
MODULARIO 
INTERN0~3!4 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

MOD 4 P.S.C. 

2. La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di 
Stato, nel rispetto delle dotazioni organiche previste per ciascuna Questura, provvede 
alla ricollocazione del personale assegnato ai Posti di polizia di cui al comma 1, lettera 
b ), tenuto conto delle procedure e dei criteri vigenti in materia di mobilità del 
personale. 

Capo II 
Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni di supporto tecnico-logistico 

Art.158 
(Soppressione dei Servizi tecnico-logistici e patrimoniali 

e passaggio delle jìmzioni ai Centri infrastrutture) 

l . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i Servizi 
tecnico-logistici e patrimoniali, istituiti con decreto del Ministro dell'interno in data 7 
marzo 2011 e le relative funzioni sono contestualmente devolute ai Centri 
Infrastrutture di cui agli articoli 143, comma 1, lettera e), e 152, salvo quelle riservate 
al Servizio infrastrutture della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della 

2. 
gestione patrimoniale, di cui all'articolo 34 del D.M. 6 febbraio 2020. 
I predetti Centri infrastrutture utilizzano la sede dei soppressi Servizi tecnico-logistici 
e patrimoniali, acquisendo da essi, nella fase di prima applicazione del presente 
decreto, le dotazioni organiche, strumentali e di mezzi. 
Le Sezioni distaccate dipendenti dai Centri infrastrutture sono attivate gradualmente 
secondo il programma stabilito con il provvedimento di cui all'articolo 159, comma I. 

Art. 159 
(Allri Cenlri per lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-logistico sul territorio) 

L Fuori dai casi di cui all'articolo 158, commi l e 2, al fine di assicurare la necessaria 
continuità nello svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-logistico, le 
disposizioni di cui al Titolo Xl sono attuate con le modalità, anche temporali, stabilite 
con apposito decreto adottato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza, sulla proposta formulata dal Direttore centrale della Direzione 
centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, d'intesa con il 
Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di 
Stato, entro dodici mesi dal.la data di entrata in vigore del presente decreto. 

Capo III 
Dotazione organiche e profili professionali d'impiego 
del personale del!' Amministrazione civile dell'interno 
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MODULARIO 
!NTERNO<ìl-t 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

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

MOD, ,JP.SL 

1. Le dotazioni organiche del personale contrattualizzato delle aree prima, seconda e 
terza dell'Amministra;done civile dell'interno assegnate alle articolazioni periferiche 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al presente decreto sono stabilite 
con separato provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78. Con il 
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 ali' articolo 
36, primo comma, numero I), della legge n. 121 del I 981 e delle altre attività previste 
dal l'articolo 40, primo comma, 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 I : 
a} le articolazioni periferiche del!' Amministrazione della pubblica sicurezza 

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

b} continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dai provvedimenti, 
anche di organizzazione, vigenti alla data del presente decreto, che disciplinano 
l'impiego e gli incarichi del personale contrattualizzato delle aree prima, 
seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'interno nell'ambito delle 
articolazioni periferiche dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza; 

e) in attuazione delle disposizioni recate dai provvedimenti di cui alla lettera b), il 
personale contrattualizzato del!' Amministrazione civile dell'interno, in possesso 
dei necessari profili professionali, è impiegato ed incaricato nell'ambito delle 
sezioni e delle altre articolazioni interne dì livello non dirigenziale di cui al 
presente decreto per l'espletamento delle funzioni previste dai citati articoli 36, 
primo comma, numero I), e 40, primo comma, della legge n. 12 I del I 981, 
assolvendo i relativi compiti nel rispetto dei principi in materia di gerarchia e di 
subordinazione sanciti dall'articolo 4 del D.P.R. n. 782 del 1985 e dei livelli di 
equiparazione con il personale della Polizia di Stato stabiliti dalle normative 
vigenti. 

Capo IV 
Disposizioni transitorie e finali 

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

MOD. 4 P.SC. 

l. Gli incarichi di prepos121one agli utlìci e alle altre articolazioni di livello non 
dirigenziale di cui al presente decreto sono conferiti al personale della Polizia di Stato 
e del!' 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 dì subordinazione di cui al 
Titolo II del D.P.R. n. 782 del 1985 

Art. 162 
(Rideterminazione delle dotazioni organiche 

in conseguenza della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato 
e attuazione graduale delle variazioni dei livelli di preposizione dirigenziale agli uffici) 

l. A decorrere dal I O gennaio 2027, le dotazioni organiche del personale della Polizia di 
Stato assegnate alle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica 
sicurezza di cui al presente decreto sono stabilite dalle pertinenti Tabelle, ad esso 
allegate. 

2. Al fine di completare entro il 31 dicembre 2026 l'attuazione della revisione delle 
dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato, prevista dal decreto legislativo 
n. 95 del 2017, le dotazioni effettive di personale di ciascuna delle articolazioni 
periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al presente decreto 
sono adeguate progressivamente, entro la medesima data del 31 dicembre 2026, ai 
livelli organici stabiliti dalle pertinenti Tabelle allegate al medesimo decreto, secondo i 
seguenti criteri: 
a) relativamente al personale della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che 

espletano funzioni di polizia, nonché del ruolo degli Ispettori che espletano 
funzioni di polizia e relativamente al personale della carriera dei Funzionari 
tecnici, del ruolo degli Agenti e degli Assistenti tecnici, nonché del ruolo dei 
Sovrintendenti tecnici, si procede nel rispetto del piano programmatico 
pluriennale adottato con decreto del Ministro dell'interno in data 20 maggio 
2021; 

b) relativamente al personale degli altri ruoli e qualifiche, il rispetto dei livelli 
organici stabiliti per ciascuna delle predette articolazioni periferiche 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dalle pertinenti Tabelle allegate 
al presente decreto è garantito attraverso gli ordinari meccanismi organizzati vi e 
gestionali, fermo restando, per gli Assistenti capo e i Sovrintendenti capo, 
quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 95 
del 2017. 

3. Salvi ì criteri di cui al comma 2 e ogni altra disposizione vigente che, in via 
eccezionale, consente o dispone l'assegnazione di personale in sovrannumero e fermi 
restando gli assetti effettivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in 
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MODULARIO 
INTERNO~ 314 

MOD 4 P.S.C.. 

w/e~ 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

ciascuna articolazione, fino al 31 dicembre 2026, la forz11 effettiva non può essere 
incrementata rispetto alla relativa dotazione organica prevista dalle Tabelle di cui al 
comma I. 

4. I livelli di preposizione dirigenziale stabiliti per ciascuno degli uffici, reparti, istituti e 
strutture della Polizia di Stato di cui al presente decreto, nonché per i relativi uffici di 
prima articolazione interna e per le sezioni, i settori o le aree in cui i predetti uffici di 
prima articolazione interna sono organizzati, sono attuati con criteri di gradualità entro 
il 31 dicembre 2026, sulla base di quanto stabilito dal piano programmatico 
pluriennale di cui al comma J, lettera a), con modalità tali da assicurare, nel contempo, 
la piena funzionalità dei medesimi uffici, reparti, istituti e strutture della Polizia di 
Stato, e, comunque, secondo le previsioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in 
data 14 aprile 2022 e, in particolare, quelle di cui all'articolo 9 del predetto decreto. 

Art. 163 
(Clausola di invarianza finanziaria) 

I. Dal!' attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico del bilancio dello Stato. Il Dipartimento provvede ali' attuazione del presente 
provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente. 

Art.164 
(Entrata in vìgore e abrogazioni) 

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi dodici mesi dalla data di registrazione da 
parte della Corte dei conti, ad eccezione delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, 
al Titolo V, Capo Ili e al Titolo IX, che entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla 
predetta data. 

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 160, comma 2, lettera b), a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati e cessano di trovare 
applicazione i provvedimenti di cui alla Tabella 40, allegata al citato presente decreto, 
nonché gli ulteriori precedenti atti e provvedimenti organizzativi concernenti 
l'ordinamento delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica 
sicurezza che risultano incompatibili con quanto stabilito dal medesimo decreto. 

I! presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione. 

Roma, 2 8 G I U. 2022 

Direttore Gener le d 
Gi 
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Tabella I 

QUESTURA DI ROMA 

UFFICIO DI GABIN.ETIO 

l' Sez. 2' Sez. 3' Sez. 4' Sez. 5' Sez. 6' Sez. 7' Sez. 8' Sez. 9" Sez. 
Segreteria AA.GG. Organizzazione Ordine Promotori Pianificazione Informazioni Segreteria Relazioni Operativa 

d<I e Ufficio interna pubblico e gestione -servizi e analisi di esterne 
Questore d<I ' eventi sicurezza 

Vicario sicurezza 
pubblica 

i 

UFFICIO POLIZIA ANTICRIMINE 

l' Sez. 2' Sez. 3"' Sez. 4' Sez. 5;1: Sez. 6' Sez. 7isez. 
Sez.AA.GG. Procedimenti Analisi Misure di Misure di Misure di Minori e vittime 

di criminalità prevenzìone prevenzione sicurezza e vulnerabili 
competenza personali patrimoniali giudiziarie 
del Giudice 

di Pace 

UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E DI SICUREZZA 

I' Sez. 2' Sez. 3' Sez. 4' Sez. 511 Sez. 6' Sez. 74 Sez. 8' Sez. 
Segreteria • Controllo G.P.G. Vigilanza Sicurezza Controllo Passaporti Operativa 

AA.GG. armi ed privata complementare attività 
esplosivi economiche 

SQUADRA MOBILE 

AA.GG. l"Sez. 2" Se:t~ 3io5ez., 4"Sa. $0 Sez. 6~ Sel, 7i Sez, 8' Sez. 

S<gret,riB. Crìminahtà Criminalità Reati Vìoleuza domestica Reati Contra.,;,to alla Antidroga Anticorruzfone 
gestione organizzata strani.era e contro la e di genere, reati in contro il criminalità 

del e prostituzione persona pregiudizio dei pat:riroooio diffusa 
personale. ca.t:Um.Uldi minori e reati 

unità (,,,'Ontro la libertà 
analisi ed sessuale 

informatica 

DIGOS 

I' Sez. 2' Sez. 311 Sez. 
Affari Generali, lnfonnativa Investigativa Antiterrorismo 

Segreteria. gestione delle Attività informativa di Attività di investigazione Attività di informazione e di 
risorse umane, carattere generale ed preventiva e giudiziaria in investigazione preventiva e 

strumentaH e di mezzi. elaborazione di anali.si sulla materia di: associazioni giudiziaria nei confronti delle 
situazione dell'ordfoe segrete ai sensi dell'art J organiv,azioni evtrsive e 

pubblico e della sicurezza della legge n. 17182; terroristiche interne ed a carattere 
pubblica in ambito associazioni. gruppi ed internazionale: analì.si della 
provinciale; attività individualita re:,-ponsabili delle documentazione prodotta dalle 

informativa e di prevenzione condotte discriminatorie di cui• medesime or_ganin..azioni; ricerca 
in occasione di riunioni in alrart. 604-bis c.p., ovvero dei latitanti; invt.-stigazioni su 
luogo pubblico cd aperto al ricondutibili alla fattispecie di attentati ed arti intimidatori 
nubbtico e di altri eventi di cui all'art. 1 della I---e n. commessi con finalità di 
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particolare rilievo. 645/52; organi:t1J1Zioni terrorismo e<l eversione 
Monitoraggio, anche finaliz.z..ate ad attentare dell'ordine democratico; impulso~ 

artrnvèrro la rete inti;:met ed all'unità.. aH'indìpendcnza e sostegno spi:..--cialistico, supporto 
analisi in materia di attivismo aJl'integrita dello Stato; tecnico e coordinamento 

di movimenti estremisti associazioni militari e ìnfo!operativo delle attività 
ovvero di gruppi cd paramilitari di cui ail'art. l condotte dalle sezioni 

organizzazioni dedite all'uso della legge n. 43/4S; investigative delle DJ.G.O.S. 
della violenz.a e dì altre movimenti estremisti~ gruppi delle Questure aventi sede nel 

pratiche illegali o comunque ed organin..a1Joni inclini medesimo distretto dì Corte 
in grado di avere riflcssì all'uso della vìoleni.a e di altn: d'Appello nel settore dc:! contrasto 
sull'ordine pubblk-o e la pratiche illegali o comunque all'eversione cd al terrorismo 

sicurcu.a pubblica; potenzialmente in grado dì lmemo ed internazionale; rapporti 
fonomen-0logie sociali. generare turbative aH'ordine con la Direzione Dbtrcttuale 

economico-occupazìonali o di pubblico ed alla sicurezza Antimafia cd Antiterrorismo det 
altra natura rilevanti per pubblica: reati elettorali: reati distretto di Corte d'Appello, 

l'ordine pubbiiro e la connessi al tèoomèno deì 
sicurezz.a pubblica; tifoserie combattenti italiani aU 'estero 
organizzate; tlussi migratori. non militanti in organizzazioni 
comunità straniere e relativo terroristiche: delitti contro la 
associazionismo, ai fini delta personalità dello Stato, ad 
tutela dell'ordine pubblico e ecccri-onc di quelli commessi 
deHa sicurczz.a dello Stato. con finalìtà di terrorismo e di 

Attività informativa in materia eversione dell'ordine 
di concessione della democratico; reati contro la 
cittadinanza nonché pubblica amministrazione 

nell'ambito di procetlimi::nti qualora gli stessi incidano 
amministrativi per la cui sulla \.TCdibìlit.à ed il 

definìzione siano necessarie funzionamento delle 
vaiutazioni di specifica ìstìtuzioni; atttmtati ed atti 

competenza ai fini della tutela intimidatori non riconducibili 
dell'ordine pubblico e della alla crlminalìtà organizzata di 
sicurezza pubblica: raccordo tipo mafioso o comune, con 

con comunìtà. enti ~d csclusfone di qucllì commessi 
istituzioni competenti ai fini ron finalità di terrorismo e di 

della pre\'enz.ione ddla eversione dell·ordine 
radicalizzazione religiosa e democratico; reati commessi 
dell'estremismo violento; in occasioni di competizioni 

predisposizfonc di elementi dì: sportive e di manifestazioni 
risposta alle interrogazioni ed pubblicht che richìedano 

alle-interpellanze approfondimenti complessi: 
parlamentari: attività dì ogni nitro reato che incida 

polìzia giudizìaria sull'ordine pubblico o sulla 
relativamente a reati sicurez.z.a pubbtka non 

commessi in occasioni di ascrivibile alla criminalità 
manifost.azkmi pubbliche e di organizzata di tipo mafioso o 
competizioni sportive che non comune. 
richiedano il compimento di 
accertamenti particolarmente 

complessL 

U.P,G.S.P, 

I' Sez. 2' Sez. 3' Sez. 4' Sez. 5' Sez. 
Sez.AA.GG. Centro Operativo Controllo del Trattazione atti Unità Specialistiche 

Telecomunkazionì territorio 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 

111 Sez. 2' Sez. 3' Sez. 4' Sez. 
Segreteria• AA.GG. Pem1essi e carte di Esecuzione provvedimenti Consultazioni, rapporti con 

soggiorno amministrativi altri uffici, rifugiati 
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UFFICIO SCORTE 

l' Sez. 2' Sez. 33 Sez. 4' Sez. 
A ffarì Generai i Pianificazione Nuclei Operativi Scorte Servizi di protezione 

UFFICIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

l' Sez. 2' Sez. 3' Sez. 4' Sez. 5' Sez. 6' Sez. 
Affari Generali Stato e Disciplina Addestramento e Personale Pratiche sanitarie 

avanzamento aggiornamento contrattualizzato 
professionale -

Assistenza soirituale 

UFFICIO TECNICO-LOGISTICO PROVINCIALE 

l' Sez. 2' Sez. 3' Sez. 4' Sez. 5' Sez. 
Infrastrutture Impianti tecnici, Motorizzazione V.E.C.A. Supporto logistico e 

telecomunicazioni e ammìnistrativo 
informatica 

UFFICIO AMMJNISTRATIVO-CONT ABILE 

I' Sez. 2"-Sez. 3a Sez. 4' Sez. 5"-Sez. 6' Sez. 
A !fari Generali Pensioni e Trattamento Trattamento Economato Cassa 

previdenza economico economico personale 
personale contrattualizzato 

della P.d.S. 

UFFICIO PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE INFORMAZIONI E DELL'ARCHIVIO 

l' Sez. 2' Sez. 
Gestione automatizzata delle infonnazioni Archivio 

UFFICIO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

l' Sez. za Sez. 
Servizio Prevenzione e Protezione Pianificazione e fonnazione 

UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE 

I' Sez. 2asez. 
Segreteria, Affari Generali - Medicina preventiva e Medicina del lavoro 

medicina leg:afe 
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Tabella I 

Livelli di preposizione 

Uffici di prima articolazione interna 

Confonnemente a quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al D.M. in data 14 aprile 2022: 

I) Ufficio di Gabinetto, Ufficio Polizia Anticrimine, Ufficio Polizia Amministrativa e di 
Sicurezza, Squadra mobile, DIGOS, U.P.G.S.P., Ufficio Immigrazione, Ufficio per la 
gestione delle risorse umane: Funzionari con qualifica di Primo dirigente della carriera dei 
Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

2) Ufficio Tecnico-Logistico provinciale: Funzionari con qualifica di Primo dirigente tecnico 
della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato; 

3) Ufficio sanitario provinciale: Funzionari con qualifica di Primo dirigente medico della 
carriera dei Medici della Polizia di Stato; 

4) Ufficio scorte, Ufficio per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: 
Funzionari con qualifica di Vice questore/Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari 
della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

5) Ufficio per la gestione automatizzata delle informazioni e dell'archivio: Funzionari con 
qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che 
espletano funzioni di polizia ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo degli 
Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

6) Ufficio amministrativo-contabile: Dirigenti di Il fascia dell'Area I dell'Amministrazione 
civile dell'interno, come stabilito dal D.M. in data 23 luglio 2020. 

Sezioni degli Uffici di prima articolazione interna 

1) Ufficio di Gabinetto, Ufficio Polizia Anticrimine, Ufficio Polizia Amministrativa e di 
Sicurezza, Squadra mobile, DIGOS, U.P.G.S.P., Ufficio Immigrazione, Ufficio per la 
gestione delle risorse umane: Funzionari con qualifica di Vice questore/Vice questore 
aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia 
(anche con funzioni di coordinatore di attività complesse). nei limiti dì quanto stabìlìto dalla 
Tabella H, allegata al D.M. in data 14 aprile 2022. Nei casi in cui l'incarico non sia riservato 
ai Funzionari delle predette qualifiche, alle Sezioni dell'Uftìcio di Gabinetto, dell'Uftìcio 
Polizia Anticrimine, dell'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza, della Squadra mobile, 
della DIGOS, dell'U.P.G.S.P., dell'Uftìcio Immigrazione e dell'Ufficio per la gestione delle 
risorse umane sono preposti, in relazione alla tipologia delle attività svolte e alle connesse 
responsabilità, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo o appartenenti al ruolo degli 
Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

2) Ufficio Tecnico-Logistico provinciale: in relazione alla tipologia delle attività svolte e alle 
connesse responsabilità, Funzionari con qualifica di Commissario capo tecnico della carriera 
dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato o appartenenti al ruolo degli Ispettori tecnici della 
Polizia di Stato; 

3) Ufficio sanitario provinciale: Medici superiori/Medici capo della carriera dei Medici della 
Polizia di Stato, nei limiti di quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al D.M. in data 14 aprile 
2022; 

4) Ufficio scorte, Ufficio per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: in 
relazione alla tipologia delle attività svolte e alle connesse responsabilità, Funzionari con 
qualifica fino a Commissario capo o appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato 
della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ovvero, ove ciò non sia possibile, 
appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, 
nonché, relativamente all'Ufficio per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
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lavoro, appartenenti al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato ovvero, ove ciò non 
sia possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato; 

5) Ufficio per la gestione automatizzata delle informazioni e dell'archivio: appartenenti al 
ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ovvero, ove ciò 
non sia possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano 
funzioni di polizia, nonché appaitenenti al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato 
ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti tecnici della Polizia 
di Stato; 

6) Ufficio amministrativo-contabile: 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 al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che 
espletano funzioni di polizia. 

1\1\/\/\l\/\A/\J\/\ 

Fermo restando quanto previsto dal numero 6) con riferimento all'Ufficio amministrativo 
contabile, per il personale dell'Amministrazione civile del!' interno, fino ali' adozione del 
provvedimento di cui all'articolo 160, comma 1, si applica quanto stabilito dagli articoli 160, 
comma 2 e 161. 
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UFFICIO DI GABINETTO 

Modulo A 
(23 Questure) 

Ufficio di Gabinetto di: 

Tabella 2 

Bari - Bergamo - Bologna - Bolzano - Brescia - Cagliari - Caserta - Catania - Catanzaro - Firenze - Genova - Messina - Milano - Napoli -
Padova - Palermo - Reggio Calabria- Salerno - Torino - Trento - Trieste - Venezia- Verona 

(Nell'ambito della Questura di Palenno l'Ufficio di Gabinetto si anicola in 6 Sezioni, con competenza analoga a quella delle corrispondenti sezioni di cui al presente Modulo, 
denominate come segue: l' Sezione - Affari Generali; 2' Sezione - Organizzazione interna; 3' Sezione - Ordine pubblico e sicurezza pubblica; 4' Sezione - Pianificazione 
servizi: 511 Sezione - lnfonnazione e analisi; 631 Sezione --Relazioni esterne. 
In luogo della 6a Sezione-Scorte e sicurezza, di cui al presente Modulo, è istituito un autonomo Ufficio scorte, il cui assetto ordinativo, compreso il relativo livello di preposizione. 

è analogo a quello dell'omonimo Ufficio scone istituito nell'ambito della Questura di Roma, indicato nella Tabella I, allegata al provvedimento). 
la Sezione -

Affari Generali 

• Allàri Generali 
- Segreteria del 

Questore e 
Ufficio dd 
Vicario 

- Gestione delle 
risorse umane e 
strumentali 
dell'Ufficio 

- Gestione 
dell'organo 
periferico di 
sicurezza 

2" Sezione

Organiz.z.azione 
interna 

3a Sezioni! -
Ordine pubbHco e sicure17..a 

pubblica 

Coordinamento - Ricezione preovvìsì 
tlusso manifeslazìoni pubblìchc 
informativo ed - Attività.connesse agli aspetti 
esigenze Uffici di safely e :,ecurity 
Questura e - Supporto conosc1uvo e 
Commissariuti. gestione tavoli tecnici 
Raccordo con gli - Organizzazione dei servizi di 
Uffici deJle O.P. e predisposizione 
Spccialìtà ordinanze di servizio 

~ Gestione - Ricezionì infonnazioni 
corrispondenza necessarie per Ia tutela 
degli Uffici della dell'ordine pubblico è della 
Questura sicurezza pubblìca 

- Certificazione di - Raccordo con gli Uffici 
qualità delle Specialità, altre FF.PP. 

- Adempimentì in e altrì soggetti interessati 
materia di • Attuazione direttive del 
trasparen1.a e Questore per il 
anticonuzionc coordinamento tecnico-
Relazioni operativo delle FF.PP. 
sindacali 

411 Sezione
Pianificazione servizì 

- Auuuzione ordinanze 
di servizio di O.P. 

- Pìanificazionc e 
gestione servizi di 
vigilanza fissa. di 
centralino della 
Questura e presso i 
Centri di accoglienza 
( ove presenti) 

5a Sezione

Informazioni e analisi 

~ Concessi.onc onorificenze 
- Iscrizione all'albo di 

consulenti tecnici e periti 
e/o Tribunale 

- Possesso dì requisiti titolari 
cariche sociali e giudici 
popolari 
Ogni altra richiesta 
proveniente da Prefetture 
UTG, Questure, da uffici et.I 
enti autorlz.zati dalla 
Presidenza del Consiglio 
dei Mìnìstri a richiedere 
infonnazioni agli uffici di 
Polizia 
Informative per 
interrogazioni e atti 
parlamentari 

- Trattazione esposti 
concernenti ordine e 
sicurezza pubblica 

6.i Sezione

Scorte e sicurezza 

Pianificazione, 
organizzazione e 
gestione dei servizi 1-

dì sicurezza e di 
scorta 
Pianificazione e 1-

organiz1.azione dei 
servizi di 1· 
protezione a tutda ~ 

di collaboratori e 
testimoni di 
giustizia 

'r Sezione

Relazioni esterne 

Comunicazione 
istituzionale - Portavoce 
Gestione rapporti con la 
stampa e con i media 
Gestione sito weh e socia! 
Organizzazione 
cerimonie ed eventi 
Cerimoniale 
Rapporti con il pubblico 
(lJ.R.P.) 
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Tabella 2 

Modulo B 
(82 Questure) 

Ufficio di Gabinetto di: 

Agrigento - Alessandria - Ancona - Aosta - Arezzo - Ascoli Piceno - Asti - Avellino - Barletta-Andria-Trani - Belluno - Benevento - Biella -
Brindisi - Caltanissetta - Campobasso - Chieti - Como - Cosenza - Cremona- Crotone - Cuneo - Enna - Fermo - Ferrara - Foggia - Forlì-

Cesena- Frosinone - Gorizia - Grosseto - Imperia - Isernia - L'Aquila - La Spezia - Latina- Lecce- Lecco - Livorno - Lodi- Lucca-
Macerata - Mantova - Massa Carrara - Matera - Modena - Monza e della Brianza - Novara - Nuoro - Oristano - Parma - Pavia - Perugia -
Pesaro e Urbino - Pescara - Piacenza - Pisa - Pistoia - Pordenone - Potenza - Prato - Ragusa - Ravenna - Reggio Emilia - Rieti - Rimini -
Rovigo - Sassari - Savona - Siena - Siracusa- Sondrio - Taranto - Teramo - Temi - Trapani - Treviso - Udine - Varese - Verbano Cusio 

Ossola - Vercelli - Vibo Valentia - Vicenza - Viterbo 

la Sczìone - 2ij Sezione - 311 Sezione - 4~ Se;jonc ~ 

Affari Generali e organizzazione interna Ordìne pubblico e sìcurezza pubblica Pianificazione servizi. informazioni e Relazioni esterne 
analisi 

- A fl'ari Generali - Ricezione preavvisi manifestazioni pubbliche - Attuazione ordinanze di servizio di - Comunìcazione istituzionale- Portavoce 
- Segreteria del Questore e Ufficio del Vicario - Attività connesse agli aspetti di safety e O.P. - Gestione rapporti con la stampa e con i medià 
- Gestione delle risorse umane e strumentali sec-urity - Pianificazione e gestiont servizi di - Gestione sito web e sodai 

dcll'Utlicio - Supporto conoscilivo e gestìone tavoli tecnici vigilanza fissa. di centralino della - Organizzazione cerimonie cd eventi 
- Gestione deJl·organo peritèrico di sicurezza - Organi21..azione dei servizi di O.P. e Questura e presso i Centri di - Cerimoniale 
- Coordinamento flusso infonnativo ed predisposizione ordìnanze di servizio accoglien1.a ( ove presenti) • Rapporti con il pubblico (U.R.P.) 

esigenze Uffici Questura e Commissariati. - Ricezioni infonnazioni necessarie per la - Concessìone onorificenze 
Raccordo con gli Ullid delle Specialità tutela dell'ordine pubblìco e della sicurezza ~ Iscrizione all'albo di consulenti 

- Gestione corrispondenza degli Uflici della pubblica. tecnici e periti e/o Tribunale 
Questura - Racçordo con gli Uffici delle Spt."Cialità.. altre - Possesso di requisiti titolari cariche 

- Certificazione di qualità FF _PP. e altri soggetti interessati sociali e giudici popolari 
- Adempimenti in materia di trasparenza e - Atluazione direttive del Questore per il - Ogni altra richiesta proveniente da 

anticorruzione coordinamento te<:nico-operativo delle Prefetture UTG, Questure, da uffici ed 
~ Relazioni sindacali FF.PP. enti autorìzzati dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri a richiedere 
infonnazioni agli utlici di Polizia 

- Informative per interrogazioni e atti 
parlamentari 

- Trattazione esposti concernenti ordine 
e sicurezza oubblìca 
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Tabella 2 

Livelli di preposizione 

Ufficio di Gabinetto 

Conformemente a quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al D.M. in data 14 aprile 2022: 

1) Modulo A: Funzionari con qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

2) Modulo B: Funzionari con qualifica di Primo dirigente o di Vice questore/Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia 
di Stato che espletano funzioni di polizia. 

Sezioni dell'Ufficio di Gabinetto 

1) Moduli A e B: Funzionari con qualifica di Vice questoreNice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che 
espletano funzioni di polizia (anche con funzioni di coordinatore di attività complesse), nei limiti di quanto stabilito dalla Tabella H, allegata 
al D.M. in data 14 aprile 2022. Nei casi in cui l'incarico non sia riservato ai Funzionari delle predette qualifiche, alle Sezioni dell'Utlìcio di 
Gabinetto sono preposti, in relazione alla tipologia delle attività svolte e alle connesse responsabilità, Funzionari con qualifica fino a 
Commissario capo o appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ovvero, ove ciò non sia 
possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 

A.A/\A/\t\AA/\/\ 

Per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 160, comma I, si applica quanto 
stabilito dagli articoli 160, comma 2 e 161. 
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Tabella 3 

UFFICIO POLIZIA ANTICRIMINE 

Modulo A 
<18 Ouestureì 

Ufficio Polizia Anticrimine di: 

Bari - Bergamo - Bologna - Brescia - Cagliari - Catania - Firenze - Foggia - Genova - Milano -
Napoli - Padova - Palermo - Reggio Calabria - Taranto - Torino - Venezia - Verona 

111 Sezione 2j Sezione 3a Sezione 41 Sezione 5a Sezione 6a Sezione 711 Sezione 

Segreteria - Procedimenti Analisi Misure di Misure di Misure di Minori e 
AAGG. di competenza criminalità prevenzione prevenzione sicurezza e vittime 

del Giudice di personali patrimoniali giudiziarie vulnerabili 
pace 

Modulo B 
(72 Ouesture) 

Ufficio Polizia Anticrimine di: 

Agrigento - Ancona -Aosta - Arezzo - Ascoli Piceno - Asti - Avellino - Barletta-Andria-Trani -
Belluno - Benevento - Bolzano - Brindisi - Caltanissetta - Campobasso - Caserta - Catanzaro -
Como - Cosenza - Cremona - Crotone - Cuneo - Enna - Ferrara - Forlì Cesena - Frosinone -

Gorizia - Grosseto - Imperia - La Spezia - Latina - L'Aquila - Lecce - Livorno - Lucca• Macerata -
Mantova• Massa Carrara - Messina - Modena- Monza e della Brian1..a - Novara - Nuoro - Parma 

- Pavia - Pesaro Urbino• Perugia - Pescara - Piacenza - Pisa - Pistoia - Pordenone - Potenza -
Prato - Ragusa - Ravenna - Reggio Emilia - Rimini - Salerno - Sassari - Siena • Siracusa - Teramo 
- Temi - Trapani- Trento - Treviso - Trieste - Udine - Varese - Vibo Valentia - Vicenza- Viterbo 

1a Sezione 2a Sezione 3a Sezione 411 Sezione 51 Sezione 
Segreteria --AA.GG. Analisi criminalità Misure di Misure di Misure di sicurezza e 

Minori e vittime prevenzione prevenzione giudiziarie. 
vulnerabili personali patrimoniali Procedimenti di 

competenza del 
Giudice di nace 

ModuloC 
(15 Ouesture} 

U fiicio Polizia Anticrimine di: 

Alessandria - Biella - Chieti - Fermo - Isernia - Lecco - Lodi - Matera - Oristano - Rieti - Rovigo 
- Savona - Sondrio - Verbano Cusio Ossola - Vercelli 

l"' Sezione 2a Sezione 3" Sezione 4i Sezione 
Segreteria AA.GG. Analisi criminalità Misure di prevenzione Misure di sicurezza e 

Minori e vittime vulnerabili personali e giudiziarie. 
misure di prevenzione Procedimenti di competenza 

patrimoniali del 
Giudice di nace 
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Tabella 3 

Livelli di preposizione 

Ufficio Polizia Anticrimine 

Conformemente a quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al D.M. in data 14 aprile 2022: 

I) Modulo A: Funzionari con qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della 
Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

2) Modulo B: Funzionari con qualifica di Primo dirigente o di Vice questoreNice questore 
aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

3) Modulo C: Funzionari con qualifica di Vice questore/Vice questore aggiunto della carriera 
dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 

Sezioni dell'Ufficio Polizia Anticrimine 

I) Moduli A e B: Funzionari con qualifica di Vice questoreNice questore aggiunto della carriera 
dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia (anche con funzioni dì 
coordinatore di attività complesse), nei limiti di quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al 
D.M. in data 14 aprile 2022. Nei casi in cui l'incarico non sia riservato ai Funzionari delle 
predette qualifiche, alle Sezioni dell'Ufficìo Polizia Anticrimine sono preposti, in relazione 
alla tipologia delle attività svolte e alle connesse responsabilità, Funzionari con qualifica fino 
a Commissario capo o appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano 
funzioni di polizia ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti 
della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

2) Modulo C: in relazione alla tipologia delle attività svolte e alle connesse responsabilità, 
Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia 
di Stato che espletano funzioni di polizia o appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia 
di Stato che espletano funzioni di polizia ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al 
ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 

/\/\AI\A/\AAl'V\ 

Per il personale del!' Amministrazione civile dell'interno, fino all'adozione del provvedimento di cui 
all'articolo 160, comma 1, si applica quanto stabilito dagli articoli 160, comma 2 e 161. 
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Tabella4 

UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 
E DI SICUREZZA 

Modulo A 
flO Ouesture) 

Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza di: 

Bari- Bologna-Catania - Firenze- Genova - Milano - Napoli - Palermo• Torino - Venezia 

1' Sezione 2" Sezione 311 Sezione 411 Sezione 5a Sezione 63 Sezione 7a Sezione 
Segreteria- AA.GG. Controllo Vigilanza Sicurezza Controllo Passaporti Operativa 

armi ed privata complementare attività 
esnlosivi economiche 

Modulo B 
(10 Ouesture) 

Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza di: 

Brescia - Cagliari - Caserta • Modena - Padova - Perugia - Reggio Calabria -
Salerno - Varese - Verona 

fll Sezione 2asezione 311 Sezione 4.a Sezione 5' 6aSezione 
Sezione 

Segreteria - Controllo armi Vigilanza privata Controllo attività Passaporti Operativa 
AA.GG. ed esplosivi e sicurezza economiche 

comnlementare 
Modulo e 

(58 Ouesture) 
Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza di: 

Agrigento - Ancona • Arezzo • Ascoli Piceno - Avellino - Bergamo - Bolzano • Brindisi • 
Caltanissetta - Catanzaro - Chieti - Como - Cosenza - Cremona - Cuneo - Ferrara - Foggia - Forlì 

Cesena - Frosinone • Imperia - L'Aquila - Latina - Lecco - Livorno - Lodi - Lucca - Macerata -
Mantova - Messina - Monza e della Brianza - Novara - Nuoro - Parma - Pavia - Pesaro Urbino -

Pescara - Piacenza - Pisa - Pordenone - Prato • Ragusa - Ravenna - Reggio Emilia - Rimini -
Sassari - Savona - Siena - Siracusa - Taranto - Teramo - Temi - Trapani - Trento - Treviso -

Trieste - Udine - Vicenza - Viterbo 
1a Sezione 2" Sezione 3;1 Sezione 4.1 Sezione 511 Se.zione 

Segreteria - AA.GG. Controllo armi ed Controllo attività economiche, Passaporti Operativa 
esplosivi vigilanza privata e sicurezza 

comnlementare 
ModuloD 

(27 Ouesture\ 
Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza di: 

Alessandria - Aosta - Asti - Barletta-Andria-Trani - Belluno - Benevento• Biella - Campobasso -
Crotone - Enna• Fermo - Gorizia - Grosseto - Isernia -

La Spezia - Lecce - Massa Carrara - Matera - Oristano - Pistoia - Potenza - Rieti - Rovigo -
Sondrio - Verbano Cusio Ossola- Vercelli - Vibo Valentia 

1' Sezione 2' Sezione J1 Sezione 4a Sezione 
Segreteria-AA.GG. Controllo armi ed esplosivi Passaporti Operativa 

Controllo attività economiche, vigilanza 
orivata e sicurezza comolernentare 
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Tabella 4 

Livelli di preposizione 

Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza 

Conformemente a quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al D.M. in data 14 aprile 2022: 

I) Moduli A e B: Funzionari con qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della 
Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

2) Modulo C: Funzionari con qualifica di Primo dirigente o di Vice questoreNice questore 
aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

3) Modulo D: Funzionari con qualifica di Vice questoreNice questore aggiunto della carriera 
dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 

Sezioni dell'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza 

I) Moduli A, B e C: Funzionari con qualifica di Vice questoreNice questore aggiunto della 
carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia (anche con 
funzioni di coordinatore di attività complesse), nei limiti di quanto stabilito dalla Tabella H, 
allegata al D.M. in data 14 aprile 2022. Nei casi in cui l'incarico non sia riservato ai Funzionari 
delle predette qualifiche, alle Sezioni dell'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza sono 
preposti, in relazione alla tipologia delle attività svolte e alle connesse responsabilità, 
Funzionari con qualifica fino a Commissario capo o appartenenti al ruolo degli Ispettori della 
Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ovvero, ove ciò non sia possibile, 
appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

2) Modulo D: in relazione alla tipologia delle attività svolte e alle connesse responsabilità, 
Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia 
di Stato che espletano funzioni di polizia o appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia 
di Stato che espletano funzioni di polizia ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al 
ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 

l\/\1\A;\A/\J\I\J\ 

Per il personale del!' Amministrazione civile dell'interno, fino all'adozione del provvedimento di cui 
all'articolo 160, comma I, si applica quanto stabilito dagli articoli 160, comma 2 e 161. 
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Tabella 5 

SQUADRA MOBILE 

Modulo A 
(3 Ouesture) 

Squadra mobile di: 
Milano - Nanoli - Palermo 

(Nella Questura di Milano: 
a) la I' Sezione assume la denominazione di "Criminalità organizzata e catturandi"; 
b) 1'8" Sezione assume la denominazione di "Anticorruzione") 

AFF.GEN. J• Sezione 2• Sezione 3' Sezione 4" Sezione 5" Sezione 6' Sezione 7' Sezione s• Sezione 9" Sezione 
Violenza 

Segreteria, 
domestica e 
di genere, 

gestione del 
Criminalità 

Criminalità 
reati in 

Contrasto Catturandi 
personale, straniera Reati contro Reati contro alla Anticorruzione 

organizzata pregiudizio Antidroga (solo per 
(solo per unità analisi e la persona il patrimonio criminalità Napoli e 

ed prostituzione 
dei minori e 

diftì,sa Palermo) 
Napoli ~ Palermo) 

reati contro 
informatica la libertà 

sessuale 
Modulo A-1 
(7 Questure) 

Sauadra mobile di: 
Bari - Bologna - Catania - Firenze - Genova - Reimio Calabria - Torino 

AFF.GEN. l' Sezione 2• Sezione 3" Sezione 4• Sezione 5" Sezione 6" Sezione 7" Sezione 

Segreteria, Reati contro la 
gestione del Criminalità Criminalità 

persona e reati 
Contrasto alla 

Reati contro il 
personale, unità organizzata straniera in pregiudizio dei 

criminalità 
patrimonio 

Antidroga Anticorruzione 
analisi ed e catturandi e prostituzione minori diftì1sa 

informatica 
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Tabella 5 

Modulo A-2 
(18 Ouesture) 

Sauadra mobile di: 
Brescia - Cagliari - Caltanissetta - Caserta - Catanzaro - Cosenza- Crotone• Foggia - Latina• Lecce• Messina - Perugia - Salerno - Trapani. 

Trento• Trieste- Venezia- Verona 

AFF.GEN. 1• Sezione 2• Sezione 3• Sezione 4• Sezione 5• Sezione 6" Sezione 

Segreteria, gestione Criminalità 
Reati contro la 

Reati contro il 
del personale, unità 

organizzata 
Criminalità straniera persona e reati Contrasto alla 

patrimonio. Antidroga 
analisi ed 

e catturandi 
e prostituzione in pregiudizio dei criminalità diffusa 

Unità anticorruzione 
infonnatica minori 

Modulo B 
(21 Questure) 

Sauadra mobile di: 
Agrigento -Ancona - Barletta-Andria- Trani - Bergamo - Bolzano• Brindisi - L'Aquila- Livorno - Modena• Monza e della Brianza - Nuoro -

Padova- Pescara - Potenza- Ragusa - Re,rnio Emilia - Rimini - Siracusa - Taranto - Udine - Vibo Valentia 

AFF.GEN. 1• Sezione 2• Sezione 3" Sezione 4' Sezione 5' Sezione 

Segreteria, gestione del 
Criminalità organizzata Contrasto alla Reati contro la persona Reati contro i I 

Antidroga e contrasto personale, unità analisi criminalità straniera e reati in pregiudizio dei patrimonio. 
ed infonnatìca 

e catturandi 
e prostituzione minori Unità anticom1zione alla criminalità diffusa 
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Tabella 5 

ModuloC 
(56 Ouesturel 

Sauadra mobile di: 
Alessandria • Aosta - Arezzo • Ascoli Piceno - Asti - Avellino - Belluno - Benevento - Biella - Campobasso - Chieti - Como • Cremona -
Cuneo - Enna - Fermo - Ferrara• Forlì-Cesena - Frosinone - Gorizia - Grosseto - Imperia - Isernia• La Spezia - Lecco - Lodi - Lucca -

Macerata - Mantova - Massa Carrara - Matera - Novara - Oristano - Parma - Pavia - Pesaro e Urbino - Piacenza Pisa - Pistoia - Pordenone -
Prato - Ravenna- Rieti- Rovigo - Sassari - Savona - Siena- Sondrio -Teramo - Temi - Treviso• Varese - Verbano Cusio Ossola - Vercelli -

Vicenza - Viterbo 

AFF.GEN. 1• Sezione 2• Sezione 3• Sezione 4• Sezione 

Segreteria, gestione del Criminalità organizzata Reati contro la persona, reati 
Reati contro il patrimonio. 

Antidroga e 
personale, unità analisi ed e straniera in pregiudizio dei minori e Unità anticorruzione. contrasto alla criminalità 

informatica prostituzione diffusa 
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Tabella 5 

Livd!i.!!im:m()$~io11e 

ful!!.ll!!nu11ol>ile 

Conformemente a quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al D.M. in data 14 aprile 2022: 

I) Moduli A, A-I e A-2: Funzionari con qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di 
polizia; 

2) Modulo B: Funzionari con qualifica di Vice questore/Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano 
funzioni di polizia; 

3) Modulo C: Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di 
polizia. 

Sezioni della! S_g_113dr;1 mol:lile 

1) Moduli A, A-1 e A-2: Funzionari con qualifica di Vice questore/Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che 
espletano funzioni di polizia (anche con funzioni di coordinatore di attività complesse), nei limiti di quanto stabilito dalla Tabella H. allegata 
al D.M. in data 14 aprile 2022. Nei casi in cui l'incarico non sia riservato ai Funzionari delle predette qualifiche, alle Sezioni della Squadra 
mobile sono preposti, in relazione alla tipologia delle attività svolte e alle connesse responsabilità, Funzionari con qualifica fino a Commissario 
capo o appartenenti al molo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

2) Modulo B: in relazione alla tipologia delle attività svolte e alle connesse responsabilità, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo 
della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia o appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato 
che espletano funzioni di polizia; 

3) Modulo C: appartenenti al molo degli Ispettori della Polizia dì Stato che espletano funzioni di polizia ovvero, ove ciò non sia possibile, 
appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 

A/\AAAAA/\A/\ 

Per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 160, comma l, si applica 
quanto stabilito dagli articoli 160, comma 2 e 161. 

4 



Tabella 6 

DIGOS 

Modulo A 
(25 Ouesture) 

DIGOS di: 

Ancona - Bari - Bologna - Brescia - Cagliari - Caltanissetta - Campobasso - Catania -
Catanzaro - Firenze - Genova - L'Aquila - Lecce - Messina - Milano - Napoli - Palermo -

Perugia• Potenza- Reggio Calabria- Salerno - Torino - Trento - Trieste - Venezia 

Affari Generali 

Segreteria, gestione delle 
risorse umane, strumentali 

e di mezzi. 

I' Sezione - lnfonnativa 

Attività infonnativa di 
carattere generale ed 

elaborazione di analisi 
sulla situazione dell'ordine 
pubblico e della sicurezza 

pubblica in ambito 
provinciale: attività 

informativa e di 
prevenzione in occasìone 

di riunioni in luogo 
pubblico ed aperto al 

pubblico e di altri eventi di 
particolare rilievo. 

Monitoraggio, anche 
attraverso la rete internet 
ed analisi in materia di 
attivismo di movimenti 

estremisti ovvero di gruppi 
ed organizzazioni dedite 

all'uso della violenza e di 
altre pratiche illegali o 
comunque in grado di 

avere riflessi sull'ordine 
pubblico e la sicurezza 

pubblica; fenomenologie 
sociali. economico-

occupazionali o di altra 
natura rilevanti per 

l'ordine pubblico e la 
sicurezza pubblica; 

tifoserie organizzate; flussi 
migratori, comunità 
straniere e relativo 

associazionismo, ai fini 
della tutela dell'ordine 

pubblico e della sicurezza 
dello Stato. Attività 

infonnativa in materia di 
concessione della 

cittadinanza nonché 
nell'ambito di 
nrocedimenti 

2' Sezione
lnvestie:ativa 

Attività di investigazione 
preventiva e giudiziaria in 
materia di: associazioni 

segrete ai sensi dell'art. l 
della legge n. 17182; 

associazioni, gruppi ed 
individualità responsabili 

delle condotte 
discriminatorie di cui 

all'art. 604-bis c.p., ovvero 
riconducibili alla 

fattispecie di cui all'art. I 
della legge n. 645152; 

organizzazioni finalizzate 
ad attentare all 'unìtà. 

ali' indipendenza e 
ali' integrità dello Stato; 
associazioni mìlitari e 

paramilitari di cui all'art. I 
della legge n. 43148; 
movimenti estremisti. 

gruppi ed organizzazioni 
inclini all'uso della 

violenza e di altre pratiche 
illegali o comunque 

potenzialmente in grado di 
generare turbative 

ali' ordine pubblico ed alla 
sicurezza pubblica; reati 

elettorali; reati connessi al 
fenomeno dei combattenti 

italiani all'estero non 
militanti in organizzazioni 
terroristiche; delitti contro 
la personalità dello Stato, 

ad eccezione di quelli 
commessi con finalità di 
terrorismo e di eversione 
dell'ordine democratico; 
reati contro la pubblica 

amministrazione qualora 
1tli stessi incidano sulla 

3' Sezione -
Antiterrorismo 

Attività di infonnazione e 
di investigazione 

preventiva e giudiziaria nei 
confronti delle 

organizzazioni eversive e 
terroristiche interne ed a 
carattere internazionale; 

analisi della 
documentazione prodotta 

dalle medesime 
organizzazioni; ricerca dei 
latitanti~ investigazioni su 

attentati ed atti intimidatori 
commessi con finalità di 
terrorismo ed eversione 
dell'ordine democratico; 

impulso, sostegno 
specialistico, supporto 

tecnico e coordinamento 
infoloperativo delle attività 

condotte dalle sezioni 
investigative delle 

D.LG.O.S. delle Questure 
aventi sede neJ medesimo 

distretto di Corte 
d'Appello nel settore del 
contrasto ali' eversione ed 
al terrorismo interno ed 
internazionale; rapporti 

con la Direzione 
Distrettuale Antimafia ed 

Antiterrorismo del distretto 
di Corte d'Appello. 
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Tabella 6 

amministrativi per la cui credibilità ed il 
definizione siano funzionamento delle 

necessarie valutazioni di istituzioni: attentati ed atti 
specifica competenza ai intimidatori non 

fini della tutela dell'ordine riconducibili alla 
pubblico e della sicurezza criminalità organizzata di 

pubblica; raccordo con tipo mafioso o comune1 

comunità, enti ed con esclusione di quelli 
istituzioni competenti ai commessi con finalità di 

fini della prevenzione della terrorismo e di eversione 
radicalizzazione religiosa e dell'ordine democratico; 
dell'estremismo violento; reati commessi in 

predisposizione dì occasioni di competizioni 
elementi dì risposta alle sportive e dì 

interrogazioni ed alle manifestazioni pubbliche 
interpellanze parlamentari; che richiedano 

attività di polizia approfondimenti 
giudiziaria relativamente a complessi; ogni altro reato 

reati commessi in che incida sull'ordine 
occasioni di manifestazioni pubblico o sulla sicurezza 

pubbliche e di pubblica non ascrivibile 
competizioni sportive che alla criminalità organizzata 

non richiedano ìl di tipo mafioso o comune. 
compimento di 
accertamenti 

particolarmente complessi. 

' i 

ModuloB 
(80 Questure) 

DIGOS di: 

Agrigento - Alessandria - Aosta- Arezzo • Ascoli Piceno - Asti -Avellino • Barletta-Andria-
Trani - Belluno - Benevento - Bergamo - Biella - Bolzano - Brindisi - Caserta - Chieti - Como 

- Cosenza - Cremona - Crotone - Cuneo - Enna - Fermo - Ferrara - Foggia - Forlì-Cesena -
Frosinone • Gorizia - Grosseto - Imperia - Isernia - La Spezia - Latina - Lecco - Livorno -

Lodi - Lucca - Macerata - Mantova • Massa Carrara - Matera - Modena • Monza e della Brianza 
- Novara - Nuoro - Oristano - Padova • Parma - Pavia - Pesaro e Urbino - Pescara - Piacenza-

Pisa - Pistoia - Pordenone - Prato - Ragusa - Ravenna - Reggio Emilia - Rieti - Rimini -
Rovigo - Sassari - Savona - Siena - Siracusa- Sondrio - Taranto- Teramo- Terni- Trapani -
Treviso - Udine - Varese • Verbano Cusio Ossola - Vercelli - Verona • Vibo Valentia - Vicenza 

• Viterbo 

Affari Generali I' Sezione - Informativa 2' Sezione - lnvestieatìva 

Segreteria, gestione delle risorse Attività informativa di carattere Attività di investigazione preventiva 
umane, strumentali e di mezzi. generale ed elaborazione di analisi e giudiziaria in materia di: 

sulla situazione dell'ordine pubblico associazioni segrete ai sensi dell'art. 
e della sicurezza pubblica in ambito I della legge n, 17 /82; associazioni, 
provinciale; attività informativa e di gruppi ed individualità responsabili 
orevenzione in occasione di riunioni delle condotte discriminatorie di cui 
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Tabella 6 

in luogo pubblico ed aperto al all'art. 604-bis c.p., ovvero 
pubblico e di altri eventi di riconducibili alla fattispecie di cui 

particolare rilievo. Monitoraggio, all'art. I della legge n. 645152; 
anche attraverso la rete internet ed organizzazioni finalizzate ad 
analisi in materia di attivismo di attentare all'unità, all'indipendenza e 
movimenti estremisti ovvero di all'integrità dello Stato; associazioni 
gruppi ed organizzazioni dedite militari e paramilitari di cui all'art. I 
all'uso della violenza e dì altre della legge n. 43148; movimenti 
pratiche illegali o comunque in estremisti, gruppi ed organizzazioni 

grado di avere riflessi sul!' ordine inclini all'uso della violenza e di 
pubblico e la sicurezza pubblica; altre pratiche illegali o comunque 

fenomenologie socialì, economico-- potenzialmente in grado di generare 
occupazionali o di altra natura turbative all'ordine pubblico ed alla 

rilevanti per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica; reati elettorali; 
sicurezza pubblica; tifoserie reati connessi al fenomeno dei 
organizzate; tlussi migratori, combattenti italiani all'estero non 
comunità straniere e relativo militanti in organizzazioni 

associazionismo, ai fini della tutela terroristiche; delitti contro la 
dell'ordine pubblico e della personalità dello Stato, ad eccezione 

sicurezza de.Ilo Stato. Attività di quelli commessi con finalità di 
informativa in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine 

concessione della cittadinanza democratico; reati contro la pubblica 
nonché nell'ambito di procedimenti amministrazione qualora gli stessi 
amministrativi per la cui definizione incidano sulla credibilità ed il 

siano necessarie valutazioni di funzionamento delle istituzioni; 
specifica competenza ai fini della attentati ed atti intimidatori non 
tutela dell'ordine pubblico e della riconducibili alla criminalità 

sicurezza pubblica; organizzata di tipo mafioso o 
raccordo con comunità, enti ed comune, con esclusione di quelli 

istituzioni competenti ai fini della commessi con finalità di terrorismo e 
prevenzione della radicalizzazione di eversione dell'ordine democratico; 

religiosa e dell'estremismo violento; reati commessi in occasioni di 
predisposizione di elementi di competizioni sportive e di 

risposta alle interrogazioni ed alle manifestazioni pubbliche che 
interpellanze parlamentari; attività di richiedano approfondimenti 
polizia giudiziaria relativamente a complessi; ogni altro reato che incida 

reati commessi in occasioni di sull'ordine pubblico o sulla sicurezza 
manifestazioni pubbliche e dì pubblica non ascrivibile alla 
competizioni sportive che non criminalità organizzata di tipo 
richiedano il compimento di mafioso o comune. 
accertamenti particolarmente Inoltre, con il coordinamento delle 

complessi. Sezioni antiterrorismo delle 
D.l.G.O.S. distrettuali competenti 

per territorio: attività di 
infonnazione e di investigazione 

preventiva e giudiziaria nei confronti 
delle organizzazioni eversive e 

terroristiche interne ed a carattere 
internazionale; analisi della 

documentazione prodotta dalle 
medesime organizzazioni; ricerca dei 

latitanti; investigazioni su attentati 
ed atti intimidatori commessi con 
finalità di terrorismo ed eversione 

dell'ordine democratico. 
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Tabella 6 

Livelli di preposizione 

DIGOS 

Conformemente a quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al D.M. in data 14 aprile 2022: 

I) Modulo A: Funzionari con qualifica di Primo dirigente o di Vice questoreNice questore 
aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

2) Modulo B: Funzionari con qualifica di Primo dirigente o di Vice questoreNice questore 
aggiunto, nonché con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della 
Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 

Sezioni della DIGOS 

I) Moduli A e B: Funzionari con qualifica di Vice questoreNice questore aggiunto della carriera 
dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia (anche con funzioni di 
coordinatore di attività complesse), nei limiti di quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al 
D.M. in data 14 aprile 2022. Nei casi in cui l'incarico non sia riservato ai Funzionari delle 
predette qualifiche, alle Sezioni della DIGOS sono preposti, in relazione alla tipologia delle 
attività svolte e alle connesse responsabilità, Funzionari con qualifica fino a Commissario 
capo o appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di 
polizia ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia 
di Stato che espletano funzioni di polizia. Nelle DIGOS dirette da Funzionari con qualifica 
fino a Commissario capo, rientranti nel Modulo B, alle predette Sezioni sono preposti 
appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia 
ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di 
Stato che espletano funzioni di polizia. 

A/\A/\/\AAA/\A 

Per il personale del!' Amministrazione civile dell'interno, fino all'adozione del provvedimento di cui 
all'articolo 160, comma!, si applica quanto stabilito dagli articoli 160, comma 2 e 161. 
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Tabella 7 

U.P.G.S.P. 

Modulo A 
fll Ouesturel 

U.P.G.S.P. di: 

Bari - Bologna - Catania - Firenze -
Genova - Milano - Napoli - Palermo - Reggio Calabria• Torino - Venezia 

ModuloB 
'19 Ouesture) 

U.P.G.S.P. di: 

Ancona - Bergamo - Bolzano - Brescia • Cagliari - Foggia - Lecce - Messina - Modena - Padova • 
Pescara - Prato - Reggio Emilia - Salerno • Taranto - Trieste - Varese - Verona • Vicenza 

ModuloC 
(75 nuesture) 

U.P.G.S.P. di: 

Agrigento - Alessandria - Aosta - Arezzo - Ascolì Piceno - Asti - Avellino - Barletta-Andria-Trani 
• Belluno - Benevento -Biella - Brindisi • Caltanissetta - Campobasso - Caserta - Catanzaro -

Chieti - Como - Cosenza - Cremona - Crotone - Cuneo - Enna - Fermo - Ferrara - Forlì Cesena -
Frosinone - Gorizia - Grosseto - Imperia- Isernia - L'Aquila - La Spezia- Latina - Lecco -

Livorno - Lodi - Lucca - Macerata - Mantova - Massa Carrara • Matera - Monza e della Brianza -
Novara - Nuoro - Oristano - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro Urbino - Piacenza - Pisa - Pistoia -

Pordenone - Potenza - Ragusa - Ravenna - Rieti - Rimini - Rovigo • Sassari - Savona - Siena -
Siracusa- Sondrio - Teramo - Temi- Trapani - Trento - Treviso - Udine - Verbano Cusio Ossola 

- Vercelli• Vibo Valentia- Viterbo 

1• Sezione 2• Sezione 3• Sezione 4 • Sezione 

AA.GG. Centro Operativo Volanti e Unità Ricezione denunce e 
Telecomunicazioni Speciali trattazione atti 
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Tabella 7 

Livelli di preposizione 

U.P.G.S.P. 

Conformemente a quanto stabilito dalla Tabella H. allegata al D.M. in data 14 aprile 2022: 

1) Modulo A: Funzionari con qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della 
Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

2) Modulo B: Funzionari con qualifica di Vice questoreNice questore aggiunto della carriera 
dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

3) Modulo C: Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari 
della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 

Sezioni dell'U.P.G.S.P. 

I) Modulo A: Funzionari con qualifica di Vice questoreNice questore aggiunto della carriera 
dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia (anche con funzioni di 
coordinatore di attività complesse), nei limiti di quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al 
D.M. in data 14 aprile 2022. Nei casi in cui l'incarico non sia riservato ai Funzionari delle 
predette qualifiche, alle Sezioni dell'U.P.G.S.P. sono preposti Funzionari con qualifica fino a 
Commissario capo; 

2) Modulo B: in relazione alla tipologia delle attività svolte e alle connesse responsabilità, 
Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei funzionari della Polizia 
di Stato che espletano funzioni di polizia o appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia 
di Stato che espletano funzioni di polizia; 

3) Modulo C: appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni 
di polizia ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della 
Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 

A./\/\/\1\./V\J\.J\/\I', /\I\ 

Per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, fino all'adozione del provvedimento di cui 
all'articolo 160, comma I, si applica quanto stabilito dagli articolì 160. comma 2 e 161. 
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Tabella 8 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 

Modulo A 
(8 Ouesture) 

Ufficio Irnmiizrazione dì: 

Bari - Bologna - Brescia - Firenze - Genova - Milano - Napoli - Torino 

Modulo B 
(39 Ouesture\ 

Ufficio Irnmillrazione di: 

Agrigento - Aosta - Bergamo - Bolzano - Brindisi - Cagliari - Caserta - Catania - Cosenza -
Cremona - Crotone - Foggia - Frosinone - Imperia - Latina - Lecce- Livorno - Macerata -

Messina - Modena - Nuoro - Padova - Palermo - Perugia - Pescara - Piacenza - Pisa - Potenza -
Prato - Ragusa - Reggio Calabria - Salerno - Siracusa - Taranto - Trapani - Trieste - Venezia -

Verona - Vicenz.a 

ModuloC 
(58 Ouesture) 

Ufficio Immi=>-none di: 

Alessandria - Ancona - Arezzo - Ascoli Piceno - Asti - Avellino - Barletta-Andria-Trani - Belluno 
- Benevento - Biella - Caltanissetta - Campobasso - Catanzaro - Chieti - Como - Cuneo - Enna -

Fermo - Ferrara- Forlì-Cesena - Gorizia - Grosseto - Isernia - La Spezia - L'Aquila - Lecco -
Lodi - Lucca - Mantova - Massa Carrara - Matera - Monza e della Brianza - Novara - Oristano -
Parma - Pavia - Pesaro Urbino - Pistoia -- Pordenone - Ravenna - Reggio Emilia- Rieti - Rimini -

Rovigo - Sassari - Savona - Siena - Sondrio - Teramo - Terni - Trento - Treviso- Udine -
Varese - Verbano-Cusio-Ossola - Vercelli - Vibo Valentia - Viterbo 

l" Sezione 2• Sezione 3" Sezione 4• Sezione 
Segreteria - AA.GG. Permessi e carte di Esecuzione Consultazioni, rapporti 

soggiorno provvedimenti con altri uffici, rifugiati 
amministrativi 
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Tabella 8 

Livelli di preposizione 

Ufficio Immigrazione 

Conformemente a quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al D.M. in data 14 aprile 2022: 

1) Modulo A: Funzionari con qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della 
Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

2) Modulo B: Funzionari con qualifica di Vice questoreNìce questore aggiunto, della carriera 
dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni dì polizia; 

3) Modulo C: Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari 
della Polizia di Stato che espletano tùnzioni di polizia. 

Sezioni dell'Ufficio Immigrazione 

I) Modulo A: Funzionari con qualifica di Vice questoreNice questore aggiunto della carriera 
dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano tùnzioni di polizia (anche con tùnzioni di 
coordinatore di attività complesse), nei limiti di quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al 
D.M. in data 14 aprile 2022. Nei casi in cui l'incarico non sia riservato ai Funzionari delle 
predette qualifiche, alle Sezioni dell'Ufficio Immigrazione sono preposti, in relazione alla 
tipologia delle attività svolte e alle connesse responsabilità, Funzionari con qualifica fino a 
Commissario capo o appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano 
funzioni di polizia ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti 
della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

2) Modulo B: in relazione alla tipologia delle attività svolte e alle connesse responsabilità, 
Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia 
di Stato che espletano funzioni di polizia o appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia 
di Stato che espletano tùnzioni di polizia ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al 
ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

3) Modulo C: un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei 
Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia nell'ambito degli Uffici 
Immigrazione delle Questure di Caltanissetta, Reggio Emilia e Trieste. 
Nelle altre Questure e nelle restanti sezioni degli Uffici Immigrazione delle Questure di 
Caltanissetta, Reggio Emilia e Trieste, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di 
Stato che espletano funzioni di polizia ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo 
dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 

/\AA/\/\AJ\A/\A 

Per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, fino all'adozione del provvedimento di cui 
ali' articolo 160, comma I, si applica quanto stabilito dagli articoli 160, comma 2 e 161. 
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Tabella 9 

UFFICIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E PER LE 
ATTIVITA' DI SUPPORTO 

Modulo A 
(9 Questure) 

Ancona - Foggia• L'Aquila - Latina - Lecce -
Modena - Perugia - Potenza • Taranto 

Modulo B 
(73 Questure) 

Agrigento - Alessandria - Aosta - Arezzo • Ascoli Piceno - Asti - Avellino - Barletta-Andria-

Trani - Belluno - Benevento - Biella - Brindisi • Caltanissetta - Campobasso - Chieti- Como -
Cosenza - Cremona - Crotone - Cuneo - Enna - Fermo - Ferrara - Forlì-Cesena - Frosinone -

Gorizia - Grosseto - Imperia - Isernia - La Spezia Lecco - Livorno - Lodi - Lucca - Macerata 
- Mantova • Massa Carrara - Matera - Monza e della Brianza - Novara - Nuoro - Oristano -

Parma - Pavia - Pesaro e Urbino - Pescara - Piacenza - Pisa - Pistoia- Pordenone - Prato -
Ragusa - Ravenna • Reggio Emilia - Rieti - Rimini - Rovigo - Sassari - Savona - Siena -
Siracusa - Sondrio - Teramo Temi - Trapani - Treviso - Udine- Varese• Verbano Cusio 

Ossola - Vercelli - Vibo Valentia - Vicenza • Viterbo 

1• Sezione 2• Sezione 3• Sezione 4" Sezione 

Affari generali, Supporto tecnico- Gestione Salute e sicurezza nei 
segreteria, personale logistico automatizzata luoghi di lavoro 

infonnazioni e 
archivio 



Tabella 9 

Livelli di preposizione 

Ufficio per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto 

Conformemente a quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al D.M. in data 14 aprile 2022: 

l) Modulo A: Funzionari con qualifica di Vice questore/Vice questore aggiunto della carriera 
dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

2) Modulo B: Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari 
della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 

Sezioni dell'Ufficìo per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto 

l) Modulo A: in relazione alla tipologia delle attività svolte e alle connesse responsabilità, 
Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia 
di Stato che espletano funzioni di polizia o appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia 
di Stato che espletano funzioni di polizia ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al 
ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, nonché 
appartenenti al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato ovvero, ove ciò non sia 
possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato; 

2) Modulo B: un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei 
Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia nell'ambito dell'Ufficio per 
la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto della Questura di Campobasso. 
Nelle altre Questure e nelle restanti sezioni dell'Ufficio per la gestione delle risorse umane e 
per le attività di supporto della Questura di Campobasso, appartenenti al ruolo degli Ispettori 
della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ovvero, ove ciò non sia possibile, 
appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, 
nonché appartenenti al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato ovvero, ove ciò non 
sia possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato. 

/\/\.1\/\/\/\/\I\I\A 

Per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, fino all'adozione del provvedimento di cui 
all'articolo 160, comma I, si applica quanto stabilito dagli articoli 160, comma 2 e 161. 



Tabella 10 

UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E PER LE 
A TTIVITA' DI SUPPORTO DELLE QUESTURE DI SEDI DI 

PARTICOLARE RILEVANZA 

Modulo A 
( 9 Questure) 

Bari - Bologna - Catania - Firenze - Genova - Milano - Napoli • Pale1mo - Torino 

Modulo B 
( 14 Questure) 

Bergamo - Bolzano - Brescia • Cagliari - Caserta - Catanzaro - Messina - Padova - Reggio 

Calabria- Salerno -Trento• Trieste - Venezia - Verona 

Sez. I 

Ufficio per la gestione delle risorse umane 

1• Sezione 2• Sezione 3• Sezione 4• Sezione s• Sezione 6" Sezione 

Affari Stato e Disciplina Addestramento Personale Assistenza 

Generali avanzamento e contrattualizzato spirituale 

aggiornamento 

professionale 

Livelli di preposizione 

Ufficio per la gestione delle risorse umane 

Conformemente a quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al D.M. in data 14 aprile 2022: 

1) Modulo A: Funzionari con qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della 
Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

2) Modulo B: Funzionari con qualifica di Vice questoreNice questore aggiunto della carriera 
dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 
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Tabella IO 

Sezioni dell'Ufficio per la gestione delle risorse umane 

1) Modulo A: Funzionari con qualifica dì Vice questore/Vice questore aggiunto della carriera 
dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia (anche con funzioni di 
coordinatore dì attività complesse), nei limiti di quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al 
D.M. in data 14 aprile 2022. Nei casi in cui l'incarico non sia riservato ai Funzionari delle 
predette qualifiche, alle Sezioni dell'Ufficio per la gestione delle risorse umane sono preposti, 
in relazione alla tipologia delle attività svolte e alle connesse responsabilità, Funzionari con 
qualifica fino a Commissario capo o appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato 
che espletano funzioni di polizia ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo dei 
Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia; 

2) Modulo B: in relazione alla tipologia delle attività svolte e alle connesse responsabilità, 
Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia 
di Stato che espletano funzioni dì polizia o appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia 
di Stato che espletano funzioni dì polizia ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al 
ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 

Sez. Il 

Ufficio Tecnico-Logistico provinciale 

l' Sezione 2' Sezione 3' Sezione 4' Sezione 5' Sezione 

Infrastrutture Impianti tecnici, Motorizzazione V.E.C.A. Salute e sicurezza 
telecomunicazioni nei luoghi di lavoro 

e infonnatìca 

Livelli di preposizione 

Ufficio Tecnico-Logistico provinciale 

Conformemente a quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al D.M. in data 14 aprile 2022: 

I) Modulo A: Funzionari con qualifica di Primo dirigente tecnico o di Direttore tecnico 
superiore/Direttore tecnico capo della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato; 

2) Modulo B: Funzionari con qualifica di Direttore tecnico superiore/Direttore tecnico capo 
della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato. 

Sezioni dell'Ufficio Tecnico-Logistico provinciale 

I) Modulo A: in relazione alla tipologia delle attività svolte e alle connesse responsabilità, 
Funzionari con qualifica di Commissario capo tecnico della carriera dei Funzionari tecnici 
della Polizia di Stato o appartenenti al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato; 

2) Modulo B: Appartenenti al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato. 
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Tabella 10 

Sez. III 

Ufficio per la gestione automatizzata delle informazioni e dell'archivio 

l' Sezione 2• Sezione 

Gestione automatizzata delle informazioni Archivio 

Livelli di preposizione 

Ufficio per la gestione automatizzata delle informazioni e dell'archivio 

I) Moduli A e B: Fun,ionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari 
della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ovvero, ove ciò non sia possibile, 
appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 

Sezioni dell'Ufficio per la gestione automatizzata 
delle informazioni e dell'archivio 

1) Moduli A e B: appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano 
funzioni di polizia ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti 
della Polizia di Stato che espletano funzioni di polìzia, nonché appartenentì al ruolo degli 
Ispettori tecnici della Polizia di Stato ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo 
dei Sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato. 

/\/\1\./\./\/1../\/\A/\ 

Per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, fino all'adozione del provvedimento di cui 
all'articolo 160, comma 1, si applica quanto stabilito dagli articoli 160, comma 2 e 161. 
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Tabel.la 11 

UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

Modulo A 
( 10 Questure) 

Ufficio amministrativo-contabile di: 

Bari - Bologna - Catania - Firenze - Genova - Milano - Napoli -
Palenno - Reooio 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 - Corno - 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 - Nuoro - 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 - Terni - Trapani - Trento - Treviso - Trieste• Udine - Varese - Verbano 

Cusio Ossola- Venezia -Vercelli- Verona - Vibo Valentia- Vicenza - Viterbo 
l' Sez. 2• Sez. 3• Sez. 4• Sez. 5' Sez. 6" Sez. 

Affari Pensioni e Trattamento Trattamento Economato Cassa 
generali previdenza economico economico 

personale personale 
della P. di S. contrattualizzato 
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Tabella 11 

Livelli di preposizione 

Ufficio amministrativo-contabile 

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

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

Sezioni dell'Ufficio amministrativo-contabile 

1) 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 al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano fimzioni di polizia. 
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Tabella 12 

UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE 

Modulo A 
(16 Questure) 

Ancona - Bari - Bologna - Cagliari - Catania - Firenze - Genova - L'Aquila - Messina -
Milano - Napoli - Palermo - Reggio Calabria - Torino• Trieste• Venezia 

1• Sezione 2• Sezione 

Segreteria, Affari Generali Medicina Medicina del lavoro 
preventiva e medicina legale 

ModuloB 
(89 Questure) 

Agrigento - Alessandria - Aosta - Arezzo - Ascoli Piceno - Asti - Avellino - Barletta-
Andria-Trani- Belluno - Benevento- Bergamo-Biella-Bol7..ano - Brescia- Brindisi -

Caltanissetta - Campobasso - Caserta - Catan7.aro - Chieti - Como - Cosenza - Cremona 
- Crotone - Cuneo - Enna - Fenno - Ferrara - Foggia - Forlì-Cesena - Frosinone -

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

Brianza - Novara - Nuoro - 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 - Terni - Trapani - Trento - Treviso - Udine -

Varese - Verbano Cusio Ossola-Vercelli-Verona - Vibo Valentia-Vicenza-Viterbo 

Segreteria - Affari Generali - Medicina preventiva, medicina legale, medicina del lavoro 
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Tabella 12 

Livelli di preposizione 

Ufficio Sanitario Provinciale 

Confonnemente a quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al D.M. in data 14 aprile 2022: 

I) Modulo A: Funzionari con qualifica di Primo dirigente medico della carriera dei Medici 
della Polizia di Stato; 

2) Modulo B: Funzionari con qualifica di Medico superiore/Medico capo della carriera dei 
Medici della Polizia di Stato. 

Coordinamento di attività sanitaria complessa nell'ambito 
dell'Ufficio Sanitario Provinciale 

Nei limiti di quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al D.M. in data 14 aprile 2022: 

I) Moduli A e B: Funzionari con qualifica di Medico superiore/Medico capo della carriera 
dei Medici della Polizia di Stato. 

/\.1\A/\/VV\AIV\A/\A/\A 

Per il personale dell'Amministrazione civile del!' interno, fino ali' adozione del provvedimento di 
cui all'articolo 160, comma I, si applica quanto stabilito dagli articoli 160, comma 2 e 161. 
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