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e. p. c.: 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 

 

OGGETTO:  Progetto di riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione della 

pubblica sicurezza: 

Schema di Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza, da adottare ai 

sensi dell’art.9 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, avente ad oggetto la definizione dell’assetto 

ordinativo, delle competenze e delle dotazioni organiche delle articolazioni periferiche 

dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. 

 
Di seguito alla riunione del 29 aprile scorso, si comunica che nella giornata di giovedì 5 

maggio p.v., si terrà un nuovo incontro in modalità videoconferenza sull’argomento indicato in 

oggetto secondo il seguente programma: 

 

ORE 16,00: CGIL, CISL, UIL 

 

ORE 16,30: CONFINTESA, CONFSAL UNSA  

 

ORE 16,50: FLP 

 

ORE 17,00: USB  

 

Si allega la relativa documentazione. 

       

       p.    IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

             F.to Falcone 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 

 
All. 

 

St/PS 



Capo Ili 
Dotazione organiche e profili professionali d'impiego 
del personale del]' Amministrazione civile dell'interno 

Art. 160 
(Disposizioni concernenti il personale dell 'Amministrazione civile dell 'interno) 

1. Le dotazioni organiche del personale contrattualizzato delle aree prima, seconda e terza 
dell'Amministrazione civile delrintemo assegnate alle articolazioni periferiche 
delr Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al presente decreto sono stabilite con 
separato provvedimen_to, nel rispetto di quanto previsto dairarticolo 10, comma 3, del decreto 
de1 Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78. Con ìl medesimo provvedimento 
sono, altresì, individuate le articolazioni interne dei predetti uffici, reparti, istituti e centri alle 
quali può essere assegnato il predetto personale per l'espletamento delle funzioni di carattere 
amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché delle mansioni esecutive non di carattere 
tecnico ed operaie, di cui all'articolo 36 della legge n. 121 del 1981 e delle altre attività 
previste dall'articolo 40 della medesima legge n. 121 del 1981. 

2. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 17, comma 3, e 123, comma 14. fino alla data di entrata 
in vigore del provvedimento di rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma l: 
a) le articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza continuano ad 

operare con le dotazioni effettive di personale contrattualizzato delle aree prima, seconda 
e terza deU • Amministrazione civile dell'interno ; 

b) continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dai provvedimenti, anche di 
organizzazione , vigenti alia data del presente decreto, che individuano le articolazioni 
interne degli uffici, reparti, istituti e centri cui può essere assegnato il personale 
contrattualizzato delle aree prima, seconda e terza delr Amministrazione civile 
del!' interno. 



Capo IV 
Disposizioni transitorie e finali 

Art. 161 
(Criteri di preposizione agli uffici e alle articolazioni di livello non dirigenziale) 

1. Gli incarichi di preposizione agli uffici e alle altre articolazioni di livello non dirigenziale di 
cui al presente decreto sono conferiti al personale della Polizia di Stato e 
dell'Amministrazione civile dell'interno nel rispetto dei relativi profili di impiego e secondo 
criteri di professionalità. 

2. Restano ferme le disposizioni in materia di gerarchia e di subordinazione di cui al Titolo II 
del D.P.R. n. 782 del 1985 
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Tabella 11 

UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

Modulo A 
(10 Questure) 

Ufficio amministrativo-contabile di: 

Bari - Bologna - Catania"""'. Firenze - Genova - Milano - Napoli - Palermo - Reggio Calabria -
Torino 

Modulo B 
(95 Questure) 

Ufficio amministrativo-contabile di: 

Agrigento - Alessandria - Ancona - Aosta - Arezzo - Ascoli Piceno - Asti - Avellino - Barletta-
Andria-Trani - Belluno - Benevento - Bergamo - Biella - Bolzano - Brescia - Brindisi - Cagliari 

- Caltanissetta - Campobasso - Caserta - Catanzaro - Chieti - Como - Cosenza - Cremona -
Crotone- Cuneo - Enna - Fenno - Ferrara - Foggia - Forlì-Cesena - Frosinone - Gorizia-

Grosseto - Imperia - 'Isernia - L'Aquila - La Spezia - Latina - Lecce - Lecco - Livorno - Lodi -
Lucca - Macerata - Mantova - Massa Carrara - Matera - Messina - Modena - Monza e della 

Brianza- Novara- uoro - Oristano - Padova - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro e Urbino -
Pescara - Piacenza - Pisa - Pistoia - Pordenone - Potenza - Prato - Ragusa - Ravenna - Reggio 

Emilia - Rieti - Rimini - Rovigo - Salerno - Sassari - Savona - Siena - Siracusa - Sondrio -
Taranto-Teramo-Temi-Trapani -Trento -Treviso -Triest e - Udine- Varese - Verbano 

Cusio Ossola- Venezia -Vercelli - Verona - Vibo Valentia- Vicenza- Viterbo 
3a Sez. 2a Sez. 3a Sez. 4a Sez. 511 Sez. 6a Sez. 

Affari Pensioni e Trattamento Trattament o Economato Cassa 
generali previdenza economico economico 

personale personale 
della P. di S. contrattualizzato 
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Tabella 11 

Livelli di preposizione all'Ufficio amministrativo-contabile 

Modulo A: Dirigenti di II fascia dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'interno, come stabilito 
dal D.M. 23 luglio 2020; 

Modulo B: Funzionari non dirigenti del!' Area III dell'Amministrazione civile dell'interno. 

Livelli di preposizione alle Sezioni dell'Ufficio amministrativo-contabile 

Moduli A e B! personale non dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, nel rispetto dei 
profili professionali posseduti, ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo degli 
Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, oppure, in subordine, 
appartenenti aJ ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 
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