ramrnini'>tnvionc gcncrnlc 7
.) <li cui alla tabella 9 

!cli" lkgah) A al richiamalo decreto ministcriak del 23 lugli<.) 2020. 

Il commu 4 chiari<.;c1,.• che le competenze attribuite agli Uffici sopprimcndi. vengono a 
e mlluir · 1clr 1mhito Jcll' as~ctto organizzali,o degli ulìki di lìvello dirigenziale non generale della 
Dirl1i011c c-:ntra t. per l'inmiqvinnc tecnologica per l':1m111inistrn:1.ione generale. 

Il comma 5 stahi lisce. infine. che con successi\\} provvedimento ministeriale !-Ì prm vede, 
·ntr "I 60 girnni dalla data di entrata in vigore <lcl presente rcgÒlamento ed a pauiate moditìca del 
dtato dccrt:to ministc-riak del 13 luglio 2020. alla Jclìnìzìonc dei compiti <.kllc relative unità 
diri 0 l:tl/iali ni.: Wamhito della Dire/ione c,.:ntrah: per k risorsc 11nanziarie dd Dipartimento per Jc 
libcrta i\ ili e l'im, 1iuaziorn .. ' e ddla Dìrcziun<; centrale per l'innovazione tecnologica p r 
Lm1mims1nvinnl.' generale del Dipartimento per l'amministrazione generale, per te politiche dd 
"ltr_ on::i.k dell'Ammitii-;irazionl' <:i vile e p,:r le rÌsMse <,trurnentali e fimmziarìc. nonché alla 

lini/ione delle ri~pc ti\c <1llrihuzilmi. 

L ';irtkolo ~ n:.:u. in rinc. In dausnl.1 di nc\ltraiità finanziaria del pr(wverliml:nto in 
rgomento pP·-to che al la sua alluazìone le Amministrazioni in1eressate pron·cdono a\\ 'uknd ::ii 
11 • ri;, n·-..._, u 1anc. lìn1m1iGrk e strumentale disponibili n normativa '\igcntc. 

27/ 10/2020, I, 
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REI AZlONL TECN!CO-H 1ANZlARIA 

I n pn.:-..ente nota tel-nica \·iene redatta al fine di con:-..entire l'accertamento della neutralità 
fin,uviariu del prO\ \1,.dìmento. ta11t\, 11ella parie in cui inter\kne sull'articolo 4 del d .P.C.M . n. 
7,' _019. quanto in 4ndla d11..· modifica i successi, i articoli 5 e 7 . 

In p,irlicolare. con rigmm.lo alle statuizioni contenute all'artic()lo 1, esse prcvcqono. 
n t inzidlnK·nte . dw.: i Hcn enti. 

Il primo conccrn~ rattmvi 1nc dell'art 240 del Jccrcto-kggc 19 maggio 2020. n. 34. convertito. on 
modilìctvioni . dalla h.ggc 17 luglio 2010. n. 77, .che sancisce l'istituzione della Dire7ionc centrale 
ddhl polizia scientilica e della sicurcz.za cibi .. ·rnctica in geno al Dipartimento d ~ua pubblica 

i<.:11rC//a dd :\1inister, dell'interno. 

I a di ·posizione prew<lc che la nuova Direzione centrale c:!Setcìti i compiti che vengono oggi 
cspk·tati da due Uffici di liH~llo d1rìgentiale non generale dcl mcdesimo Dipartimento: sì tratta del 
, · cn i?.io pofo,ia postale e dc tic comunicazioni - incardinato nella Direzione centrale per la polizia 
tradalc. fcrn.n iaria. delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (c.d. 

"D irczi()ne centrale delle p.:cialità'') - e del Servizio poli:ria scientifica, oggi inserito ndr ambito 
della Diri.:zio1w centra e anticrimine della Polizia di Stato (DAC) . 

La ç,rn11ucnza dei suddetti "plessi'' organizzativi nel contesto della nuova Direzione centrai non è 
·u. cellihìle di detenn nare nuovi o maggiori oneri finanziari: essa. infatti. sarà attuata econdo il 
principio per cui "k risorc.;e :,eguono le fun.òoni". Conse •ucntemente. l'ìstHucnda Direzione centrale 
acquisirà. oltn: alle fu 11:iùni svolte dai menzionati '-;crvizi. anche la relativa prm, ista di personale 
di risor~e strumentali. 

\ tal rror 1,itt1. si fo presente che. attualmente. la doUl7ione effettiva del Servizio p )Jizia ·cientifi a 
pari a J 78 uni1à. 3 7 5 dd quali appartenenti ui diversi ruoli e quali ti che della Polizia di 'tato . 

mcn1n.: 1 unita appartengono ai ruoli del personale dell'Amministrazione eh ile tfolt1intcmo. l'ale 
dotazione consentirà di sostenere ndeguatamentc l'esercizio dei compiti demandati a qud Servizio 
anche r dl'ambito ddl,i nUO\J. Direzione centrale, che non conoscerà. per quc~to aspetto. 
un'ult •riore li1..-vi a1i0Pc <li attrihuzinni. 

f'L·r quanto concerne, inH·ce . le funzioni in nwlcrin di polizia delle comunicazioni e dì s1curezLa 
crh..:rnctic~L \.1 detto chç 11 nuova Direzione c~ntrale erediterà l'intero ''blocco" di personulc oggi 
op ·ranlL' ndl'amhitn ... ld Sçn i1fo polb•ia postale e delle comunicazioni, attualmente pari a 16 
tmnù. 164 ddk qtmli prnH~ngono dai vari moli e qualifiche ddla Polizia dì Stato e l • altre 4 dai 
nl(l)i dd personale dcli', mministrtvionc civile dell'interno. 

Il m,.mh .. ·ninH:,110 tli t il..· li\ ·dlo <lì do1a1ione effeuiva consentirà di assolvere, senza tlèssionì di 
1.:fficuL·i.1, 1 et mp11i t'ggi 1-':-.plctati da! predetto S<:r\ izio. Difatti. per l'attivazione dd CERT del 

lini IL'rn ddl ' intcrno :-i pro\ vederà <.·011 l'assi:gnaziont.:' di un contingente di personak ult~riore, che 
puo ..,;S:,,er · st1m:1to in 50 unit,ì. tratto dai vari ruoli della Polizia di .Jt~tto. 'fole conting nte sarà 
indi\ idmuo. e,in oppnrtune rfolloca?.ìoni dì risorsc. nelrambito dello dotazione ùi personale del 
Dipartimcnt11 Jdla puhblici sicun:ua che , attuahnente. al netto di quanti \i prc~tano sen·iLÌO per 
·fl ·n di .t!,!gregazinm ·mpornncc. è pari nel complc%o a 80 l 8 unità. 

27/10 /2020 , ], 
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In so tanni. la Dire1.Ìl)He ct:ntrale deHa poli1.ia scientifica e della sicurez:,:a cihcmctica err a 
disp<•m: dì circa 600 unita di personali..:. dotazione che appare sicuramenw adeguata alla mis ione ad 
1..: • ·a affidat·1. 

'i aggium.!,e che Iure la pr'\·1s10t ._ per cui àlla Dire7ionc centrale in parola arà prero~t un 
dirigcme l!e111:rak ddln Polì7ia di Stato è inidoneu a generare ulteriori oneri a carico della finanza 

1 blirn. ·i pt"m 'ttc. il rigu:m.lo. che la Tabella A allegata al d.P.R. n. "35/l 982 fissa in 32 unitft la 
dlltMi ne r~ani a dd predetti dirigenti generali. 1 ah: dotazione è sulttciente ad a ·~icurar la 
cop ~riura del p Jsto di din:ttore della m11Jva Din:zioni...· centrale. 

Difatti. attualment '. i p ,tì <k!-;tÌiMtÌ ad csscn· coperti nccc~sari, ment - da diri, enti gl'.'ncrali ddl· 
P liLi.i ii t 110 c>no :..s. susct:Hibili di ... alire a 28 nd ca. o in ·ui. per "'ffotto dellt' rot'lLionj 

·11, r 1r.1 \ n , ne, w-scun ttt: con1cmp,,r:mca1111.:n11.: lla Poli:1ia di Stato k po izioni d' Ditctt )f 

1.: li: DI \. <k Ila l)irc, ic,nc e ntruk per i sen izi :mtìdr )t>:t nonché della • 'cuoia di perkzion m 1m 
I r k h u;.: li poli;,ì,t. dì cui ::iìrurL "'2 ddla !egee n. J _ 1/1981. Re iduano. dunque. ulteriori qu -t tro 
p i.1ioni. ·h.: e wscn!\)1·,o di 'i--sicurar' St'n:,,n ,n1cri a~gitmtivi ln ''e, pcrtl!ra" dcli. Dirczion 
t:ntralc 1 1 11 

Rdt tÌ\dTlklìk ai' t:ll,hbugni" <-tmncs~i a· po,ti di funiÌOtl\: di lhello dirigi:nziak non gt:nl?ralc. j fo 
prt:-..~nk eh· l'istit11ziont! ddh n h \a Diraìnne eentr:1k non determinerà un accrescirnento dei 

mpiti ::,:-.,...'ll'lti .il .:nizi, poli1j,1 postale\: delle \.:omunica .ioni ç al .'<.'rvizio polizia ~i~mil';ca. 
io e n \..llti ù di rnamcncr, inaltt..rata la ,mmw .. 1 ,foi <lue S n izL che quindi non \;on ccr mli 

tncrcm..:nti ud m1mem <.folle ptrizioni dirigcn;,iali a livello dì Primo Dirìgènte della Polizia <li Stato 
e su non. 

>er quant n~1uarda il CI- R r. si fa presc1 te che esso :irà diretto da un Dirig:..ntc 'upcrior • della 
Polizia di t· 1 appa11cne•1lè , I ruolo d ·i funzionari cht e::-.pktano funzioni di p [j7ju: '. l erahro. 
ip, liPnhik che Ila suùdcua struttur:1 possa e:sere assegnato, sempre pn.)veniente dal mede imo 
·ut lo. un altm Dirigenk Supi...'ritwe, ·<m funzi~mi di consig!kre ministeriale aggìtmto. e due Primi 
Dirig nu on fon;,-ì0n di\ ice con, ·glieri ministeriali. 

J ali ·egnazioni •,an mlll co ene riduccn lo il num •n ddla doHl7ione Je1 consiglieri miniskriali 
!!, 1unti e dei , ice etmsiglicri mìnbtt:riali assegnati al Dipat1ìmento della pubblica , icurezza, 
tnmln ·nte p ri. risp,~tt' vumentç, , cinqu' uniti, (al netto di quelle da d ~tinare all'istì u ndo 

l j 'I mito d. Ile .' ·uol... d1;'lla Polizia ùi Stato ed ·1 tredici unità. 

i ag •iung~ eh l'istit11 i Hl· del C tR I r i,.,pcttri il limik nw« 'imo d~gli Uffici Jì liv ·Jlo din ,cnzìa 
non ~rn .. r.tle eh...: po'-S1) 10 òs~re ì tituiti ,1dl'amhitn dd Dipartimento <l llq pubblica ·icurczza. 
Difatti. la relaLionl.! ilh strnti\n couccrnl'nte il tkcn·to del Presid,-ntc del Consiglio dei 1ini:1rì n. 
7 _ I 9 chiar· ci:: che. nd!'mnhito Id ccnnato Dii artimemo. pos. ono css~re i.-.tiluiii non più di 261 
ulfo . .:i di li di< diri~enzilll nun gcnaak. 

Ilo ·tnt r r i:fl~no dd D , ·!. 6 fobb ·ain 2020, che ha rid krminato l'a. ·tto ordinati o del 
Dip :1 lllh:nt< I ·ll<1 pu )blica ·icur n:1. ri ultnno i,ti uiti :2_-1 Ltffìci del lh. clic di Dirig ·nt u erior · 

dt Prim Din!,.çlltc ..:!la Pi,'izia tli Stato e q11alifich1; e gradi cquip,rdti. Resìdu . un 1ue 
u11'ahqut.t:1 di 1 O l 'f1ici. ampi,mwn1-: suificieme a uarantm.: la i.:operrura del ( f:.R f e ddlc . u 
• •·· 1 o I Mi ni mtern~. nle, anti ai fini in discorsi). 

u.into ~111 · d~ tazioni strnnwr.iali dc1l'i,tìtucnda struttura si evidenzia che la Direzione i.:~ntrnle ·n 
qu ·tic n cquisirà gli api :m:li. gli strum .. ~mi e I i m~ni oggi in uso l . • '1.io polizia p ml e 

-·Ile comuni ~1011i. C;i gar~m1d, non s;ol 1 L continuità ddle iìmz:oni. ma ,mche l. e1.: n .11111.; di 
c:he pc , metteranno di tan:: ln)ntl' con oli ordinari stanziamenri di 

i Il( n me!)!) d gli ppurnti dd e LR l 
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P.:r quunto 1:on<.:l..'rn..:. in c-:c. i profiìi di ordim: logistico. sono già previste adeguate coperture 
lin an i,uie per l'.tlh::.-timu11l, dd lTR'l' (compkssi\ i 3 2 milioni dì ctm.> nel pcriod 20 l ~-2021. 
autorizzati dall\u-L L comma 19. del <kcrlto-li.:gg.c ~ l settembre 2019. n. ì05 , mentre risultano già 
indh iduati. nell'ambito del complesso dd CominìssarialO dì pubblica sicu rezza "Spinm.::eto" di 
Roma. i kicali per la sed1...· pro\ visoria della struttura in argomento. Per la reulìnazionc della sede 
definiti\ a della Direzinrn: l.'.entrak p ·r la poli1.ia s<.:icntifìca e la sicure1.za ciberm.:ticu, da collocar ' Ì 

pn::-.s< I.i stru•111ra dd Dipartimento della pubblica sicurezza sita in Roma. via Te mmaso 
'ampunella. , stato g1à pre\ i;ito uno stanziamento ad hoc pari a 8 milioni di curo, in virtù <lei 

rifinm1/1.1mc11hi dd fondo <li cui all'art. I. r.:onuna I 40. della legge n. 232/ 2016. previsto dalJ'art. L 
comma 1071. \.klla kggc n. 205 / 2017. 

Il sc1;nndo inh.:rvcnto realizzato dalLirticnlo I consiste in un mero adeguamento delle previsioni 
uglJ uflici di 1hdlo d ri!!e111inle µcrn.:rnk in cui sì articola il Dipartimento della pubblic·t ~icurezza 

·1lk dbpo· i/ioni recai· d·1ll'art. ·-+5. connn.1 29-hi ·. del decreto h..•gislatho n. 95/2017. oncem ntì 
l'111di\ idu~vio1 · dd li 1:llo degli uni ·iaii generali dell'Arma · dei Carabinieri e <lcl Corpo della 
< 1uardi:i di I in,mza che possono \ enir prep,,sti alla Direzione <.:entrale per i scrvi7i antidroga t.: aHa 
Dirafonc In, cstigatÌ\a \nlinmfìa, 

Si trntta. <.:nrne id ;ntc, di un adeguamento dì ordine meramente formale, sicché la nonna ha 
naturH nrdinmncntale 1.:d 0. thmqu ·, insuscettibile generare nuovi o maggiori ,)neri a carico della 
lirnmza puhb!ic i. 

Per quantP cnnccme. 1oi. k pn)\ isioni contcnuh:- agli arLicoli _ e 3 d1;-l provvedimento in esam1c:. 
\ohe a 1~1\t rir\.' un piu tì.mzìnnalc assetto d-trapparato amministrativo dirigenziale del Minì:stero 
dell'interno. anche coP es~e risulta garantito il ri'-petto dd principio di invarianza finanziaria atteso 
che l'in rcmento della Jou.vionc: organica di due posti di livello dirigenziale generak. detrarea delle 
fun1:innì centrali. di cuì uno da assegnare al Dipartimento per le libertà civili e l'immigra.tione 
l"nltro al Dipartimento per ramministrazione generale, por le politiche del personale 
delramminis1n.1.1ionc t:ivilc e per le ris1.m;c strumentali e finanziarie, viene compensato imerameme 
-:,m la. nppn .. · . iot11..· di quattro posti di lhello dirigenziale nnn generale de!la medesima arca. co ne 
indi\ iduati datran. 4 ddlo schema di dccrdn dt:I Pn.-:,idcntc ddla Repuhblica che si illustra. 

Cnnst:gucntcmcntc. risp~no al ck:crcto dd Prc. idente dd Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019. n. 
7~. si pro, cd all'istituzìonc di due strutture di lhello dirigcnzìak generale dì cui una nell'ambito 
di.'! Dipartimento per le libcw,1 dvìli e l'ìmmigm:lionc. dcnorninatu "Direzione centrale per le ri:mrsc 
linan1iarie ''. c l'ahn.r rwll'arnbitP del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politidw 
del pt:r~ n,ilc: ddl'é11m 1inistraziom: CÌ\Ìh.: e r~-r k risorse sttumentali • finanziarie, alle quali sar,) 
p1 ·p 1 to . J r.:1 cia-.uma di esse , un dìtigcntc di pdma fascia ddrarca delle funzioni ccntnili. on +1+ 
contì.'sluak .'>t>ppr\.·ssitmt' di compk·s:-i vi qualtro JX)sti dì fun7ìonc nella dota7ione organica ,.foi 
dirigì.'nti di s cn1 d11 ,iscia ddla medesima Arca. in ragione delta necessità dì mdcurare Utm 
ma..!ei<.iri: fun/imalitù in rda1:innc allo SVt)lgimemo 1.klle atti ità economico-finanziari . anche 
l:01111csse alla gc:-,tion' Jcl !ènomcno 1nìgr,1tor10 t.\ al comempo, garantire rattuazìonc degli 
articnlat 1 e tompless1 processi di riorgnniaazionc propri di una ttmmi11istrazio11c digitulc aperta. 

Dall.1 disposi7 on!..: non disccrHhmo nuovi o maggiori on~ri, a carico della finanza pubblica. tenuti 
e< mo he, nlla luce dì quanto previsto d·tl CC fJ. vigenh: e dalle rclativ' contrattazioni decentrate. il 
t:osto rdathn ,l dirigei lr di prima fa'icia di:ll'Arc,1 delle lmuioni centrali del Ministero dt.'ll'Ìntcmo 
è pari a curo 466. 751.00 al lordo degli u11t·ri u carko dello ':;tato. cost<> çhe vi~nc. coperto con la 
riduzione li 4 posti d fun7Ìonc di dirigente dì seconda fosda. ddla medesima rea. per oneri 
compks,n Hllh.'ntc cun isponJC'nti a curo 4 7'.2.1-l-t•L 74. 

27/10/2020 , 1, 
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\i fini della dimo:-.traTtmc delrin"arianza della spl.!sa si nporta, (Juindi. la scgwmte tabella : 

l t p r .mal· irige ,1 i,dl.! ddl'~tr'-"! ddl~ lì. ntfoni ccntn!i • Ministero dell'interno 

__, ___ _ 
.:n.5t)3,?0 75. t86.,40 

t 17.402,88 

29.350,72 

775.58 

338.SOt.Jl 
IOJ\IE 

08.249.68 

1--:a. rio . 2 unità 

~ ... •-,-.,±-•"+>...,,- _t--, __ .,,......,.,..,,.-,__.,, 

Stipendio ·i.t 

Rt trìhuzione di pos11,io_n fi.., ;a 

Hctrihm:ionc di pm,i1:ionc ,ariabik 

rktrihuzinne di ri ... uftnto 

O I JU Sl'\1( 

45.260,77 

JJ. 75-J.l 2 

i 22.848.39 

90.521,54 

67.508.24 

245.696, 78 
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unitario n. 2 unità 
11" fa,da n•trìhutin1 

45.2<•0,77 90.521 ,54 _____ , ___ 
12.565,1 t 25.130,22 

. -
u.1ion1..· di posi.r.ìouc \ariabile 17.747,23 JS.~·'>4.4<> 

-
(1.4(>3,00 12.926,00 

uno 20~0 '.\03.1() 60(),32 

82.339.27 164.678,54 

31,234, 71 62.469,42 

t 13.573,98 227.147,96 
OSTO .\N~l O 

Con il comma l dell'articolo 4. I.a tabella A, riportante la dotazione organica complessiva del 
personale Je!r \mmi1,istrn7ione civile. che forma pi:lrk integrante e sostanziale del decreto del 
Pn: ìch:ntc dd C\msig!io d(_:i Ministri 11 giugno 2019. n. 78. vìene integralmente sostituita dalla 
tabdl A alkc?,..itu allo scht:ma Jd pi-esente provvedimento. ove si registra un aumento dei posti di 
IÌ\ dio dirigcn7iale gt:nerak delr an:a delk: fullzìoni centrnli dc11" Amminì'ltrazionc ci ile 
cklrinkrm). d t 4 a h. :.i fronte della l.'Onte-.;tuale riduzione di quattro posti <li funzione Jei di 
dirigcnk di seconda f, :-tia della medesima /\rea che p.is~uno da 197 n 193 assicurando. in tal modo. 
il prindpiu Jdla neutr 1lità finanziaria. 
Con i !>UC<.:cssivi commi 2 e 3 sì provwd0 a indi, ìduarc in concreto quali sono con riguurdo, 
rispelti\ <Lm~me. alle Ph)di fiche apportate agli assetti l)rdinumentali del Dipartimento per le lib rtà 
ci\ ili e l'immìgra ,donc e del Dipartimento per J'am111ìnìstrazione generale. per le poihìchc del 
personale ddl' t\mmiristrnzione civile e per le risorse strumem.ali e finanziarie 1 quattro posti di 
funzione dirìg1.:nzialc di s 'conda fascia dclrmca delle funzioni centn11ì dell'Amministrazione civile 
ddl'int\èmo che devono garantire l'equilibrio finun:1fario necessario per istituire i dut.! nuovi po. li 
dirh~1vi.1lì di li\cllo •encrak:. la prcporr alle Direzioni centrali di cui è parola agli articoli 2 e 3 
d ·I pr 1\ \'cdimcntt1. 

d dcltu;.dio il ·ornma 2 e\ i<knzìa çhe l'equivalenza fin::mziarìa per quanto rigunrJa il 
Dip.1111mento p1..·r k lihcrt,ì ci\ ili e r imrnigrat.ionc è sto.tu già prevista con il decrdo mìnistcriak del 
2~ iugli,1 2020 (con il qt1<1k si sono indìvichiali i posti di lùnzione di li\ello dirigcnzìak non 
gcner.th: da atl ribuir.: ,ti dirigenti di seconda fascia dcll' area delle funzioni t'entrali 
ddl' mminì-; ra;,ionc civili: dcll"intcrno). attrnvcrso la ')Oppressione di due Aree dirigenziali di 
sc1.·ondu !ascia c la fu'ì1onc det!e !oro competerv:e nell'ambito di unn tena Area. contestualmente 
ridcnominata. come ri;mrtatn nella tabella 9 dclrallcgato A al riçhianml.o ckcrt:lo 1.nini:teriale dd 23 
luglio 20.:-'.0. 
'on il comma 3 si di:-.p:)ne che la neutralità iìnmviaria ddl'istituz.ionc del nuo o P" ·to di funzione 

di li dio dirigcnziak gcncrak presso il Dipartimento p('r ramministrnzion1.: gcn rale. per t 
pdlitichc del personak del}"; mministraL.ionc eh ile e per le risorse strumentali e finanziarie '-enf.!a 

1 Il. ·guita Cl'll la come ·tuak soppressione di du1: posti di funzione di livello dìrigcn.lialc non 
g ·nu,tlc: indi, iduati. rispctti\aml..'nlc. in quelli dei prepo~fi a. due ./\ree ( .. Assistenza tecnica \! 

ammmistrnti,a all'ufticio dd re..:pons,)bilc d.:i servizi informathi automatizzati {UR 'l ·· e. 
2 / 1012020, ] , 
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tfa:in ' IV: 111111 \ azilllK' ti:cnoh gica p...:r !"amministrazione gcncrnte··) di cui alla tabella 9 

Il" .tlkg.ito \ .11 richiamcltll decreto ministcri'1k del 2 luglio 2020. 
ummi -l-= .:;. intin ·. p11.:s....:ntat1() e, ·denti.: ennt •m1w ordìnamcntale. chiarendo, per un verso. che le 
mpd 1v • ·1trn uttc gli l ttici ,npprinwndi vengono a con11uirc nell'ambito dcll'a:s ·tto 
.?.anin.rtti\ dc •li uffi ·i di lhdlo ùirig1.:t1 ✓ ialc non g ncralc ùdla Direzione entrale per 

. ~ no , ,d,, · t ·cn lo •ic,1 pi:r 1·ammini tra.1ionl.' g1.nl.'rnk c. p1.:r l'a_ltro. chè con successivo 
,, \l.'di1n1.:11to mini t1:rialc i pr )\'\ ·tk. ·ntni oO <•iorni dallu data di cntraui in \'Ìg()r d l presente 
!.Ohm ·tHl> c I a pa1,ri·d • n nc.litk1 dd ·itnltl dccreto ministcria.k dd 23 luglio 2020. alla 
lini7inm.: dei compiti ddk n.:h1ti,c unit~, dirigl.'nzi.1li n ·Wambito d ·Ila Dircziont: centrale per 1, 
or 1.: linan1.iari · d l Dipanimt:nto p1.·r k lihcrtÌI 1.;Ì1. ili c rimmigrnziouc e J •lla Dirt:ziom: ntralc 

I inne \Ulinn t cnnl ,gica p 'r I", rnmini<:trazionl.'. gt:nct le dl•l Dipm1imcnto per 
, ncr,il per k \ olilichl.' del personale <kll' mministrnzi<m1.: civile e per 1 
linan.daril'. 1wn~11é alla lkfìni1..ionl delle ri:pcttiv1.: attribuzioni. 

'articolo 5 r ·t:a iufin\!. la dau:-;ola di nc.:utralitù linanzinriu Jd pro ,cdimcnto m argomento, posto 
te alla sua attw11ioni.: h.• Amministr:11ioni inh:rcssntc pr vvcdono avvah:ndo~i delle ri orse umane. 
1.11viuric e stn11111.:11tuk disponibili a normativa vigente. 
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