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LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: Schemi di decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza, riguardanti la soppressione di taluni Uffici della Polizia Stradale, 
della Polizia Ferroviaria e della Polizia di frontiera. 

 Aggiornamento della procedura di informazione alle Organizzazioni sindacali 
del personale dell Amministra ione Civile dell Interno. 

 
 
 Di seguito a precorsa corrispondenza, si trasmette la nota prot. n. 
555/PERS/2016/3.A.1-04/II.TER.3 pervenuta in data odierna dalla Segreteria del 
Dipartimento della Pubblica sicure a, inerente all oggetto. 
 Eventuali osservazioni potranno essere comunicate entro il 9 febbraio p. v. 
 
 
         p.     IL DIRETTORE DELL UFFICIO 
                F.to Caruso      
 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c. 2 del D. Lgs. 39/93 
 
 
 
 
 
All. 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Nr.555/PERS/ ~O{ b /3.A.1-04/ILTER.3 Roma, 2021 

OGGETTO: Schemi di decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza, riguadanti la soppressione di taluni Uffici della Polizia 
Stradale, Polizia Ferroviaria e della Polizia delle Frontiere. 
Aggiornamento della procudura di informazione alle Organizzazioni 
Sindacali del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno. 

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, 
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE 
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 
Direzione Centrale per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile 

SEDE 

Di seguito a precorsa corrispondenza, relativa all'oggetto, si trasmette l'unito 
carteggio al fine di fornire un aggiornamento per l'informazione alle Organizzazioni 
Sindacali del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno. 

Al riguardo, nel segnalare · .,...~,..""'-'-""_r~n-, si prega di far pervenire, entro e non 
oltre il 10 febbraio p.v., eventuali osservazioni. 

IL CAPO DEL 



i:itSTE ELL'I TERN 
Direzione Centrale per gli Affari Ila Polizia di Stato 
ProL 0003535 dei 04i02/2021 Uscita Cod. Amm. _ 

Data: 04/02/2021 08:37:1 ,..,,.-'7'.,.,,. ~ ~ 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO 

N.559/All/numero del protocollo Roma, data del protocollo 

Oggetto~ Schemi di decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica 
sicurezza, riguardanti la soppressione di taluni Uffici della Polizia Stradale, 
della Polizia Ferroviaria e della Polizia di Frontiera. 
Aggiornamento della procedura di infonnazione alle Organizzazioni 
sindacali del Personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno. 

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Ufficio Affari Generali e Personale 

e, per conoscenza 

ALL'UFFICIO PER L'AMMfNISTRAZIONE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA 
STRADALE> FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI 
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO 

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

ALLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LA 
RIORGANIZZAZIONE DELLE ARTICOLAZIONI 
PERIFERICHE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA 
PUBBLICA SICUREZZA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

SEDE 

Sì fa riferimento ai progetti di riorganizzazione degli Uffici periferici della 
Polizia Strad~le, della Polizia Ferroviaria e della Polizia di Frontiera, in relazione ai 
quali si sono già svolte, a cura della Struttura di missione che legge per conoscenza, le 
procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali del Personale 
dell'Amministrazione Civile dell'Interno, ai sensi dell'art. 4 del Contratto Col1ettivo 
Nazionale di Lavoro del Comparto ''Funzioni Centrali->'. 

In proposito, al fine di fornire un aggiornamento ai citati sindacati, con riguardo 
allo specifico segmento relativo alle soppressioni di taluni Uffici, come previste nel 
quadro dei menzionati progetti riorganizzativi!' si trasmettono, per il successivo inoltro 
al Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale 
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, gli uniti tre schemi 
di decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO 

Al riguardo, si prega) altresì, di interessare il predetto Dipartimento per i profili 
concernenti la ricollocazione del Personale civile, laddove presente negli Uffici da 
chiudere, come sarà successivamente precisato. 

In particolare, i citati schemi di decreto prevedono, rispettivamente, i seguenti 
interventi: 
► per quanto concerne la Polizia Stradale: 

• la soppressione dei Distaccamenti dì: Ceva, Borgomanerot Domodossola, Lugo di 
Romagna> Rocca San Casciano, Sanremo, Finale Ligure e Fonni; 

• l'elevazione a Sottosezione ordinaria dei Distaccamenti di Ventimiglia e di 
Albenga; 

► per quanto concerne la Polizia Ferroviaria: 
• la soppressione della Sottosezione di Torino Orbassano e dei Posti di Polizia 

Ferroviaria di: Campobasso, Iglesias, Nocera Inferiore, Palermo Notarbartolo, 
Canicattì, Colleferro, Bra, Casarsa e Calalzo; 

► per quanto concerne la Polizia di Frontiera: 
• la soppressione della Sottosezione di Polizia di frontiera terrestre Traforo del Gran 

San Bernardo e degli Uffici di Polizia di frontiera presso gli scali marittimi di La 
Spezia, Gioia Tauro, Taranto e presso lo scalo aereo di Parma; 

• la riallocazione, presso le Questure di La Spezia e di Taranto, dei Nuclei artificieri 
della Polizia di Stato istituiti nell'ambito degli Uffici di Polizia di frontiera 
marittima di La Spezia e di Taranto. 

Sì rappresenta che, con riferimento al Personale dell'Amministrazione Civile 
che risulta in servizio presso taluni Uffici da chìudere1

, è stato indicato, negli uniti 
schemi di decreto, che esso sarà posto a disposizione del competente Dipartimento per 
l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e 
per le risorse strumentali e finanziarie, ai fini della sua successiva ricollocazione. 

Tale previsione ha come obiettivo quello di assicurare ogni forma di tutela per i 
dipendenti interessati, fenni restando la disponibilità e anche l, interesse di questo 
Dipartimento a inquadrare tale Personale presso propri Uffici periferici secondo i 
rispettivi profili professionali. 

Si resta in attesa, con ogni consentita urgenza e, comunque, non oltre la 
giornata di giovedì 11 febbraio p.v., di eventuali osservazioni al riguardo, ai finì della 
definizione degli interventi ordinamentali in argomento. 

ILC 

1 Si tratta, in particolare, di: 
- I unità presso il Distaccamento della Polizia stradale di Ceva (CN); 
- I unità presso il Posto di Polizia ferroviaria di Colleferro (RM); 
- 3 unità presso l'Uffici di Polizia di frontiera marittima di La SpeziaJ dove rìsultanoJ inoltre, altre 2 

unità colà temporaneamente assegnate, rispettivamente, sino al 22 aprile e alr8 agosto p.v., con 
provvedimento a cura del competente Dipartimento~ 

- 4 unità presso l'Ufficio di Polizia di frontiera marittima di Taranto. 
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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

~~ 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

la legge aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento 
dell 'Am1ninistrazione della Pubblica Sicurezza"; 

il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante 
~'Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni 
centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a 
norma dell'artico/o 6 della L. 31 ~f!f;~9 2000, n. 78", e, in particolare, 
l'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 5, é=tglJ}gtt~ç9li 4 e 9; 

il decreto del Presidente dell~ RepubbÙ~~]1r:~ptjf~ 1982, n. 335, recante 
"'Ordinamento del persona{e./4e'l/a Polìzi&:)!i. Stat6tçh~ .. ,espleta funzioni di 

~:::~:'~; 7 agosto 2015)!~;;;; 24, ri~te "D~;;k~~,i~l}j~~;;~~fiiJ~materia di 
riorganizzazione JJe,Ue. amministrqz,ioni pubbliPh~", e, in ,"particolare, 
l'articolo 8, comni,~;l}J:~ttera a)~ · ., , ·.:;. 

VISTO il decreto legi~t,f1~0 l ~i~gosto 2016, J;:,~t77, recant~\~~($posizioni in materia 
di razionalizzazione de@(funzioni di}*plizia_ ,~,:ei:JJsorbimento del Corpo 
fore~tq!~-1tJllo Stato, ai se~~i. dell 'articoti1i§, fffÌrl/111:i l, lettera a), della legge 
7 qgi/ik/iòliqf/1r _ 124, in nfa(eria dì riorg~,j}#Jazione delle amministrazioni 
Pf, .. · he", e; hi~~~~colare,)t~rticolo 3v~òrrima l, che demanda a un decreto 
detrytinistro dell' hìi~~o, ai s~p~i dell,'~~blo 1 della legge 1 aprile 1981, n. 
12lf[!~ detenninazion~}q{ mÌSUf~•'·}PJÌ~\a.' razionalizzare la dislocazione delle 

,,>, Foriètciipolizia sul territqtjo; ,:i);};"· 
VISTQ&1if :' ]:\;'. ,' ![/H, dec~J~l;l~jl:islativo 29 /;;)., io 2~ Ì 7, n. 9 5, recante "Disposizioni in materia 

'"'..~\:{:2;· .. WH~evisiÒi1~1til~l~uoli del{,,•:•! rze dì polizia ai sensi del! 'articolo 8, comma 1, 
:;/\ ,, l~ft,~,:g.qF deiiaél,~g;~:?}qgosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

,,:,;._\/.)~i't!J.-am~{?,fstraiiònt}iùbhliche''; 
VISTO . tjt.decreto leg~slatìvo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "Disposizioni integrative 

;-eigqrrettive.)_'r;{rlorma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 
124]\q(dgçi~to legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in 
materiaJ#Jirvisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, 
comma 1: lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche>/'; 

VISTA la legge l dicembre 2018, n. 132, recante 'çConversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. J 13, recante disposizioni 
urgenti in materia dì protezione internazionale e immigrazione, sicurezza 
pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero del! 'interno e 
l 'organizzazione e il funzionamento del! 'Agenzia nazionale per 
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e 
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VISTO 

VISTO 

VISTO 

~~ 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate'', e, 
in particolare, l'articolo 1., comma 2) lettera b); 

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: 
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze dì polizia, ai sensi 
del/ •articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche>/'; 

il decreto del Ministro dell'interno in data marzo 1989, concernente 
l'organizzazione degli Uffici di Polizfà.$#Fl<f.~le, e successive modificazioni; 

il decreto del Ministro dell'interno in d1ti.lj':~fggµo 1991, che ha sostituito, 
in parte, le tabelle allegate _aj:-.citato decf~to -d~f!Mi_g,_ìstro dell'interno 16 
marzo 1989; ?y::•··. '' ·. · · · · ,?\: ... 

VISTO il decreto del Ministro cl~IFintemo, di concertdJ011Jl-::~JH1~i'sttq\gel tesoro, in 
data 30 aprile 1999, ., che ha, tra '1' .. aJtro, ìstituttQ· fa' Sezione dè11a Polizia 
stradale di Ve~p-~np--(:!,µsio-Ossola, \~Jle cui dìpegrjenze è stato posto il 
Distaccamento}~~lia Pe>,_lizia stradale di Domodossofa;;/, 

.,: <·:. ~· :-·;:;:.:, . \ · .. :· ., ., : , ... :. ,:_ . ;~ 

VISTO il decreto def':Ministro dèWintemo in d~t~ 15 ag9§!9.;2Òl 7, adottato ai sensi 
deWartiç~lo 3, comma i}t.del citato deé:reto .l~g{slàtivo n. 177 del 2016, 
conq~rni~#te Jrmodalità di}~sercizio dei d_)mpiÌi istituzionali delle Forze di 
pol,i#à nei r'isp~!,tìyi compart.i .. di specialità:d~finiti daH'articolo 2, comma 1, 
dèl/predetto decretgJegislativCl, nonché)~ misure volte a razionalizzare la 
dislòcazione delle Fo#~ di polizia sul:territorio, con l'annessa ''Direttiva sui 
compqrti di specialità'::4?:lle Fòrz.~ )li polizia e sulla razionalizzazione deì 

. //!( ·· /_.,presidi ii/polizia", e, in p~icolare,:iì paragrafo 1.1 di quest'ultima; 

VISTO;(:/· :{ilclecretdidel_Capo della :P~lizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 
::\(:, <lik}9. settempr~ '2on/.)n materia di criteri per l'assegnazione delle 

}\. , ",~µ#;rv:èt+µ;-~ agli;Uffipt'ef:Repartì della Polizia di Stato, e, in particolare, 
:<;::::':/rarticolct4(çhe ha abrogato le disposizioni contenute nei citati decreti 16 

:-:>::):iJa,rzo 1989)() 3 giugno 1991 nelle parti in cui disciplinano le dotazioni di 
atjtRxetture; }\) 

CONSIDERATO che,.'c91i:prqpi-io decreto del 27 dicembre 2016, è stato istituito un apposito 
Gruppò Hilavoro incaricato di elaborare un progetto di revisione dell'assetto 
ordinativo e delle dotazioni organiche delle articolazioni periferiche 
de11' Amministrazione della pubblica sicurezza, poi divenuto Struttura di 
m1ss10ne per la riorganizzazione delle articolazioni periferiche 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per effetto del successivo 
decreto del 1 ° giugno 2019; 

CONSIDERATO altresì, che nell'ambito delle attività svolte dalla predetta Struttura di 
missione è emersa 1 'opportunità di procedere ad una complessiva revisione 
ordinativa degli Uffici della Specialità della Polizia stradale, al fine anche di 
adeguarne l'assetto alla luce delle nuove dotazioni organiche della Polizia di 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Stato, ridetenninate in attuazione di quanto previsto dal citato a1ticolo 8, 
comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, attraverso, tra l'altro, la 
soppressione e l'elevazione di alcunì Uffici; 

VISTA la proposta del 21 ottobre 2020, formulata dalla Direzione centrale per la 
polizia stradale, ferroviaria delle comunicazioni e per i reparti speciali della 
Polizia di Stato, che prevede, nell'ambito della suindicata attività di 
revisione, la soppressione di otto Distaccamenti della Polizia stradale, in 
considerazione dell'evoluzione complessiva della mobilità e della 
circolazione in alcune arterie stradali, nonché dei relativi livelli di 
incidentalità e tenuto conto delle care~~ ~ffettìve di personale negli organici 
dei predetti Uffici e, in generale, ne] dtat<{b9111parto; 

CONSIDERATO in particolare, che la soppressio,ne degli :dttq: di~tàèc_a,inenti, prefigurata dalla 
proposta avanzata dalla pr,~de,~~ Direziohe centrfile,/ çonsente economie 
gestionali e operative, ll9Rf hé ris.parmi di sp~~a per:~iµopJ::~ii locazione di 
immobili privati e per}gtinze varie e permett~':'A~,versòt,:s~,. differente 
distribuzione delle_,Ji~orse umane,:(cJj rafforzarèij1ltri Uffici aiitostradali e 
ordinari della . :fqJizJi stradale, · mfglìorando f #ficìenza e l'efficacia 
dell'attività Qp~~tiva di.}ali Uffici; . ·_-. 

CONSIDERATO altresì, che '::{~/·~oppre;:s,Ù?,ii dei Dìs~çc,amenti :4<,ll{ Polizia stradale di 
Sanret11q.; . di Finale Li!Wff e la cons~gt1ent:~\.ridistribuzione del relativo 
per.sq~ale, all~)uce delle:ç~atteristiche<detlà .rète viaria e del volume di 
tr~ffi.c"o nei I rel~tivi ambt"ti'. territoriaH, . consentono dì procedere alla 
con,t~stuale elevàzioµt; a Sottosezioni 9.r,qinarie degli attuali Distaccamenti di 
Vénpmiglia e di '\~Jl:lenga, ,::çhe ,tj~i::'àcquisiscono anche le rispettive 
comp_~J~nze territoriali;:\\.::;. ·. . . . .. 

CONSJP:ÈRÀTÒ ::~he è tuttora in corso di{#efinizione il processo di complessiva revisione 
t,):( ·. qèll'orgariliz~ione e dellf~otazioni organiche delle articolazioni centrali e 

p~iiJe.riçhe dell1Ammi.11i~t1\1zione della pubblica sicurezza; 

SENTITE>;:'./ [J~!:Ahfori~:proviòdaù:di Pubblica sicurezza interessate, ai sensi dell'articolo 
: ,; )\f)~ comma i;\iel decreto del Presidente deHa Repubblica n. 208 del 2001, che 

· :'h~o espre5.;~ç( parere favorevole; 

INFORMA TE le ·org~i+ià#òni sindacali maggiormente rappresentative del personale della 
Polizià?dfi:Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno; 

: ,'\:·>~ ' 

DECRETA 

Art. l 
(Soppressione di Distaccamenti della Polizia stradale) 

1. Sono soppressi i seguenti Distaccamenti della Polizia stradale: 
a) nell'ambito del Compartimento della Polizia stradale per l'Emilia-Romagna: 

l) il Distaccamento della Polizia stradale di Rocca San Casciano, dipendente dalla 
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~~ 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Sezione della Polizia stradale di Forlì-Cesena; 
2) il Distaccamento della Polizia stradale di Lugo di Romagna, dipendente dalla 

Sezione della Polizia stradale di Ravenna; 
b) nell'ambito del Compartimento della Polizia stradale per la Sardegna: 

1) il Distaccamento della Polizia stradale di Fonni, dipendente dalla Sezione della 
Polizia stradale di Nuoro; 

c) nell'ambito del Compartimento della Polizia stradale per la Liguria: 
1) il Distaccamento della Polizia stradale di Sanremo, dipendente dalla Sezione della 

Polizia stradale di Imperia; 
2) il Distaccamento della Polizia stradale di Fi.naj~ Ligure, dipendente dalla Sezione 

della Polizia stradale di Savona; · · ·: /). ·':. 
d) nell'ambito del Compartimento della Polizia stradal~:p'èr:11\P~emonte e la Valle d'Aosta: 

l) il Distaccamento della Polizia stradaJe di Ceva(dìpenqen,te dalla Sezione della 
Polizia stradale dì Cuneo; .· ... ·· . . .. ,. ::-/· : 

2) il Distaccamento della Polizia srf~dale :iii, Borgomanero, dipél\dèrit~ .dalla Sezione 
della Polizia stradale di No vara/,._:·. · · · :è?'"· ',.\ :;•?f,t 

3) il Distaccamento della Pol_iz.i~ stradale di Pomodossola/i4ipendente d~lla Sezione 
della Polizia stradale d~Verbano-Cusio-Ossola. . .. ·· . 

.. ,:,, 

:\~;. '."{( 
··:·:\:/~:. \_'.'.::t.~·._:_=_'.·.·., .· r.:-.::::\> 
i.~rt. 2 ·•·•··.· ;::.,· :·'' 

(Devoluzione delle corr~~t.~Hfè:iff(Distaccmnfnfi della Polizi<:1,:f.(r(:/fJble soppressi ed elevazione 
a Sottosezione ordin.a_t'.fidèi Disirif§Clmenti dtllflcPOlizia strdda.li/ili Ventimiglia e di Albenga) 

L In relazione alle di~p~sizioni di ~ui;aj[ffrticol6Ù~ coffiJl'ia';,ftI~tt. a), lett. b) e lett. d), n. 1) e n. 
3 ), le Sezioni della Po}i.zia stradale terri~btialmente . pc,tnJ>'etenti assicurano l'espletamento dei 
servizi diJ~81Jija stradale negli ambiti teni1orialF/4ei ·rispettivi Distaccamenti della Polizia 
stradal~ .. ~9ppressit:; :-. \r:. :S/:. . 
2. In réJijfone alle/dispos1zionL.di cui all'arti~olo 1, comma 1, lett. d), n. 2), la Sezione della 
Polizia st@9ale di ~~:ry~ra assiçi.y:~ )' esp}~ta#}ento dei servizi di polizia stradale nell'ambito 
territoriale· "ti~L sqppr,esso J)istacc'ame.ptq \di". Polizia stradale di Borgomanero attraverso il 
dipendente Dis½ç§aJriènto della, polizia.stradale di Arona. 
3. In relazione ·;~Jl~ disposizi()ri,i dì cui all'articolo 1, comma l, lett. e), nell'ambito del 
Compartimento dellà:g 9Iizia stm~ale per la Liguria: 

a) il Distaccamentcr.4~11Et -pJlizia stradale di Ventimiglia, dipendente dalla Sezione della 
Polizia stradale d(Jµiperia, è elevato a Sottosezione ordinaria e assume le competenze 
del soppresso Distaccamento della Polizia stradale di Sanremo; 

b) il Distaccamento della Polizia stradale di Albenga, dipendente dalla Sezione della Polizia 
stradale di Savona, è elevato a Sottosezione ordinaria e assume le competenze del 
soppresso Distaccamento della Polizia stradale di Finale Ligure. 

Art. 3 
(Disposizioni sul! 'ordinamento generale delle Sottosezioni ordinarie della Polizia stradale 
di Ventimiglia e di Albenga e sulle dotazioni organiche di personale della Polizia di Stato) 
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~~~ 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

1. Le Sottosezioni della Polizia stradale di Ventimiglia e di Albenga, di cui al comma 3 
dell'articolo 2, mantengono le rispettive dipendenze e la sede già assegnata ai preesistenti 
omonimi Distaccamenti della Polizia stradale. 
2. Alla Sottosezione ordinaria della Polizia stradale di Ventimiglia è preposto un appartenente al 
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano fanzioni di polizia ed è attribuita una 
dotazione organica complessiva di 36 unità, così ripartite: 

a) 6 unità del ruolo degli ispettori della Polizia dì Stato che espletano funzioni di polizia, 
comprensive dell'appartenente al predetto ruolo preposto all'Ufficio; 

b) 5 unità del ruolo dei sovrintendenti della Polizia dì Stato che espletano funzioni di 
polizia; . 

e) 25 unità del ruolo degli agenti e assistenti della PoliiiitJ!i Stato che espletano funzioni di 
polizia. '.: '\' \:/.\<:·. 

3. Alla Sottosezione ordinaria della Polizia straçale dì Albènga è\prepqsto un appartenente al 
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato chyy~sp!~tano funzioni di poHzj~ ~d è attribuita una 
dotazione organica complessiva di 36 unità,J~qijh:ipaft~.te: .:.,., . •''}•: . ,.;. L 

a) 6 unità del ruolo degli ispettori delÌ~\iolizia di Stato che·e~pl~¼fo fuÌ1zr0,ìiit,;di polizia, 
comprensive dell'appartenentç ~tpredetto ruolo'pr.eposto alPUfficìo; .,, ·· 

b) 5 unità del ruolo dei sovriqt~hdçhti della Polizia di Stato "cfit! espletano funzioni di 
olizia; . ,:)::\::·· · ·: : .. ·. 

p ·:;',.,,,.,:.· ... , :, .,:.,:. ···.,: 
e) 25 unità del ruolo degli agenti e assi~tt;nti della Polizia di Statq·phé'èspletano funzioni di 

polizia. .· .··•··.··· \{t; ,,.,:, .. • ,;, .,, 
4. Al fine di conferiry::;ffiaj~iI119Jmpulso allt~t:tività operafiy,, (.Pirigenti delle Sezioni della 
Polizia stradale dì Iml)~tia è di Sayppa da cui 'dipendono, rispètt,ivàmente, le Sottosezioni di cui 
al comma 1 del pre$~n,te articolo:; s~ll~ base d~He indiç~:iqni del Dirigente del competente 
Compartimento della')>,9:lizia stradale éòfupetente>p~r t~r.p.forfo, provvedono alla organizzazione 
interna deU~ medesim~:/Sottosezioni sèègpdo crit~rii(~( efficacia, omogeneità funzionale e 
adeguata,./-l~~'.~igi,liJà oper~tj~a e gestionale,\~99.ché dl<semplificazione, efficienza e economicità, 
tenuto/~§~tÒ'cieÌÌafgp.~ziorie}p~ganica, dei livé!IJ di forza effettiva e dei carichi di lavoro. 
5. Le tiriJt~,di persotj~e relafivf;~He dotazionf:9rganiche dei Distaccamenti della Polizia stradale 
soppressHJ~9p. porti~~::;8--9, Jpcrèm~~!9 :.~~gJ.(:prganici delle Sottosezioni ordinarie della Polizia 
stradale drVinJirµ~glia·e d.f.,,Afbenga;;'sono assegnate all'esito del processo di complessiva 
revisione degl(;~fgruiici delle jµ,ticolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della 
pubblica sicurezza/ 

Art. 4 
(Ricollocazione del personale in forza ai Distaccamenti della Polizia stradale soppressi 

e redistribuzione delle dotazioni strumentali e di mezzi) 

1. Il personale della Polizia di Stato in forza ai Distaccamenti della Polizia stradale soppressi dal 
presente decreto è trasferito secondo un piano di ricollocazione, da elaborarsi, anche in relazione 
alla devoluzione delle relative competenze, sulla base delle procedure e dei criteri vigenti in 
materia di mobilità del personale da parte della Direzione centrale per le risorse umane d1 intesa 
con la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti 
speciali della Polizia di Stato. 
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2. Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno assegnato al soppresso Distaccamento 
della Polizia stradale di Ceva è posto a disposizione del Dipartimento per l'amministrazione 
generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per )e risorse strumentali e 
finanziarie, ai fini della sua successiva ricollocazione. 
3. Le dotazioni strumentali e di mezzi dei Distaccamenti della Polizia stradale soppressi dal 
presente decreto sono redistribuite sulla base delle complessive esigenze degli Uffici della 
Polizia di Stato, garantendo, comunque, la priorità delle assegnazioni agli Uffici della Polizia 
stradale, nonché una adeguata corrispondenza tra dotazioni strumentali e di mezzi e dotazioni di 
personale. 

Art 5 :)/:. , '\\.•:' , 
(Modifiche al decreto del Minist1J>__dell 'interiJqJ 6 mat~q.1989) 

' '. '· . , '. , ' ', " . ~· -

1. Per effetto di quanto previsto dagli articoHJ:ffl3}alle tabeÙf ~llegat~\ÌJl~(;reto del Ministro 
dell'interno in data 16 marzo 1989, come tnodificate dal decreto deLMinisfrò'clelUin,temo in data 
13 giugno 1991 e dal decreto del Mìni~,trd'd~Ù'intemC> Jn data 30 aprili::i996, sÒriòi~pportate le 
modificazioni indicate nell'allegato ~'(ç~è./çostituìsce parte integrante ,dçl presente decreto. 

:\::;~ ::: • '.' I 

; ·:· ;:; ·:' ~ .. 

'Art. 6 
(Disposizipni,4i efficacia, di att,yazione e di i11Varia11,/à}inanziaria) 

• • • • - ' ,. ,- ' " ' • • ·- • : • " .. ,.. • •• • ' • ' <• • " ~ 

1. Le disposizioni di :ç{i.(~glfartfç9U 1, 2, 3 et~:,:acquistano ÙÀ~~~i~, con riferimento a ciascun 
intervento di soppres$io.ne e di elevaziçne ivi preyisto, datgi,omo successivo al completamento 
delle procedure di moJ1;lità del person'~i~t9ella P6liz.ia d.L.$tàto in forza a ciascuno dei soppressi 
Distaccamenti della PçH:;~ia stradale e dé},:person~l~,A~ll' Amministrazione civile dell'interno 
assegnatq}4;:§~ppresso Qistaccamento dellaJ 1plizià,.,sfradale di Ceva e) comunque, entro e non 
oltre 1 ~,()/glortÌi'daj:l~ data d(fe~istrazione det:p~esente decreto. 
2. La Sigr~teria dél:pipartifuertt9 della pubpl,,i,ca sicurezza, la Direzione centrale per la Polizia 
stradale, ;;:fylJ'pviarii':J;t~Uç.: comUtÌi_f~Y>µi,:::~ffi,er i reparti speciali della Polizia di Stato, la 
Direzione cen~~l~,pe,{le ;ris~r~~ l.ll11~ne~:h(:Diiezione centrale dei servizi tecnico-logistici e della 
gestione patrim9rn:alè e la r>lr~?jone centrale per i servizi di ragioneria, secondo le rispettive 
competenze, sonÒ'lhp~icate dèl(j:~secuzione del presente decreto. 
3. Il Dipartimento cielJa:pubblic:~;•s.icurezza provvede agli adempimenti dì cui al presente decreto 
con le risorse umane, stfw.µ~p.Wfe finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
4. Dall'attuazione delle <i'i§ppsizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica. 

Il presente decreto sarà inviato al1a Corte dei Conti per la registrazione. 

Roma, 

Il Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Gabrìelli 
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ALLEGATO 1 
(articolo 5, comma l) 

Modifiche alle tabelle a1legate al decreto del Ministro deH'intemo 16 marzo 1989, come 
modificate dai decreti del Ministro dell'interno 13 giugno 1991 e 30 aprile 1996: 

► nella tabella 3, relativa al "COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE PER 
L'EMILIA-ROMAGNA": 

• nella parte concernente la "SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI FORLI"', la 
seguente riga, relativa al Distaccamento di Rocca San Casciano, come aggiunta dalla 
tabella 3 allegata al citato d.M. 13 giugno 1991, è soppressa: 

Ufficio 

Distaccamento 
di Rocca San 
Casciano 

Dir. Sup. 

o 

( Dir. 

o 

ORGANICO 
Ass./ Agenti TOT. 

14 19 

• nella parte concernente la . '''SEZIONE ;·I>ELLA towziA· STRÀBALE DI 
RAVENNA", la seguente rtga)ie.lativa al Distaccamento di)~,ugo di Romagna, come 
prevista dalla predetta taç~1!i3 :a\Ngata al citat<.t(g.\M. 16 marzt,f!989, è soppressa: 

Ufficio 

Distaccamento 
dì Lugo di 
Romana 

Dir. Sup. 
ORGANICO 

~~- .. 

Ass.l Agenti TOT. 

14 19 

► nella tc'.ll'>.~lla 5, relativa al "COMPARTIMENTODELLA POLIZIA STRADALE PER 
LASÀRDEGNA": . .. . . 

: :. ·'.r; :;;: ., . - ·. 

• :cn~ll.~ parte concernente)~tSEZIONÈ):DELLA POLIZIA STRADALE DI NUORO'\ 
la $~~t1,~nte ;1:~~~' r;lc1tiva::aLJ?isyt~~àmento di Fonni, come aggiunta dalla tabella 5 
allegah(aj:.c#afo d.M.JJ giugno:'1991, è soppressa: 

Ufficio 
\ 'f( ORGANICO 

· Dir. Sup. ':f Dir. Ruolo Comm. Isp. Sov . Ass./ Agenti TOT. 

Distaccamento o 
. y •· 

o o 5 14 19 
di Fonnì o 

.·.; 

► nella tabeHa 9, relativa al "COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE PER 
LA LIGURIA'': 

• nella parte concernente la "SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI IMPER1A ": 

- la riga relativa al Distaccamento dì Ventimiglia, come prevista dalla predetta tabella 
9 allegata al citato d.M. I 6 marzo 1989, è sostituita dalla seguente: 

Ufficio 
ORGANICO 

Dir. Sup. l" Dir. Ruolo Comm. Isp. Sov. Ass./ Agenti TOT. 
Sottosezione 
ordinaria di o o o 6 5 25 36 
Ventimiglia 
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- la seguente riga, relativa al Distaccamento di Sanremo, come prevista dalla predetta 
tabella 9 allegata al citato d.M. 16 marzo 1989, è soppressa: 

Ufficio ORGANfCO 
Dir.Sup. l"Dir. RuoloComm. Isp. Sov. AssJAgenti TOT. 

Distaccamento o o o o 5 14 19 di Sanremo 

• nella parte concernente la "SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI SAVONA'': 

- la riga relativa al Distaccamento di Albenga, come prevista dalla predetta tabella 9 
allegata al citato d.M. 16 marzo 1989, è sostituita dalla seguente: 

Ufficio 
ORGANICO 

Dir. Sup. l" Dir. Ruolo Comm. Isp. Sov. Ass./ Agenti TOT. 
Sottosezione 
ordinaria di o o o s 25 36 
Albenga 

- la seguente riga, relativa al Distacc~ento dì 'Fi11ale .. l,i.gure, come prevista dalla 
predetta tabella 9 allegata al citato d~M .. 16 marzo 1989, è soppr,e.ssa: 

Ufficio 

D ìstaccamento 
di Finale Ligure 

Dir. Sup. l" Dir. 

o 

ORGANICO. 

··Ruolo Comm. Isp. TOT. 

o o 19 

~ ·. 

► nella tabella 18, relativa al 'çCOMP ARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE PER 
IL PlEMONTE E LAVALLE D'AOSTA'': . . . . 

~. ·, - .. '; -, : !;:·:·':·\::.'·,'_.:~,;:,--::i' ::. 

• nella parte cqp}bmente·Ì~:i,:$b::ZIONé\p:ELLA PQI,J.ZIA STRADALE DI CUNEO'\ 
la seguente fig:a, relativa al D:i$taccarnento di.]Jev·a, come prevista dalla predetta 
tabella 9 allegata~al citato d.M. 1 <5':iµarzo 1 ~~9,~ ;soppressa: 

··:oRGANICO 

lsp. Sov. Ass./ Agenti TOT. 

o o 5 14 19 

• nella ~~fi<{~h~em~btiJ~ ~~SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI NOVARA", 
la seguenté\riga, relatiy~ al Distaccamento di Borgomanero, come aggiunta dalla 
tabella 18 aIIèg~ta al cit,1to d.M 13 giugno 1991, è soppressa: 

Ufficio 
ORGANICO 

Dir. Sup. · t"'Dir. RuoloComm. Isp. Sov. Ass./ Agenti TOT. 

Distaccamento o o o o 5 14 19 
di Borgomanero 

• nella parte concernente la "SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI 
VERBANO-CUSIO-OSSOLA", come aggiunta dalla tabella 8 del d.M 30 aprile 1996, 
la seguente riga, relativa al Distaccamento di Domodossola, è soppressa: 

ORGANICO 
Ufficio 

Dir. Sup. 1° Dir. Ruolo Comm. lsp. Sov. Ass./ Agenti TOT. 

Distaccamento o o o o 5 14 19 
dì Domodossola 
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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

~~ 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

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

il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 20&, recante 
"Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle artìcolazioni 
centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma 
de/l'articolo 6 della L. 31 marzo 200Q;::11. 78", e, in particolare, l'articolo 2, 
comma 1, lettera a), n. 5, e gli articoli 4 .. ,.··;h\,. 

il decreto del Presidente della Repub61ii;'.r;;f4\~~ptjle 1982, n. 335, recante 
'"Ordinamento del personal~:;ffffJ!a Polizié//:d.i Si'iilt!}~~ç~,f espleta funzioni di 
polizia"; j~t'.{''\: '';i_ 7rv1i'.:\'.;';,c, 
la legge 7 agosto 2015;}~(\124, r~é~te "DeletbtiJÈ(, :'·verriò,:;~1'f!:,,,materia di 
riorganizzazione dt;/l~:flmministraziqp! pubbliché.m1i;~t in parti CO lfil'è, l'artico lo 

~, ::= l~tt?JJ~gosto 2016,,~\i 77, reca~;]tìf P(sposizioni in materia 
di razionaliz, · one delf(funzioni dtiJ.olizia --~ .. :s81·bimento del Corpo 
forest~{?,;d'lllO Stato, ai s;nfidell tarticoio?~, COl!J\ ,.. ·:· lettera a). della legge 7 
agCJ~t.~2(i()t$)tn~-.J 24, in :if#.tfria di riofga_ .. :?,.?

2>'ione delle amministrazioni 
pi~,~~{.ithe", .e,:'ini~~icolare;:it{~icolo 3, ~-~~ l, che demanda al decreto del 
MipJ,:~tro dell' intehì;9Jr~i sensL~~ll 'artiç_p,\9(1 della legge l aprile 1981, n. 121, 
la cieferminazione d(misure vdìtè, a raiiòrtalizzare la dislocazione delle Forze 

.,,i~}f~,:;,,, di p~'.i;(~\,t_ sul territorio{t{~if \{t:}f ·· 
VISTO,::';: f},~J1}:.,::;•i::t{f~fik decre -}l~gislativo 29 ••;•o .• · io 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia 

:~i\bl;. ~~htiJevisi~fi~/fki ruoli del/ , rze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, 
··~1:i\t;,;,, lèfj~,;:{Lg), ditì<iN~gg~ };(, , sto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

?t> . flill~fliniWJnisfrliziòPi:P~~o/jfiche"; 

VISTO :;D{f dee re~, Ì~~s}ati vo ·5 ~tto bre 201 8, n. 126, recante "Disposizioni integralive 
-'~,;;{çgrrettive, i(J,orma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 
124/!lg{.deçr~fo~ legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in 
matertà\d.ifi:è~isione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, 
comma "<)}?-lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124. in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»"; 

VISTA la legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante "Conversione in legge. con 
modificazioni, 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 de/l'interno e 
l'organizzazione e il funzionamento del! 'Agenzia nazionale per 
i 'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e 
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delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate", e, in 
particolare, Particolo l, 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 2017J n. 95, recante: 
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi 
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»"; 

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 16 marzo 1989, concernente 
l'organizzazione degli Uffici dL:T:";:I?,oJizia ferroviaria, e successive 
modificazioni; , ~\~~}1?\MJ)•·,: 

VISTO il decreto del Ministro del!' intrwo in dafÌt).1.,3:~~@!),} 991, che ha sostituito, 
in parte, le tabelle allegate aj(çjj~tQ decreto\l,~tMin1;ttd}s~lPintemo 16 marzo 
1989; Y;;jj\t: •':.i.. -:\}t.. l)~)~(,~:?':,/i, 

VISTO il decreto del Minis\1/'d&ìì, intern(iin data 15 f~~~t~I% 17·, f f ~fl'ato ai sensi 
dell'articolo 3, c?mfu~l, del citatp' decreto législativo n. 177 del 2016, 
concernente Ie..:'Wg~~Ùt~;-.di eserciziolJ.~i compiti istj;t.uzionali de)le Forze di 
polizia nei ri~p,~ttivi coipp,artì di speciijlità definiti d~!lfll1icolo 2, comma 1, 
del predetto dé'èreto legt§l~tivo, nonch~-~/e misiµ-~;Ji~<>Ìte a razionalizzare la 
disloc~jc,~edelle Forze èiùgolìzia sul t~iptorio'{Brin l'annessa "Direttiva sui 
COtf Pifd{iat}iR~Jialità deÌÌe?f orze di pd(l~{q(, -~;ulla razionalizzazione dei 
pr~~#li di polìi1aYt,ç, in partìçqlare, i1 par~grafo'l .2 di quest'ultima; 

VISTO il •~~~reto del c~t\4~.iia PoÙÌi~-Di~~f t generale della pubblica sicurezza 
de(2,~;febbraio 2005, '\~hf ha/#a,r;~fro, modificato la denominazione e le 

)\i)i:,t\r:comp~t~rlZe territorìaÙ)/}~ei 'è~mpartimenti della Polizia ferroviaria, 
:'i:)iJ),/;,·:,,i\:?t~~r~vedén~~,.lnoltre, il Posto· di Polizia ferroviaria di Casarsa nell'ambito del 
:r: .:>-, '·qpf.Upartim~A!R della Polif\~:ferroviaria per il Friuli-Venezia Giulia e il Posto 

·\·{;J\r dì,i:~gll+i~ ferfoyi~~~,çll::R-~l~nno Notarbartolo nell'ambito del Compartimento 
· \z,c: .éJ1~à Pti!iij!~{er?bvi!IH~iPèf la Sicilia; 

VISTO ·.:~\}~~t\f\iecreto,;d~!~}çapo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 
''d~t:,,30 sett~ni.'bre 2002, in materia di criteri per l'assegnazione delle 
aùtò'.'y~f+ur~tf:~gii Uffici e Reparti della Polizia dì Stato e, in particolare, 
l 'artfool,òi;:~-~/:Che ha abrogato le disposizioni contenute nei citati decreti 16 
marzo l~i89 e 13 giugno 1991 nelle parti in cui disciplinano le dotazioni di 
autovetture; 

VISTA la nota del Compartimento di Polizia ferroviaria di Palermo del 31 marzo 
1995, con la quale viene data comunicazione, in conseguenza del 
trasferimento dei locali, del cambio di denominazione del "Posto di Polizia 
ferroviaria di Palermo Sampolo'' in "Posto di Polizia ferroviaria di Palem10 
Notarbartolo"; 

CONSIDERATO che, con proprio decreto del 27 dicembre 2016, è stato istituito un apposito 
Gruppo di lavoro incaricato di elaborare un progetto di revisione dell'assetto 
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ordinativo e delle dotazioni organiche delle articolazioni periferiche 
delP Amministrazione della pubblica sicurezza, poi divenuto Struttura di 
missione per la riorganizzazione delle articolazioni periferiche 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per effetto del successivo 
decreto del 1 ° giugno 2019; 

CONSIDERATO altresì, che nell'ambito delle attività svolte dalla predetta Struttura di missione 
è emersa l'opportunità di procedere ad una complessiva revisione ordinativa 
degli Uffici della Specialità della Polizia ferroviaria, al fine anche di 
adeguarne l'assetto alla luce delle nuove dotazioni organiche della Polizia di 
Stato, rideterminate in attuazione di_:Q.lJ~to previsto dal citato articolo 8, 
comma 1, lettera a), della legge n. f~1}~:~~L .. 2015, attraverso, tra l'altro, la 
soppressione di alcuni Uffici; ::;:t-:(:•;·t{f\~,:;·?::,:, 

VISTA la proposta del 21 ottobre i.97Q~ formul~t~1;p.ai'H{1b.ir~~ione centrale per la 
polizia stradale, ferroviar~t,J.'tii6Ù~;:t9omunicazifaP;i e pei)tr~ . speciali della 
Polizia di Stato, che pr ·'·.···. ;'nell!afubito delli~§yinçlç~!i:·'·· · revisione, 
la soppressione di .,B'ut:·;.Sottoseziç_~~ e nove''iip~s,f,fWiii Pol errov1ar1a, 
caratterizzati da:'~~gipale trafficò'fferroviario·.,_~(èall'assenza di _criticità 
operative e te11~!9./ç6nt~'.!,~elle carenz~i~~{fettive di pe·t~:gnale negli organici dei 
predetti Uffìc\tfJ~iltl genC~e, nel prede'tt~'f omparto; > i/J 

CONSIDERATO in particolare, ·~he la sopti~~sione di un{:;~pttoseiiJ;é ; nove Posti di Polizia 
ferr~y~~f~:1)~f~.rgurata d·a1l~, proposta -~r<·•,r:<·' --~--Cdalla predetta Direzione 
cerft:r:~1e;. éonsi~t~t economlf,. gestionali ·é.·);gperative, con l'ottimizzazione 
delf~Unpiego delÌe\tj~ç,rse urrtfiij~ dispo_~ipgt·honché una maggiore efficienza 
ed ~~cacia dell' atii\ii,~ c,li spiéf ~!tà1 •Pt~Védendo servizi di controllo dinamici 
in lu~go del presidio ff~sq;, '(:.~.!',::'-,:;::'•.···· 

CONSI9~~i(';},;¼phe i\~~~ra in corso d'f/J,ijeflniildrie il processo di complessiva revisione 
:ht?fi~"-·i\·~, torgi{:. :-. . ione e dell otazioni organiche delle articolazioni centrali e 
ii\i:lt P~!i.ferjche e!l1~.i.~it one della pubblica sicurezza; 

SENTITE · 1\iJJi}, ,.;I;\jJf JH~,pr~~filhì~i}Ji;)),bb lica sicurezza interessate, ai sensi dell'articolo 
· '.{:t\:i~/comma ~2;j::;4~1 decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, che 

·•,,i1ìi~o espres~~tparere favorevole; 

INFORMA TE l;t6rk~iz~Jthì sindacali maggiormente rappresentative del personale della 
Polizia, ... ?St.afo e dell'Amministrazione civile dell'interno; 

·--}~~';:J:} 

DECRETA 

Art.1 
(Soppressione di Uffici della Polizia ferroviaria) 

1. Sono soppressi ì seguenti Uffici della Polizia ferroviaria: 
a) nell'ambito del Compartimento della Polizia ferroviaria per la Puglia, la Basilicata e il 

Molise: 
1) il Posto di Polizia ferroviaria di Campobasso; 
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b) nell'ambito del Compartimento della Polizia ferroviaria per la Sardegna: 
l) il Posto di Polizia ferroviaria di Iglesias; 

e) nell'ambito del Compartimento della Polizia ferroviaria per la Campania: 
1) il Posto di Polizia ferroviaria di Nocera Inferiore; 

d) nell'ambito del Compartimento della Polizia ferroviaria per la Sicilia: 
1) il Posto di Polizia ferroviaria di Palermo Notarbartolo; 
2) il Posto di Polizia ferroviaria di Canicattì; 

e) nell'ambito del Compartimento della Polizia ferroviaria per il Lazio: 
1) il Posto di Polizia ferroviaria di Colleferro; 

i) nell'ambito del Compartimento della Polizia feqoviaria per il Piemonte e la Valle 
d'Aosta: -.:_·:''·, ·.: 

1) la Sottosezione di Polizia ferroviaria di Torino Orbass~o; 
2) il Posto di Polizia ferroviaria di Bra; . · >. ·~ · :-:; _ ... 

g) neH, ambito del Compartimento della Po!Jzi~:ferroviarii{p:~r H Fritil:i~Y~nezia Giulia: 

h) n;f ~!~~~~Iii ::~~~:~;H\~!;0

fet~iaria ;:]ii~'.~(J~1l\:itz~~~\ 
· .. /;.,\}.~::~~1).~· ~~~://<:~.. ·: :. '•, .. . · . :t( :=.: 

;\/(\·. ·.· .. i:· .. :.::>. 
,.: .:::::::-;< • ._·.; "/::·.:-:~. ::,,::::~_>::i 
>.\:: ::'· ' . 2 · . .:.:.-,-;'. ·:· -,~_. ::i\Art. .:,;•;.; :./::.· 

(Devoluzione delle co;,,petenze dlg{i Uffici di P6l:{~Ja ferrp~{àr,ià soppressi) 

l. In relazione alle d~Jl,O#J~On.k~i cui all;'_ipolo I, co~w:t1';'{1-'Cornpartimenti di Polizia 
ferroviaria competentfrp,ef''territò~~J}~SsicuranttJLespletamenfc(4~gli specifici servizi di polizia 
ferroviaria nell'ambifqJpì competerl~L)f.egli Ufl,'fai sop~r~~~h ·ànche attraverso gli Uffici della 
Polizia ferro viaria dip~qgenti. · <.,?~-. · : ·,. .. :\\_:;=· ·: 

\:~:: ·. :\i'·: 

.:~\·.-•i·}·'.:-;·:· ·:·\\ :.\·· 

-~/\\\'}:--:. \_i __ ::,._;~.-.. ~·-:_,_ . <"/> ·,·, :i'/:,.·' 
; ,;,·,>.-·.... . .·:>:- ::'.,'._ ' :i' "3 
,;f)'.;> "/(DispÒi1ii~nì sulle dotdil()ni organiche di personale) 

I. Le urutfèiji,,per~on~~}éJ~p~;~~Ìé \19ta#i~i organiche della Sottosezione e dei Posti della 
Polizia ferro\li~!{ioppres•sf:';:qijl presénte: decreto sono assegnate aH 'esito del processo di 
complessiva reVJ$icme degif} organici delle articolazioni centrali e periferiche 
dell' Amministrazioh({:qe,lla pu bbllça sicurezza. 

\:\·?tt·\, . :-·~~)f.~?\) 

Art. 4 
(Ricollocazione del personale in forza agli Uffici della Poliziaferroviaria soppressi 

e redistribuzione delle dotazioni strumentali e di mezzi) 

1. Il personale della Polizia di Stato in forza alla Sottosezione e ai Posti della Polizia ferroviaria 
soppressi dal presente decreto è trasferito secondo un piano di ricollocazione, da elaborarsi, anche 
in relazione alla devoluzione delle relative competenze, sulla base delle procedure e dei criteri 
vigenti in materia di mobilità del personale da parte della Direzione centrale per le risorse umane 
d'intesa con la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i 
reparti speciali della Polizia di Stato. 
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2. Il personale deJl' Amministrazione civile dell'interno assegnato al soppresso Posto di Polizia 
ferroviaria dì Colleferro è posto a disposizione del Dipartimento per l'amministrazione generale, 
per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, 
ai fini della sua successiva ricollocazione. 
3. Le dotazioni strumentali e di mezzi della Sottosezione e dei Posti della Polizia ferroviaria 
soppressi dal presente decreto sono redistribuite sulla base delle complessive esigenze degli 
Uffici della Polizia di Stato, garantendo, comunque, la priorità delle assegnazioni agli Uffici della 
Polizia ferroviaria, nonché una adeguata corrispondenza tra dotazioni strumentali e di mezzi e 
dotazioni di personale. 

A 5 
'-{'.~;: :\(.,+---

rt. e)/, ·-:-;:.,_:i,:-~_. 
(Modifiche al decreto del Ministrp del/ 'internf? J 6?#.}g~p 1989) 

1. Per effetto di quanto previsto dal!' articolgJ{f i\ii:~!e tabel;lf eg~~'\il(4'gf9reto del Ministro 
dell'interno in data 16 marzo 1989, come m9~fficater1a1 decret }lMi '.-.·· -:cr1dèll/i1;1temo in data 
13 giugno 1991 e dal decreto del Capo. deitJ:'i1oliziaiti.i.rettore gen~r,~L •:'.;' la p{ìbi}ig.a sicurezza 
del 22 febbraio 2005, sono apportat~_;l§.rnodificazioru}jndicate néllt#ìlegato 1, che costituisce 
parte integrante del presente decretprj{\} .· .·, · · •. · · 

.,-:::,:(j'J'.:',,···· t· ·.• .;,; . \\!;:,., 
·~?;~/~.~1\:~r· ·,, t" •• - :·: t'i:_-.}_\.:: t:\:::~~i}~ 

. ,. ' :.·:-, ·-. ' . ; !_~:;\\ 
'j\ù~.·~{~:_·:··;: :/:_/{,: __ ;': 

.. :·- . ·::~~F 

::~rt 6 -,, :M<:x ,JiP-
: ": :- {,<,:,, " '.;,f,'., . ) p: ,, 

(DisposJjiMIXi!Ltlfj,g~cia, di a~1;::ione e di ifi\1/{,;f #!Jtiifinanziaria) 
1. Le disposizioni d(;p;\if~gli ~N:~µ .. J, 2 e ~;'.~çquistano.~~'i;àfia, con riferimento a ciascun 
intervento di soppres~{Rp,e ivi previsto;t4~!. giorrt<f_~ucce~~i;y9>al completamento delle procedure 
di mobilità del persona.i.e. della Polizia di}~tato i~-it çr~,(-'li Sottosezione e a ciascuno dei Posti 
della Polì~i~:lJ7rroviar1~ts.oppressi e def::f.1i:~~sonii1fliçlell' Amministrazione civile dell'interno 
assegn~ ,,,,:·J;:'fSppf~~:so Po~~,,.di Polizia ferr · ,.•-~ia dF'Colleferro e, comunque, entro e non oltre 
180 gkf,,;-•t alla d~f""_·-. · regi ,_,,-,, .. ,Jçme del pres~¼t!~ decreto. 
2. La Sé~~t~ria delt,:; .. i~~1.'1i~erttç?1~Jla ?~?~,~ia sicurezza, la Direzione centrale per la Polizia 
stradale, fèfr~yiari,ylàellf::~~muriiéaztòm}~)per i reparti speciali della Polizia di Stato, la 
Direzione cerift:~le.:JpJ(t~ -ri~dr~~\t.una~è~~l~''birezione centrale dei servizi tecnico-logistici e della 
gestione patrimòrl{~l~ e la Dire~~;me centrale per i servizi di ragioneria, secondo le rispettive 
competenze, sono inca,rj_çate delll~~ecuzione del presente decreto. 
3. Il Dipartimento dell~(ÌJ:µpb.I#::l{isicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto 
con le risorse umane, struni~WtJfi e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
4. DaWattuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica. 

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

Roma, 

Il Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Gabrielli 
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ALLEGATO 1 
(articolo 5, comma 1) 

Modifiche alle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1989, come 
modificate dal decreto del Ministro dell'interno 13 giugno 1991 e dal decreto del Capo della 
polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 2005: 

► nella tabella 2, relativa al "COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA FERROVIARIA PER LA 
PUGLIA, LA BASILICATA ED IL MOLISE'', come ridenominato dalla tabella A allegata al 
citato decreto del Capo della PoliziaMDirettore generale della pubblica sicurezza del 22 
febbraio 2005: 

• la seguente riga, relativa al Posto di Polizia fe~òtl~itdJ Campobasso, come prevista 
dalla predetta tabella 2 allegata al citato d.M. 16 tn:~f/l:9~_~;~;@ soppressa: 

),?·~,:~L. ·-: ':.:~i:(~};?~t·r;., 

UFFICIO 

Posto di Polizia 
ferroviarìa di 
Campobasso 

Dir. Sup. 

o 

TOT. 

o 14 

•. :.:-,:·1 

► nella tabella 4, relat\vaal "COMPAR;~NTO DELÒ:POLJii;{fERROVIARIA PER LA 
SARDEGNA", e .. ;,-rtfoABJnin~to dalla·~~ella A alleg~}~t@.A,itato decreto del Capo della 
Polizia-Diretto ~fi~ra1e·créniì;;;p1=lbblica ·si~\lrezza del .i:f~~bbraìo 2005: 

C • ,n· -;~· '!•',:-::~<. :''.'. •••••;• _ 

• la seguente ri,Ìil-,relativa al P~ifu,:di Po1ii\ll,fei:rfi~a}Ì~ di Iglesias, come aggiunta dalla 
tabeJl~ .. .4 allegatlaj citato d.M. 13:gi.µgno:"t;Q9.1}~è ·soppressa: 

::':1~:Fti~::,:?/ff/it::~~>. '(~ f\jl\ ,.,~ ·\}t\ -::-::!\<":{'" 

ORGANICO 

Isp. Sov. Ass./Agenti TOT. 

o o 2 12 14 

► nella tabella :~;!!~iJ/l'fiiitMPARTIMENTO DELLA POLIZJA FERROVIARIA PER LA 
CAMPANIA", come rtdenominato dalla tabella A allegata al citato decreto del Capo della 
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 2005: 

• la seguente riga, relativa al Posto dì Polizia ferroviaria di Nocera Inferiore, come 
prevista dalla predetta tabella 8 allegata al citato d.M. 16 marzo 1989, è soppressa: 

ORGANICO 
UFFICIO 

Dir. Sup. ]''Dir. RuoloComm. lsp. Sov. Ass./Agenti TOT. 

Posto di Polizia 
ferroviaria di o o o o 2 12 14 
Nocera Inferiore 
(SA) 
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► nella tabella 9, relativa al "COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA FERROVIARIA PER LA 
SICILIA", come ridenominato dalla tabella A allegata al citato decreto del Capo della 
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 2005: 

• la seguente riga relativa al Posto di Polizia ferroviaria di Palenno Notarbartolo, 
precedentemente denominato Posto di Polizia ferroviaria di Palermo Sampolo e 
previsto nell'ambito del Compartimento per la Sicilia dalla tabella B del citato decreto 
del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 
2005, è soppressa, con l'indicazione dell'organico previsto per l'anzidetto Posto dì 
Palermo Sampolo dalla tabella 9 allegata al citato d.M. 13 giugno 1991; 

UFFICIO 
ORGANICO 

Dir. Sup. l
0

Dir. Ruolo Comm. Isp. Sov. Ass./Agenti TOT. 
Posto di Polizia 
ferro viaria di o o o 3 15 18 Palenno 
Notarbarto1o 

• la seguente riga, relativa al Posto dijr'.6il~a ferrovtr~.di ~l~. come aggiunta 
dalla tabella 9 allegata al citato d.f\f!}i'giu(ll.è,1991, è iOt&:~!it'f ''\;,~l~tt, 

UFFICIO 

Posto di Po Hzia 
ferroviaria dì 
Canicattì AG) 

Dir. Sup. 

o 

Isp. ·\ijgy. Ass./ Agenti TOT. 

o 12 14 

._;. : ~:: :, .::: 

► nella tabella 1 l)t~iativa al "CÒMP,ARTIMENTO D~LU.A POLIZIA FERROVIARIA PER IL 
LAZIO", come ~fl~µominato daff~{~J;,ella >i..\ ag~i~t{ al citato decreto del Capo della 
Polizi~;_pg~ttore gé;ti~rale della pubbHc.:~,sicur~i#.{Hel 22 febbraio 2005: 

• •JJ~i~::~ir~~'t,iga,• ~ii~tiva al Posto J{~o lizi~ ~erroviaria di Colleferro, come aggiunta 
. a4'1~. tabelli:)) allegatii:l}Q:_.çHato d.,tyf~l:3 giugno 1991, è soppressa: 

· ·•ì.r~~/~/!·:,_ .\?{:~·:r;1/~r}\ ::~ .. ::"., .-.. t.~:}~\)t·.> .... :p.: ~·i:::i·:\L/:}i·/ 

ORGANICO 

RuoloComm. lsp. Sov. Ass./Agentì TOT. 

Posto di Polizia 
ferroviaria dì o o o 2 12 14 
Colleferro (RM) 

► nella tabella 12, relativa al "COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA FERROVIARJA PER IL 
PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA", come ridenominato dalla tabella A allegata al citato 
decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 
2005: 

• le seguenti righe, relative, rispettivamente, alla Sottosezione di Polizia ferroviaria di 
Torino Orbassano e al Posto di Polizia ferroviarja di Bra, come previste dalla predetta 
tabella 12 allegata al citato d.M. 16 marzo 1989, sono soppresse: 
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ORGANICO 
UFFICIO Dir. 1° Dir. Sup. RuoloComm. Isp. Sov. AssJAgenti TOT. 

Sottosezione di 
Polizia ferroviaria. dì o o o I 8 40 49 
Torino Orbassano 

Posto di Po li zia 
ferroviaria di o o o o 2 12 14 
Bra(CN) 

► nella tabella 13, relativa al "COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA FERROVIARIA PER IL 
FRIULI-VENEZIA GIULIA", come ridenominato dalla tabella A allegata al citato decreto 
del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 2005: 

• la seguente riga, relativa al Posto di Polizia ferr~;~~ia/g(çasarsa, inserito nell'ambito 
del predetto Compartimento per H FrìuJì-Venezia:i1Qiùlia}:4~lla tabella B del citato 
decreto del . Capo della Polizia-Dirett91t~9enerate'r,~~l.la -pùbb1iç~> sicurezza del 22 
febbraio 2005, è soppressa, con l'.i14ff~ppe dell'org~ttico pr~~~tç.,ger l'anzidetto 
Posto di Casarsa dalla tabella 14 atl~gata af-c#a.to d.M. 1:t;giu.gpctà99}{}fJ::~•-, 

:::·· :·:,\'.- . ; · .. :-·: :•::- ·.:,:~)~\~~~n/:'.t?t· .· ·.:'·,.'.\\~};:-~:.:~· 

Posto di Polizia 
ferroviaria di 
Casarsa (PN) 

:t:{T/ . , . •e .. 

o 

Ass./ Agenti TOT. 

12 14 

► nella tabella 14,i'\ ativa al "C~iliAflTIMÈJro QijUÌ:iAPOLIZIA FERROVIARIA PER IL 
VENETO'', come?fidenominato d~iù(tabelli/A,aÙ~gata al citato decreto del Capo della 
Polizj!!:~P.i~f!.ore gJ~er.ale della pubtM6~ ~icur;~·del 22 febbraio 2005: 

• ')ii~{~:~:iJ :;lga, retfti:V1:1,~I Posto di ~Jlizia ferroviaria di Calalzo, come aggiunta dalla 
tàb~Jl~ 14 all~ga,.µi ~I citàtq\4:-1'4.-.. p,;::g{µgno 1991, è soppressa: 

'::_·;:.:.;:!:}\:.. ~1:.:t:,.:\~• .. ::'i::'.•:·;:•\· .. :-· ~ ,:··=\~·!·-::: :;r( /:.? ._ ... _ .:?..,: 

ORGANICO 

r'Dìr. Ruolo Comm. lsp. Sov. Ass./Agenti TOT. 

Posto di Polizia 
ferroviaria di o o o 2 12 14 
Calalzo (BL) 
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IL CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

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

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante 
'(Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni 
centrali e periferiche dell 'Ammìnistrazione della pubblica sicurezza, a norma 
dell'articolo 6 della L. 31 marzo 200,QtfJ: .. 78", e, in particolare, l'articolo 2, 
comma 1, lettera a), n. 5, e gli articoli 4':~'.~~;}t:/,· ... 

VISTO il decreto del Presidente dell3: Repubb
11it:;:'.t~~t]{@~H~ 1982, n. 335, recante 

"Ordinamento del personal,f:j#Jl/P Polizki'}!,f Siàtt/~/'g~,f;, espleta funzioni di 
polizia''; Ji~t:. •<:",. · ;,,:,:; ·}Jii:!:;:ii':::,•,,, 

VISTA la legge 7 agosto 2015;.-~r\~4, :;6~~nte "De/
1

}': ~-i~t;~;;;-;~~•\:,;, .. _,_\materia di 
riorganizzazione dt;./lè"qmministraziÒ~i pubblich ':f;J~r-in particolare, l'articolo 

8, comma l, l~~\;j\~}W{,c; '~j:r ·. lfl;t;,, 
VISTO il decreto legi~Wtivo l 9(~~osto 2016, nl)::J.77, recante ·~tJ;)j$posìzioni in materia 

di razionalizziÙione del{itfunzioni di,n't . Tizia ~:!(/q~sÒrbimento del Corpo 
foresfg)'!,1 [lo Statoi ai se~ifdel/ 'artico{._· , ,,,;·.<.~{{ lettera a)i della legge 7 
agqJ{f{(2 ; :s)t11r/ 24, in rti_gJe,ria di riorg1~f~#?tzione delle amministrazioni 
P~é~Jiche", e,'·fii:1p,~icolare;··;i:!:à.fticolo 3, fériihia 1, che demanda al decreto del 
Mim,.§tro dell'intemq;[~i sensi~~Warti9:glifl della legge 1 aprile 1981, n. 121, 
la àjì~~inazione d(n#\Y_re voij~;~i~lonalizzare la dislocazione delle Forze 

,..·,,;;,:;, · di poH~~sul territorio; \I:j1} ,, ::,~ .. '\;t'<'.: 

VISTO( {'.{j;JHl:èi;\/fit1t1,Pec;~it(l~gislativo 29 !;j('.,gio 2ÒÌ7, n. 95, recante "Disposizioni in materia 
,i\f~tL ·uttr:~visiohéJ?ìf:L ruoli del/. · rze di polizia ai sensi dell'artìcolo 8, comma 1, 

'':\ \\t-. lefr~tqJfl),; dèt-té·•, . >l/fqgr;]sto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
,,:','.xi::\: ... :.•:'.:/:fJ/.éiim'.ff,,JP,.ff traziom.p'iio5liche"; 

VISTO · /j_(,decreto Ì;gi~!ativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "Disposizioni integrative 
è 

0

(?()rrettive, ,f':norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 
l 24JJ1J,iep~~fò legislativo 29 maggio 2017, n. 951 recante: «Disposizioni in 
materN:i}if_l?i;è'visione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, 
comma }/;'-lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 12 4, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche))"; 

VISTA la legge l dicembre 2018, n. 132, recante "Conversione in legge, con 
modificazioni, 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�'interno e 
l'organizzazione e il funzionamento del! 'Agenzia nazionale per 
i 'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e 
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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 correttivet 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: 
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi 
deWarticolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia dì riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»"; 

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 16 marzo I 989, concernente 
l'organizzazione degli Uffici di ;}R;g!J~j~ di frontiera, e successive 
modificazioni; •':,: .. Y> ···.-J)?/tc,:• VISTO il decreto del Ministro dell'in!emo in da~}i;i.~, gi~'gtÌ~,:J}J_91, che ha, tra l'altro, 
sostituito gli allegati "N' ~,/~:'{)itcitato deçr:~to defNWµ.§tro deWintemo 16 
marzo 1989; .. :}:\(:: · _ .. r ~:.--:··,:,:,_ ·P{)\?t::::J·: •:,, 

,_: :::::· .. ": ·;:< -:. .-,:··;·:;.;~:~\;·;\;' . 

VISTO il decreto del Minìs.µ,;9 dcifi'internodh data 15 ri~,9~'iK?2011, ~d 1

tO ai sensi 
dell'articolo 3, çp#im4: 1, del citat~>.decreto le~:~I~tivo n. 177 del 2016, 
concernente le:Ji19dalitjf,di esercizio';:~W compiti is~tµzionali delle Forze di 
polizia nei ri$p,~tÙvi conìp~i di speci~foà definiti ::diiJ}articolo 2, comma I, 
del predetto decreto legi&·, ivo, nonch~if;l~ misµii{iyoÌte a razionalizzare la 
disl ... ·. iqne deHe Forze ·, .. lizia sul tJrtitorìo:,\còii' l'annessa "Direttiva sui 
COrJJ,

1qftf:/f1f"~pP:ç{alità deiz~fforze di pdl{~lt?'~ 'sulla razionalizzazione dei 
pr::::, ... ·. di poliiìil\:-e;,,in partic,qhue, il pa_r,~gra 1.3 di quest'ultima; 

VISTO il i~reto del Cap~;~à~ll~ Poliiia,-Dit'.~ft~il generale della pubblica sicurezza 
dei'<4tJ1prile 2002, coii\;Ur qual~f~9r(6")thati istituiti i Nuclei artificieri della 

-:.t}f\f?\:;Polizi'J\}qj Stato, nell'arr{6jto dtnlef ,·Questure e degli Uffici di Polizia di 

VIST~\{;:i;;;t:Ii;:,,:i~i~liltJ~Tiii~Wti;~:~:1ii~~:~;:~~~~;;:!~!iJ~~ 
·· f:ijJ\1.rticolo (.'~be ha abrogato le disposizioni contenute nei citati decreti 16 

--rrf~~9 1989/~~1:J 3 giugno 1991 nelle parti in cui disciplinano le dotazioni di 

auib\i~r~tf// 
VISTO il decretò/del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 

del 19 agosto 2004i che ha istituito l'Ufficio di Polizia di frontiera presso lo 
scalo marittimo di Gioia Tauro; 

VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 
del 22 settembre 2009, che ha, tra l'altro, istituito la Sottosezione di Polizia di 
frontiera Traforo del Gran San Bernardo, alle dipendenze del Settore di 
Polizia di frontiera di Aosta e, al contempo, ha soppresso la Sottosezione 
presso il valico stradale del Traforo del Gran San Bernardo, alle dipendenze 
del medesimo Settore~ 
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VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 
del 27 settembre 2010, che ha istituito l'Ufficio di Polizia di frontiera presso 
lo scalo aereo di Parma; 

CONSIDERATO che, con proprio decreto del 27 dicembre 2016, è stato istituito un apposito 
Gruppo di lavoro incaricato di elaborare un progetto di revisione dell'assetto 
ordinativo e delle dotazioni organiche delle articolazioni periferiche 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, poi divenuto Struttura di 
m1ss10ne per la riorganizzazione delle articolazioni periferiche 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per effetto del successivo 
decreto del 1 ° giugno 2019; < > 

'~,i::;,::::< 

CONSIDERATO altresì, che nell'ambito delle attività svdl}~\iàJl.E+•,predetta Stmttura di missione 
è emersa l'opportunità di pro~edere ad ù~~t.cdtnpJ:y~s.iva revisione ordinativa 
degli Uffici della Specialit~f:d~l.la Poliziàt:?i frontiep;t, al fine anche di 
adeguarne l'assetto alla}B~~}~èl(~~ipuove dotà,?i,pni o --:,nt~:fi.~~i'.~ella Polizia dì 
Stato, rideterminate inf~@azion~iqi quanto ;:pk~v;i •"/••· aCd:~~: ~.articolo 8, 
comma 1, lettera ~);-:,_çleHà legge h/n 24 del 26f$}:Fattraverso,·;~: :e l'altro, la 

soppressione di ~~'<~(fici; :;;;' t};\, 
VISTA la proposta ,1i.4~Ìi'i9 ;~iy,bre 2020/i'(ifimnulata dlÙ,½ Direzione centrale 

dell'immigrati ohe e dell~>polizia deH~}frontiere.,:::.~~e}prevede, nell'ambito 
della ~~t11~~cata attività 4!ft.evisione, là:!:§;gppr,~-~~}§né, tra l'altro, dì quattro 
Uffjçf\m)f9l,lzja. di frontiét#.\presso scalh:~~F~iV~ · marittimi, caratterizzati da 
estgW)éÒllegaòii~it extra-Séh~rigen, non~héjdilla Sottosezione di Polizia di 
frÒiitJera terreste' pr~~s,p _ il vaH{~t del Tr,aj'9t9 del Gran San Bernardo, deputata 
al ~~rollo di un' aréiiàI>confi~ito?~34jtf fessata da dinamiche migratorie; 

CONSID~~f;§t in ;~fpo lare, che l;\p,ffdettfi}~hJ;ressione, prefigurata dalla proposta 
,}X{]~?:,:.ti:'fli0~yanzatij)iq~lla predetta qU~zioné · centrale, consente economie gestionali e 

f;'.~i('.i, ··10.~~rativé}i:~g,q}'ottimiz V · · e dell'impiego delle risorse umane disponibili., 
·<ri{??> .. ,_ pr~y~~.~ndo, ~~~P~.~iv~e,.tj(, la devoluzione delle attribuzioni degli Uffici di 

:/;::{:·ì;_ , .• .• f,i~lihL::di:::;f{ont1èra/~e.r~~J(marittima e del relativo personale ai presidi della 
''tf 'J};ij>6Ìhia d(StàtCJ territorialmente competenti e del personale della Sottosezione 

. :.,'.~}iel Trafom\i~IGran San Bernardo al Settore di Polizia di frontiera di Aosta, 
iri'm.gdo da d~t~nziare gli Uffici destinatari e, al contempo, garantire mirati ed 
efffo~iLcoqttp1ìi di frontiera; 

CONSIDERATO altrest:gHi?{:· soppressione degli Uffici di Polizia di frontiera presso gli scali 
marittimi dì La Spezia e di Taranto implica la necessità di rìallocare, 
contestualmente, i Nuclei artificieri ivi costituiti presso le Questure di La 
Spezia e di Taranto; 

CONSIDERATO che è tuttora in corso di definizione il processo di complessiva revisione 
dell'organizzazione e delle dotazioni organiche delle articolazioni centrali e 
periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
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SENTITE 

INFORMATE 

~~ 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

le Autorità provinciali di pubblica sicurezza interessate, ai sensi dell'articolo 
9, comma 2, del decreto del Presidente deHa Repubblica n. 208 del 2001, che 
hanno espresso parere favorevole; 

le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della 
Polizia di Stato e del]' Amministrazione civile dell'interno; 

DECRETA 

Art. 1 ,· ..... 
(Soppressione di Uffici di Polizià.}~Ufrqntiera) 

1. Sono soppressi i seguenti Uffici di Polizia di frontiera: •\',".· .,,. .·· 1 ,:x.:, 
a) nell'ambito della 1 A Zona di Polizia di frpn.tiera per?1}ir;PierrtòpJe" la Valle d'Aosta e la 

Ll·gur1·a· .;~/:~(:.\r\J/\ ·,-:•.~;;_ '»•:\\<;\;;~.j 
. 'i',· •. ' · .. • "' ,·,' ' ' ' ' 

1) } 'Ufficio di Polizia di frontier~:l?r~:s~~ 1c{:s,çalo marittimo di:J1/~I$P~ii~;:,~:>:,: 
2) la Sottosezione di Polizia dì }fròntiera :terrestre Tràf9rp·iJ:lei Gran :·siµJ, Bernardo, 

dipendente dal Settore dtr~l,ìzia di frontiér~\~i Aosta; ·<//\:'' ... 
b) nell'ambito della 6" Zona/<lf:Pbl~zia di frontiér4\ per la Caìn.pania, la Basilicata e la 

Calabria: f:)f{> ',r'..\, "/):t ':'/f;?· 
1) l'Ufficio di Polizia.dfifrontier~:;pt,~sso lo scald~fa~rittimoAtçHoia Tauro; 

e) nell'ambito dell'8A_Zona dì Polizia 4iLfrontìera pef/}~Emma.4:Rhmagna, le Marche e la 
Toscana: _;.:::;f}\f{:::l·;)\~;,}!, .. ,.. \::/\_ \\\://{f:r=· 

1) l'Ufficiq\qitpolizìaài)f.r.çµ,tiera pres§o, lo scalo a.~fr#;di Panna; 
d) nell'ambito dél\~-9" Zona dÙ'6}izi~ di frdqti~ra pe~J~i~ruglia, ìl Molise e l'Abruzzo: 

1) l'Ufficio<J#~Polizìa di frontie~.press~:Jç s9:aj:q!jharittimo di Taranto. 
•' ··:.. . . -·. •'\• .,,. 

',<,: :_'.~·,,:, _. :·~-:"· 

c::f:~f}i!i iij. ' .. ·. ·• ;;r, 
>:}':s.,.- ·· \,):\ '<\:\:.. . :~:tt. 2 

}'.([)evoluziQ~e delle èo,'mp(!tenze deglf Uffici di Polizia di frontiera soppressi) 

I . Le attribtiiÌ?aj clji~1i~ìÌlA:i fr~~iÌ~rà 4~~1f lJmci di cui ali' artico lo I , lett. a), n. I), lett. c) e I ett. 
d), sono devolùt~Jµ,le·Questufe'J~!ritorialmente competenti. 
2. Le attribuzionrdr:p?lizia di fr9t!tiera dell'Ufficio di cui all'articolo l, lett. b ), sono devolute al 
Commissariato distacè.~tP di pu~~Hca sicurezza di Gioìa Tauro. 
3. Il Settore di Polizia.\:t({r.çiptJira di Aosta garantisce l'espletamento dei servizi di polizia di 
frontiera nell'ambito territo~~te· già di competenza dell'Ufficio di cui all'articolo 1, lett. a), n. 2. 

Art.3 
(Riallocazione di Nuclei artificieri della Polizia di Stato) 

1. I Nuclei artificieri istituiti nell'ambito degli Uffici di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 1 ), 
e lett. d), sono rìallocati nell'ambito delle Questure, rispettivamente, di La Spezia e di Taranto, 
mantenendo la medesima dotazione organica di personale della Polizia di Stato che espleta 
funzioni di polizia in possesso di apposita specializzazione e le stesse dotazioni strumentali 
specialistiche. 
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2. La dipendenza e l 'impìego dei Nuclei artificieri di cui al comma 1 sono stabiliti dalle 
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della 
pubblica sicurezza del 4 aprile 2002. 

Art. 4 
(Disposizioni sulle dotazioni organiche di personale) 

1. Salvo quanto previsto da1Particolo 3, le unità dì personale relative alle dotazioni organiche 
degli Uffici e della Sottosezione di Polizia di frontiera soppressi dal presente decreto sono 
assegnate all'esito del processo di complessiva revisione q~gU_organici deHe articolazioni centrali 
e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezz~)\:')}~?: 

{;:)<:. '·•\:\·· 
'; -~" ~ ". 

/,"""., .:"_-'-::-:J))>· 

A:ft~:Ji,'; :. . è:_> .. :=://.:,\,; .. 
(Ricollocazione del personale in forza agli/f!ffici dtf olizia di frqn/ier,q'.@j}jiré.!ff:ff~i Nuclei 

artificieri ria/locati presso le Questure e hdistribuzio~~ delle dota,?}grt(sfrumentéil(~· di mezzi) 

I. Il personale della Polizia di Stato,iJhiri'~ agli Uffici.~)illa Sottos~~bpe dì Polizia di frontiera 
soppressi dal presente decreto è tr~fçrifo -~gçondo un pian.Cl)di ricollocaii9~e, da elaborarsi, anche 
in relazione alla devoluzione deÌJ~',relativè}çpmpetenze~ sµ)Ja base del_l~}procedure e dei criteri 
vigenti in materia di mobilità del personale d~~)parte della D"~t~zione

1 

•. f~~ttale per le risorse umane 
d'intesa con la Direzion~.:.9.~l'!t;ral~de1l'immigf~ione e della '· · }izi~.g~fle frontiere. 
2. Il personale della P~Jiih/d(S~tç;Jn forza ai}Nuclei artìfici~n)stituìti nell'ambito degli Uffici 
di cui ali' articolo 1, ::%ifnma 1, lett\Et.)~}1. 1 ), e/J~tt. d), è. ~~égnato, rispettivamente, ai Nuclei 
artificieri riallocati pr~~io le Questure diJY.! Spezl~:~~\di T"'r,~to. 
3. Il personale dell' ~istrazione civil~;t_~~ll'int~µi<t~.segnato ai soppressi Uffici di Polizia di 
frontiera_. m~Wlfl.~ di li~>~pezia e di Tfri;~to è qpq'sfo a disposizione del Dipartimento per 
l'ammiQj~t;razionb\g9.neralé~Jp~r le politicheTj#~:l personale dell'amministrazione civile e per le 
risorsés,~entali'l:~panziarie,;·~(finì della $~~~successiva ricollocazione. 
4. Le dot#fqni stru&,~µt3/i e d()l\e~id:gH}JJffici e della Sottosezione di Polizia di frontiera 
soppressi dàìki?r~s~tlf~_:'décr~t~. so'r1Ò::r~qJsj'.ribuìte sulla base delle complessive esigenze degli 
Uffici della PÒli*~~/dì'Stato, gafoptendo, comunque, la priorità delle assegnazioni agli Uffici che 
ne assumono le'{:Nbitive attripµzioni, nonché una adeguata corrispondenza tra dotazioni 
strumentali e di mezfi?,~;,cl.otazi9rij;'~i personale. 

,.'•~t:··-::- .,,··:··•1, '. 

Art. 6 
(Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1989 e al decreto del Capo della 

Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2002 e abrogazioni) 

1. Per effetto dì quanto previsto dagli articoli 1 e 2, agli allegati ,cA" e "B" al decreto del Ministro 
dell'interno in data 16 marzo 1989~ come sostituiti dal decreto del Ministro dell'interno in data 13 
giugno 199 l e modificati dai decreti del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica 
sicurezza del 19 agosto 2004, del 22 settembre 2009 e del 27 settembre 201 O, sono apportate le 
modificazioni indicate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del 
presente decreto. 
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2. Per effetto dì quanto previsto dall'at1icolo 3, alla tabella 1 allegata al decreto del Capo della 
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2002 sono apportate le 
modificazioni indicate nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
comprese le nuove aree di intervento. 
3. Sono abrogati il decreto del Capo del1a Polizia•Direttore generale della pubblica sicurezza del 
19 agosto 2004, istitutivo dell'Ufficio di Polizia di frontiera presso lo scalo marittimo di Gioia 
Tauro, e il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubb1ica sicurezza del 27 
settembre 201 O, istitutivo dell'Ufficio di Polizia di frontiera presso Io scalo aereo di Parma. 

Art. 7 
(Disposizioni di efficacia, di attuazione e ci?t~~tÀtqn;qjìnanziaria) 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 9:'~·%luistano~,p;2f~{ìjpj¼;lìferimento a ciascun 
intervento di soppressione e di riallocazione iy~j#evi~to, dal giorno sucées~i&p,~I completamento 
delle procedure di mobilità del personale ciell~:·;-polì2.iS:":di Stato in=_fQrza.;;1/:çi~s-du.1.19 gli Uffici e 
alla Sottosezione di Polizia frontiera ,,~oppt~ssi e -d~L persona1è1:,/#:~lJ)Ammin1~tt~ione civile 
dell'interno assegnato ai soppressi }-!ffl:Phdi Polizia di}frontìera dLJ~-~ Spezia e di Taranto e, 
comunque, entro e non oltre 180 gto..tiJf;éialÌ,~tdata di regist.r~zìone del pr~~;:,nte decreto. 
2. La Segreteria del Dipartimen!<:t(clella p4b~lica sicurei#\ la Direzion~··;fentrale per la polizia 
stradale, ferroviaria, delle comònicazìoni \~}c"?per i repartf~~~peciali:i:9~1.fa. Polizia di Stato, la 
Direzione centrale dell'iwril&r.~ione e deHi;(p9lizia delle fì-9:c;iti~t~f,J~lDirezione centrale per le 
risorse umane, la Dire~f9#~iQ:éµtr,~J,~ ~ei servì:itJtcnico-logistiç(f,1~11a gestione patrimoniale e la 
Direzione centrale p~tif servizi :-_dh1.-~~ioneria; :'ngnché le 9:µe~tiirè di La Spezia, di Panna, di 
Reggio Calabria e dif .. :.: anto, seconèlo:4~ .. rispettiy;~. comp~t~~e, sono incaricate dell'esecuzione 
del presente decreto. 't:(}. ·,}'?•-• ti. ___ .. ,\> 
3. Il Dipartt~.<;:q.to dellafpµ~blica sicurezza\pì?vvedf":~g]Fa.dempimenti di cui al presente decreto 
con le ri~9.i:s~iiùffi~_e, strùn:içrtali e finanziarie:~sporiibili a legislazione vigente. 
4. Dall,~i. ,,·· iollèi~lle diSi,.l)~it~ni di cui ~t;J'resente decreto non derivano nuovi o maggiori 

oneri pèt:J~;J~nanza_-.. R·:,--·_

1
,··.:_-__ u_;_:_i::_ .. :_-_,::_--_._·.b:~_,_._:_'_,_._ .. _:_·_~_:_-_._f_::·-•-·~.---.·_•-.!;.-;c_. __ :.-.:·-·_a __ , __ ._',-·_,.-_·:· .. -,.·.·;,._.:::;{i:~~?t.t;-.. ,./~;}{ 

,I~.~;,"•:••, . ~\(,'.j);:'.)/:•-\:i):\:?:;: :::. 
, ' ' • " • ,;.~ -·",: I, • ' :•:•,'.• 

--~~:11~{\;i\/}::t!.)).\ , : ~-

Il presente decr~t~:;iaj'à inviat~·ijì,~ Corte dei Conti per la registrazione. 
·,;;.:; ·-\~::: ·:.-'.\:.~_t'f 

<•:;"--f'::J ~ r 

Roma, 

Il Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Gabrielli 
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ALLEGATO l 
( articolo 6, comma l) 

Modifiche all'allegato "A" al decreto del Ministro dell'interno I 6 marzo 1989, come sostituito 
dal decreto del Ministro dell'interno 13 giugno 1991 e modificato dai decreti del Capo della 
Polìzia .. Direttore generale della pubblica sicurezza del 19 agosto 2004 e del 27 settembre 2010: 

► nella parte relativa alla "1 /\ ZONA DI POLIZIA DI FRONTIERA PER IL PIEMONTE, 
LA VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA CON SEDE TORINO": 

• nel paragrafo concernente la "FRONTIERA MARIITIMA", sono soppresse le seguenti 
parole: 
- «La Spezia porto»; 

• nel paragrafo concernente gli "Uffici periferiq,L di pubblica sicurezza e Comandi 
carabinieri con attribuzioni di polizia di frontie,rq: ,marittima", sono aggiunte Je 
seguenti parole: ; •'::·. · ·\ r '\ . 
- «LA SPEZIA porto Questura LA .§JJfZJA»; ·./: 

► nella parte relativa alla "6A zo~l1
}
1diJ,pouz1ltn1 E _JD?:if~R,A PER LA 

cAMPANIA, LA BAs1L1cArA ftXcALAB.RIA coN's~ti1fNAPoÌJi~t:, 
'·.-:~:; '·~; .:·:·:. :.-, ", .,'. :,< ,' ., "' 

• nel paragrafo concen1:~nì~::F~::;~Ja HFRONif/~RA MARì7;ra}MA ", la previsione 
dell' H Ufficio presso if:fi~tfo di!rmoia Tauro "fçpme introdòf,t~:tdal decreto del Capo 
della Polìzia-Direttorei,Jenerale\:.èlella pubblic~{\sicurezz~ ,:4él} 19 agosto 2004, è 
soppressa; '?;;\ ·-., ·.:· ., Jt,/·., 

• nel paragr~9)J::Ori~~Wf gli «Jjf,p! periferiCÌ
0

di';ipjJblica sicurezza e Comandi 
carabinier(/çon attriliiifìQ1J( di poliz,içi di fi'onfie/ti marittima", sono aggiunte le 
seguenti pa:f:Jte: · \'\: .. , ·; . . .,:;: 
- «GIOIA t4JJRO porto Comfutssariqigcjipµbhlica sicurezza GIOIA TAURO»; 

► 11~11~1::1~
1

~~::;:r~lati~i'.{àJta "SA ZONA\i;tf)I POLIZIA DI FRONTIERA PER L'EMILIA
\R0MAGNA)::LE MARGHE E LA TdSCANA CON SEDE BOLOGNA": :,':>z>t, :~:,,:, :, :'i/i . ,.:.-;:yi 

• \i~ki)?aragf~Ci)PP~ferri~ht~/)?:i}t.f#ONT!ERA. AEREA", la previsione dell' "Ufficio 
près~<r::l{déropof!Ò/f//Parnià '\'/come introdotta dal decreto del Capo della Polìzia
Dìrettor~/generale delf~_pubblica sicurezza del 27 settembre 2010, è soppressa; 

:<",--{-' ,,,,,,.,,. 

• nel paragi/if<>,fonse~!hte gli "Uffici periferici di pubblica sicurezza e Comandi 
carabinieri con::q{trft/uzioni di polizia dì frontiera aerea"~ sono aggiunte le seguenti 
parole: ··. ·" ' 

- «PARMA aeroporto Questura PARMA»; 

► nella parte relativa alla ''9" ZONA DI POLIZIA DI FRONTIERA PER LA PUGLIA, IL 
MOLISE EL' ABRUZZO CON SEDE BARI": 

• nel paragrafo concernente la "FRONTIERA MARITI/MA'', sono soppresse le seguenti 
parole: 
- <<Taranto porto»; 

• nel paragrafo concernente gli u Uffici periferici di pubblica sicurezza e Comandi 
carabinieri con atttibuzioni di polizia di frontiera marittima", sono aggiunte le 
seguenti parole: 
- «TARANTO porto Questura TARANTO». 
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ALLEGAT02 

(articolo 6, comma 1) 

Modifiche all'allegato "B'' al decreto del Ministro dell'ìntemo 16 marzo 1989, come sostituito 
dal decreto del Ministro dell'interno 13 giugno 1991 e modificato dai decreti del Capo della 
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 19 agosto 2004, del 22 settembre 2009 e 
del 27 settembre 2010: 

► nella tabella 1, relativa alla" l" ZONA DI POLIZIA DI FRONTIERA PER IL PIEMONTE, 
LA VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA CON SEDE TORINO": 

► 

• la seguente riga} relativa all'Ufficio dì Polizia di frqntiera presso lo scalo marittimo di La 
Spezia, come aggiunta dalla tabella 1 dell'all~'gàtQ "B" del decreto del Ministro 
dell'interno 13 giugno 1991, è soppressa: ·,:::1

'..'.'' :.:·:<:,:• 

UFFICIO 

Ufficio 
Porto 
La S ezia 

Dir. Sup. l
0

Dir. 

o o 

TOT. 

52 

• la seguente riga, relativ~f~~*:§:ti~~ezione dì Pcl\i~ia di frontil~~!\,Traforo del Gran San 
Bernardo, come aggiunti}Hana tàb~)la 2 allegat~}:~l decretg ,,dfF Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicttf~zza del 22 seff~_tnbr~:iò,109, è soppressa: 

·•' ;·:~:.: •{_;~~\.:,>.. : .. •,-,•:;,;; '~ ',. ··::~•:.:::~-:;_:;:; 

UFFICIO 

Sottosezione 
Traforo del 
Gran 
Be 

o 

Sov. Ass./ Agenti TOT. 

4 24 30 

ne;;;;1;ti~Jla ~~:{Mà:~;a, ~tillt;-"~~:.~z()iA DI POLIZIA DI FRONTIERA PER LA 
CAMPANJA<IfAtBASIDÌCATA·E·uACALABRIA CON SEDE NAPOLI": 

'L\:t('·:' ·,',;.>t·: 

• la previsitH-i'.~/t:~lativa all{~fficio di Polizia di frontiera presso Io scalo marittimo di Gioia 
Tauro, corril)ÙJtrodott.~rt~al decreto del Capo della Polizia~Direttore generale della 
pubblica sicurez~,q~J.Yt9· agosto 2004, abrogato dal presente decreto, è soppressa con 
riferimento anche.àll~f,fotazione organica di seguito indicata: 

UFFICIO 
ORGANICO 

Dir. Sup. f'Dir. Ruolo Comm. Isp. I Sov. I Ass./ Agenti TOT. 
Ufficio 
Porto o o I 40 41 
Gioia Tauro 1 

1 U decreto del Capo della Polizia- Direttore generale della pubblica. sicurezza del 19 agosto 2004, istitutivo dell1Ufficio, non 
determina. con riferimento alla dotazione organica. il numero degli appartenenti aì diversi ruoli, limitandosi a stabilire la 
preposizione di un fimziollario appartenente al ruolo dei Commissari e la previsione del limite minimo di 40 unità dei diversi 
ruoli della Polizia di Stato; per evidenti ragioni, tale dotazione organìca di 40 unità è stata. quindi, aggiunta nel riquadro riferito 
ai ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti e Assistenti. 
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► nella tabella 8, relativa alla "SA ZONA DI POLIZIA DI FRONTIERA PER L'EMILIA
ROMAGNA, LE MARCHE E LA TOSCANA CON SEDE BOLOGNA": 

• la previsione relativa aH'Ufficio di Polizia di frontiera presso lo scalo aereo di Panna, 
come introdotta dal decreto del Capo della Polìzìa•Direttore generale della pubblica 
sicurezza del 27 settembre 20 l O, abrogato dal presente decreto, è soppressa con 
riferimento anche alla dotazione organica di seguito indicata: 

UFFICIO 
ORGANICO 

Dir. Sup. l" Dir. Ruolo Comm. Isp. I Sov. I Ass./Agenti TOT. 
Ufficio 
Aeroporto o o 1 18 19 
Panna2 

► nella tabella 9, relativa alla ~'9" ZONA DI POLIZIA Dl:FRÒNTIERA PER LA PUGLIA, 
IL MOLISE E L'ABRUZZO CON SEDE BARI": "'-_·_,<:• '\<·<:-:_ 

• la seguente riga, relativa all'Uffici9 ~tiiJJltia. di frontliÌ~ pre5:l~~J~ll9~!9 marittimo di 
Taranto, come aggiunta dalla tab~lif 9 dèl!'-~llegato "~? dèf5àecréfo:i;gçl Ministro 
dell'interno 13 giugno 1991, è §§pprèssa: ··_··.::, . · ·_: }·y::- ·,,,~-

.;. ': ·,~::•., 

UFFICIO 
ORGANICO 

Dir. Sup. °'. Ass./ Agenti TOT. 

Ufficio 
Porto Taranto 

30 40 

2 Il decreto del Capo della Polizia~ Direttore generale della pubblica sicurezza del 27 settembre 20 I O, istitutivo dell'Ufficio, non 
determina,. con riferimento alla dotazione organica, il numero degli appartenenti ai diversi ruoli, limitandosi a stabilire la 
preposizione di un funzionario appartenente al ruolo dei Commissari e la previsione di una dotazione organica di 18 unità dei 
vari ruoli delta Polìzia dì Stato; per evidenti ragioni, tate dotazione organica di 18 unità è stata, quindi, aggiunta. in unico 
riquadro riferito ai ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti e Assistenti. 
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ALLEGATO 3 
(articolo 6, comma 2) 

Modifiche alla Tabella 1 allegata al Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della 
pubblica sicurezza del 4 aprile 2002: 

► nella parte concernente i "NUCLEr ARTIFICIERI DELLA POLIZIA DI STATO -
ORGANIGRAMMA DELLE QUESTURE": 

• dopo la tabella relativa alla Questura di Genova è aggiunta la seguente: 

SEDE ORGANICO 
Questura Totali 

LA SPEZIA 2 

• dopo la tabella relativa alla Questura di 

SEDE 
Questura 

TARANTO 

• nella riga riportante il nun:1erc> tO'tale 

dalla seguente: «206». 

► nella parte conc~#j~Hif'.i[f.\Jf.~UCLEI 
ORGANIGRAMMA/DELLE ZÒNlfDI 

t:·,::)f 

TORINO 

-IX ZONA: 

SEDE Ufficio 
Polizia di Frontiera 

BARI - Aerea 
- Marittima 

BRINDISI - Aerea 
- Marittima 

OTRANTO - Marittima 

2 

4 

Aree di intervento 

:·:Prqyincia di La Spezia 
··:·.:,,.:/,:,, ::,·. 

POLIZIA DI STATO -

IX ZONA sono sostituite dalle 

Area d'intervento 

Scalo aereo di Genova 
Porto di Genova 

Porto di Savona 

Scalo aereo di Torino Caselle 

ORGANICO Area d,. intervento 

4 Scalo aereo dì Palese 
4 Porto di Bari 
4 Scalo aereo di Brindisi 
4 Porto di Brindisi 

2 Porto di Otranto 

• nella riga riportante ii numero totale degli artificieri antisabotaggio, la parola « 166» è sostituita 
dalla seguente: « 162». 
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