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2. Il ruolo dei dirigenti e© articolato nelle seguenti
qualifiche:
primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale di pubblica sicurezza;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.
3.
La dotazione organica del ruolo dei commissari,
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
di
cui
alla tabella A allegata al decreto del Presidente
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;
della
Repubblica
aprile 1982, n. 335, e© ridotta di
Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all'arti- mille unita© ai fini 24
della
costituzione del ruolo previsto
colo 5 della predetta legge;
dall'articolo 14, secondo le modalita© e la graduazione
Ritenuto, inoltre, di dover esercitare parzialmente la previste dall'articolo 24. La predetta dotazione e quella
delega di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima del ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1,
legge, limitatamente alla riduzione di talune dotazioni allegata al presente decreto, che sostituisce la citata
organiche del personale della Polizia di Stato che tabella A.
espleta funzioni di polizia e di quello che espleta attivita© tecnico-scientifica o tecnica, alla disciplina della
Art. 2.
sospensione della partecipazione agli scrutini, alla
Funzioni del personale dei ruoli
compilazione dei rapporti informativi e all'individuadei commissari e dei dirigenti
zione dei profili professionali del personale che espleta
attivita© tecnico-scientifica o tecnica;
1. Gli appartenenti al ruolo dei commissari rivestono
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di uffiMinistri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
ciale di polizia giudiziaria, svolgono funzioni impliAcquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del canti autonoma responsabilita© decisionale, rilevante
personale della Polizia di Stato maggiormente rappre- professionalita© in relazione ai compiti istituzionali della
Polizia di Stato e sono preposti alla direzione degli
sentative a livello nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni per- uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di
manenti del Senato della Repubblica e della Camera autorita© locale di pubblica sicurezza.
dei deputati;
2. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti,
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite
adottata nella riunione del 2 ottobre 2000;
quelle di indirizzo e coordinamento di piu© unita© organiSulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto che, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti.
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della program- Essi sono, altres|©, preposti ad uffici o reparti non risermazione economica, con il Ministro per la funzione vati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena
pubblica, con il Ministro della difesa e con il Ministro responsabilita© per le direttive impartite e per i risultati
delle finanze;
conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento.
il seguente decreto legislativo:
3. Il personale del ruolo dei commissari provvede,
altres|©, all'addestramento del personale dipendente e
in relazione alla professionalita© posseduta, comRIORDINO DEI RUOLI DEL PERSONALE svolge,
piti
di
istruzione
DIRETTIVO E DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI zia di Stato. e formazione del personale della PoliSTATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA.
4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme
Capo I
restando le funzioni previste dalla legge 1 aprile 1981,
n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono
Art. 1.
ufficiali di pubblica sicurezza. Essi sono autorita© di
Qualifiche dei ruoli dei commissari e dei dirigenti
pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi
1. Il ruolo dei commissari e© articolato nelle seguenti dirigenti che non svolgono funzioni vicarie e© attribuita
qualifiche:
la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
commissario, limitatamente alla frequenza del 5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolcorso di formazione;
gere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che
commissario capo;
sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presivice questore aggiunto.
dente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preö5ö
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posti alle funzioni vicarie presso le questure, alle divi- del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma
sioni presso il dipartimento della pubblica sicurezza, 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue dispononchë ai commissariati di particolare rilevanza e agli sizioni attuative.
altri uffici e reparti determinati con decreto del Mini- 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
stro dell'interno.
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i
comma 5, sono preposti alle questure, ai servizi presso requisiti di idoneita© fisica, psichica e attitudinale al seril dipartimento della pubblica sicurezza, nonchë agli vizio di polizia e le relative modalita© di accertamento.
uffici di particolare rilevanza determinati con decreto Con il medesimo regolamento sono altres|© previste le
eventuali forme di preselezione per la partecipazione
del Ministro dell'interno.
le prove di esame, scritte ed orali, le prime
7. I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono alin concorso,
numero
non
inferiore a due, le modalita© di svolgile funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5. mento del concorso,
composizione della commisNell'ambito della relativa dotazione organica, l'indivi- sione esaminatrice e didi formazione
della graduatoria.
duazione delle questure di sedi di particolare rilevanza
©
4.
Al
concorso
sono
altres|
ammessi
a partecipare,
e© effettuata con decreto del Ministro dell'interno.
con
riserva
di
un
quinto
dei
posti
disponibili
e purchë
8. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello in possesso dei prescritti requisiti, ad eccezione
B svolgono le funzioni indicate nella tabella di cui al limite d'eta© stabilito con il regolamento adottato delai
comma 5.
sensi dall'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio
9. I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche 1997, n. 127, gli appartenenti al ruolo degli agenti e
funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre
reparti o istituti d'istruzione hanno, altres|©, la respon- anni di anzianita© alla data del bando che indice il consabilita© dell'istruzione, della formazione e dell'adde- corso, gli appartenenti al ruolo degli ispettori e gli
stramento del personale dipendente.
appartenenti al ruolo direttivo speciale di cui all'arti10. Nulla e© innovato per quanto attiene all'equipara- colo 14. I posti riservati non coperti sono conferiti
zione, nell'ambito degli uffici e delle direzioni centrali secondo la graduatoria del concorso.
del dipartimento della pubblica sicurezza, tra i primi 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono
dirigenti e i dirigenti superiori e il personale delle altre stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
autonomo di corrispondente grado, qualifica o livello riportato condanna a pena detentiva per reati non coldirigenziale, anche ai fini della sostituzione dei titolari posi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
dei medesimi uffici in caso di assenza o impedimento.
Art. 4.
Art. 3.
Corso di formazione iniziale
per l'immissione nel ruolo dei commissari
Accesso al ruolo dei commissari
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei com- 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 3 fremissari avviene mediante concorso pubblico per esami, quentano un corso di formazione iniziale della durata
al quale possono partecipare i cittadini italiani che di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizgodono dei diritti politici e che sono in possesso dei zato anche al conseguimento del master universitario
requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. di secondo livello, sulla base di programmi e modalita©
I limiti di eta© per la partecipazione al concorso sono coerenti con le norme concernenti l'autonomia didatquelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'ar- tica degli atenei. L'insegnamento e© impartito da
ticolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. docenti universitari, magistrati, appartenenti all'AmmiLe qualita© morali e di condotta sono quelle previste nistrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
dalle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 6, del secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge
1 aprile 1981, n. 121.
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
corso di formazione iniziale e© articolato in due
2. Con regolamento del Ministro dell'interno di con- cicli2. Ilannuali
di un tirocinio operativo
certo con il Ministro per la funzione pubblica, da ema- presso strutturecomprensivi
della Polizia di Stato finalizzato alnare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge l'espletamento delle
previste dall'articolo 2.
23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di Durante la frequenzafunzioni
i commissari rivestono
entrata in vigore del presento decreto, sono indicati la le qualifiche di ufficialedeldicorso
pubblica sicurezza e di policlasse di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo zia giudiziaria.
giuridico ed economico per il conseguimento delle lauree specialistiche, i percorsi formativi specifici, nonchë 3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sengli insegnamenti dei corsi di studio ad indirizzo econo- tito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo
mico il cui superamento costituisce condizione per la esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di
partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi idoneita© per l'ammissione al secondo ciclo, al termine
di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rila- del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dalsciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima l'articolo 5, sostengono l'esame finale.
ö6ö
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4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attiche hanno superato l'esame finale e che, anche in rela- vita© corsuale per piu© di novanta giorni anche se non
zione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichia- consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza
rati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento per infermita© contratta durante il corso, per infermita©
e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qua- dipendente da causa di servizio qualora si tratti di perlifica di commissario capo, secondo l'ordine della gra- sonale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato,
duatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita© al servizio ovvero per maternita© se si tratta di personale femminile.
di polizia e© espresso dal direttore dell'Istituto superiore 2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta
di polizia, sentito il comitato direttivo.
giorni e© stata determinata da infermita© contratta a
5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e causa delle esercitazioni pratiche, da infermita© dipendella progressione in carriera, il personale proveniente dente da causa di servizio, ovvero da maternita© se si
dal ruolo direttivo speciale, di cui all'articolo 14, con- tratta di personale femminile, sono ammessi a parteciserva l'anzianita© maturata nella qualifica di prove- pare al primo corso successivo al riconoscimento della
nienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice questore loro idoneita© psico-fisica, ovvero successivo ai periodi
aggiunto del ruolo direttivo speciale, e© confermato di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle
nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi lavoratrici madri.
i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo 3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di
dei commissari previsti dall'articolo 7 per l'accesso alla infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu© gravi
qualifica di primo dirigente.
della deplorazione.
6. Le modalita© di svolgimento e i programmi del 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso di formazione iniziale, i criteri generali del tiroci- corso sono adottati con decreto del capo della polizia
nio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la - direttore generale della pubblica sicurezza, su propoformulazione dei giudizi di idoneita© , le modalita© di sta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sensvolgimento dell'esame finale, nonchë i criteri per la tito il direttore centrale del personale.
formazione della graduatoria di fine corso sono deter- 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge
minati con regolamento del Ministro dell'interno, ai 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto e di espulsione dal corso determinano la cessazione di
1988, n. 400.
rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti
7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'isti- ogni
di
espulsione
inoltre, causa ostativa alla
tuto presso gli uffici dell'Amministrazione della pub- partecipazionecostituiscono,
ai
successivi
concorsi per la nomina a
blica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del commissario.
dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo
nella sede di prima assegnazione per un periodo non
Art. 6.
inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente
Promozione a vice questore aggiunto
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a 1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.
al quale e© ammesso il personale con la
8. L'assegnazione di cui al comma 7 e© effettuata in comparativo
di commissario capo che abbia compiuto cinrelazione alla scelta manifestata dagli interessati qualifica
secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nel- que anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
l'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.
Art. 7.
9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si
Nomina a primo dirigente
applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli
comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni
di polizia avviene:
Art. 5.
a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti dispoDimissioni dal corso di formazione iniziale
nibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
merito comparativo e superamento del corso di for1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i com- per
mazione
per l'accesso alla qualifica di primo dirigente
missari che:
della
durata
di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio
a) dichiarano di rinunciare al corso;
per merito comparativo e© ammesso il personale del
b) non ottengono il giudizio di idoneita© previsto ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice
al termine del primo ciclo del corso, nonchë il giudizio questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo serdi idoneita© al servizio di polizia;
vizio nella qualifica;
c) non superano le prove, ovvero non conseb) nel limite del restante venti per cento dei posti
guono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante conprevisti per il primo ed il secondo ciclo del corso;
corso per titoli ed esami riservato al personale del
d) non superano l'esame finale del corso;
ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree
ö7ö
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indicate all'articolo 3, comma 2, che rivesta la qualifica
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplidi vice questore aggiunto ovvero abbia maturato nare della sospensione dal servizio.
almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica 6. Le modalita© del concorso, le materie oggetto deldi commissario capo.
l'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valuta2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli zione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria
effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel di titoli sono determinati con regolamento del Ministro
quale si sono verificate le vacanze ed e© conferita dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi
corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e dall'entrata in vigore del presente decreto.
secondo l'ordine della graduatoria di merito del con- 7. La commissione del concorso per titoli ed esami,
corso per il personale di cui al comma 1, lettera b). di cui al comma 1, nominata con decreto del capo della
Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vinci- polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e©
tori del concorso precedono i funzionari che hanno presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicasuperato il corso di formazione dirigenziale.
rie ed e© composta da:
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al
a) un direttore di ufficio o direzione centrale del
comma 1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto supe- dipartimento della pubblica sicurezza;
riore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente proun dirigente dei ruoli del personale della Polifessionale ed e© finalizzato a perfezionare le conoscenze zia dib)Stato
espleta funzioni di polizia con qualifica
di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie non inferiorechea dirigente
superiore, che svolga funzioni
per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
di questore;
4. Le modalita© di svolgimento e i programmi del
c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
corso di formazione dirigenziale, le modalita© di svolgid) un docente universitario esperto in materia di
mento dell'esame finale, nonchë i criteri per la forma- organizzazione
pubblico od aziendale.
zione della graduatoria di fine corso, sono determinati 8. Le funzionideldi settore
segretario
sono disimpegnate da un
con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 4, funzionario del ruolo dei commissari
in servizio presso
comma 6.
il dipartimento della pubblica sicurezza.
9. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti
Art. 8.
componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituConcorso per la nomina a primo dirigente
zione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni
1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7, del
di
polizia,
comma 1, lettera b), e© indetto annualmente con decreto riore. con qualifica non inferiore a dirigente supedel capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del perArt. 9.
sonale.
Promozione alla qualifica di dirigente superiore
2. L'esame e© diretto ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore
legittimita© , dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economi- si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicemcita© dell'azione amministrativa e consiste in:
bre di ogni anno, mediante scrutinio per merito compaa) due prove scritte, di cui una di carattere profes- rativo al quale e© ammesso il personale con la qualifica
sionale;
di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto
b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
preparazione professionale del candidato, anche la sua 2. Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio delcapacita© di sviluppo delle risorse umane ed organizza- l'anno successivo a quello nel quale si sono verificate
tive assegnate agli uffici di livello dirigenziale.
le vacanze.
3. L'esame non si intende superato se il candidato
abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque
Art. 10.
cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
Percorso
di carriera
4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non e© ammesso a 1. Non puo© partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica
ripetere la prova concorsuale.
primo dirigente në al concorso per titoli ed esami,
5. Non e© ammesso al concorso il personale che, alla diprevisti
dall'articolo 7, comma 1, il personale appartedata del relativo bando, abbia riportato:
nente
al
dei commissari che non ha prestato sera) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo vizio, perruolo
almeno
un anno, presso questure o altri uffici
inferiore a ûdistintoý;
a competenza territoriale e, per lo stesso periodo,
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare presso reparti mobili o istituti di istruzione.
della pena pecuniaria;
2. Per l'ammissione allo scrutinio per la promozione
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare alla qualifica di dirigente superiore, i primi dirigenti
della deplorazione;
devono aver svolto in tale qualifica e durante la permaö8ö
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3. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello
B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma
del comma 1 nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti
l'anzianita© maturata anche nella qualifica di dirigente
generale di pubblica sicurezza.
4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3
puo© essere disposto anche in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze. Fino al riassorbimento
del soprannumero non si possono effettuare nomine
dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.
5. Per la preposizione dei prefetti e dei dirigenti di
pubblica sicurezza di livello B e dei dirigenti generali
di cui all'articolo 11, alla direzione degli uffici del
dipartimento della pubblica sicurezza si osservano criteri di professionalita© , che tengono conto anche delle
esperienze maturate.
6. In relazione a quanto previsto al comma 3 e ai
provvedimenti da adottarsi a norma dell'articolo 20
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la qualifica di prefetto di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto n. 139 del 2000, deve intendersi di rango non
inferiore a livello dirigenziale Bý.
Art. 13.
Limiti di eta© per il collocamento a riposo d'ufficio
1. Il personale appartenente ai ruoli dei commissari e
dei dirigenti della Polizia di Stato e© collocato a riposo
d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di eta© ,
in relazione alla qualifica rivestita:
dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B
e dirigente generale di pubblica sicurezza: 65 anni;
dirigente superiore: 63 anni;
qualifiche inferiori: 60 anni.
2. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono
collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta© .
3. La tabella B allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e© sostituita
dalla tabella 2 allegata al presente decreto.
Capo II

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

Art. 11.
Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza
1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono
nominati tra i dirigenti superiori.
2. Con decreto del Ministro dell'interno e© costituita
la commissione consultiva per la nomina a dirigente
generale di pubblica sicurezza ed a dirigente generale
medico, composta dal capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza, che la presiede, e dai
dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.
3. La commissione consultiva individua, nella misura
non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base
delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato, nonchë dell'attitudine ad assolvere le piu©
elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale del personale trasmette alla
commissione tutti gli elementi valutativi e informativi
in suo possesso.
5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua
proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari
indicati dalla commissione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le nomine da conferire a partire dal 1 gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti.
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nenza nel ruolo dei commissari, in almeno due sedi
diverse, incarichi in aree differenziate d'impiego per
un periodo non inferiore ad un anno.
3. Le funzioni di direzione di uffici connesse alla
qualifica di dirigente superiore vengono conferite
tenendo conto anche dell'esperienza professionale
maturata nei ruoli dei commissari e dei dirigenti nell'espletamento di compiti affarenti all'area d'impiego
cui si rapporta l'incarico da assegnare.
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Art. 12.
Modifica all'articolo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121
Art. 14.
Istituzione del ruolo direttivo speciale
1. L'articolo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e©
sostituito dal seguente:
1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica
tra i ruoli del personale della Polizia di Stato
ûArt. 42 (Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza,
che
espleta
di polizia previsti dall'articolo 1
sicurezza di livello B e nomina e inquadramento a pre- del decreto funzioni
Presidente della Repubblica 24 aprile
fetto). ö 1. Nell'ambito della dotazione organica di 1982, n. 335 del
e successive modifiche ed integrazioni, e©
cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 mag- istituito il ruolo
gio 2000, n. 139, alla copertura fino al massimo di 17 seguenti qualifiche:direttivo speciale, articolato nelle
posti di prefetto si provvede mediante nomina e inquavice commissario del ruolo direttivo speciale, limidramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato tatamente
alla frequenza del corso di formazione;
che espletano funzioni di polizia.
commissario
del ruolo direttivo speciale;
2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello
commissario capo del ruolo direttivo speciale;
B sono nominati tra i dirigenti generali di pubblica
vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.
sicurezza.
ö9ö
Ruolo direttivo speciale
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2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 e© costituita, per mille unita© , ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e, per trecento unita© , con contestuale
riduzione della dotazione organica del ruolo degli
ispettori, come indicato nella tabella 1 che sostituisce
la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
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3. Le eventuali forme di preselezione, le prove di
esame, scritte ed orali, le modalita© di svolgimento del
concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria sono stabilite
con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da
Art. 15.
ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianita© di effettivo servizio nel ruolo
Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale
degli ispettori, e i punteggi massimi da attribuire a cia1. Il personale appartenente al ruolo direttivo spe- scuna di esse.
ciale riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicu- 4. A coloro che partecipano al concorso di cui al
rezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e svolge le fun- comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'artizioni di cui all'articolo 2, comma 1, con esclusione di colo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di 5. Durante il periodo di frequenza del corso il persoautorita© locale di pubblica sicurezza.
nale interessato e© collocato in aspettativa ai sensi del2. I commissari del ruolo direttivo speciale espletano l'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
le funzioni di cui al comma 1 in collaborazione con i
funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti
Art. 17.
cui sono addetti. Ai medesimi e© , altres|©, affidata la
Corso di formazione per l'immissione
direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabinel ruolo direttivo speciale
lita© per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 16 freun corso di formazione della durata di
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i quentano
diciotto
mesi
presso l'Istituto superiore di polizia.
commissari capo ed i vice questori aggiunti del ruolo Il corso, articolato
in due cicli di nove mesi comprendirettivo speciale svolgono, rispettivamente, le funzioni sivi di un tirocinio operativo
presso strutture della Polidei commissari capo e dei vice questori aggiunti del zia di Stato, si svolge secondo
programmi e modalita©
ruolo dei commissari.
coerenti
con
le
norme
concernenti
didat4. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale provve- tica degli atenei. L'insegnamentol'autonomia
e©
impartito
da
dono altres|© all'addestramento del personale dipen- docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Ammidente e svolgono in relazione alla professionalita© posse- nistrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
duta compiti di istruzione e formazione del personale secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge
della Polizia di Stato.
1 aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i
vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono
le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di poliArt. 16.
zia giudiziaria.
Accesso al ruolo direttivo speciale
2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, senil comitato direttivo, al termine del primo ciclo
1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si tito
esprime
confronti dei frequentatori un giudizio di
accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa idoneita© nei
l'ammissione al secondo ciclo, al termine
dotazione organica e, salvo quanto previsto all'arti- del qualeper
gli
stessi,
fermo restando quanto previsto dalcolo 24, mediante concorso interno per titoli di servizio l'articolo 18, sostengono
l'esame finale sulle materie
ed esame consistente in due prove scritte e in un collo- oggetto di studio.
quio. Il concorso e© riservato al personale del ruolo 3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che
degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di hanno superato l'esame di fine corso sono confermati
ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicu- nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commisrezza, in possesso del titolo di studio di scuola media sario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
superiore o equivalente.
4. Le modalita© di svolgimento e i programmi del
2. Non e© ammesso al concorso il personale che alla corso
di formazione, i criteri per la formulazione del
data del relativo bando abbia riportato:
giudizio di idoneita© previsto dal comma 2, nonchë le
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo modalita© dell'esame finale e di formazione della grainferiore a ûdistintoý;
duatoria finale sono determinati con regolamento del
dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comb) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare Ministro
ma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, da emanare
della pena pecuniaria;
sei mesi dall'entrata in vigore del presente
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare entro
decreto.
della deplorazione;
5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei commisd) nei cinque anni precedenti, la sanzione discipli- sari del ruolo direttivo speciale si applicano le disposinare della sospensione dal servizio.
zioni di cui al comma 7 dell'articolo 4.
ö 10 ö
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6. L'assegnazione di cui al comma 5 e© effettuata in il personale con la qualifica di commissario capo del
relazione alla scelta manifestata dagli interessati ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni
secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nel- e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
l'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso.
2. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della
7. Ai frequentatori del corso di formazione si appli- promozione per merito straordinario, previsti dall'articano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo colo 74 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualicomma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
di vice questore aggiunto del ruolo direttivo spe8. L'anzianita© pregressa maturata nei ruoli sotto- fica
ciale
possono essere attribuiti i benefici economici di
stanti a quello del ruolo direttivo speciale non concorre cui all'articolo
a determinare l'attribuzione del trattamento economico decreto n. 335 del75,1982.ultimo comma, del medesimo
previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 21.
Art. 18.
Conferimento di promozioni connesse
alla cessazione dal servizio
Dimissioni dal corso di formazione
1. Gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pub1. Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo blica
sicurezza conseguono la nomina alla qualifica di
direttivo speciale che:
commissario
del ruolo direttivo speciale il giorno suca) dichiarano di rinunciare al corso;
cessivo alla cessazione dal servizio per anzianita© , per
b) non ottengono il giudizio di idoneita© previsto limiti di eta© , infermita© o decesso, se nel quinquennio
al termine del primo ciclo del corso;
precedente abbiano prestato servizio senza demerito.
c) non superano le prove, ovvero non conseguono 2. I vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale
nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso; conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente
dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il
d) non superano l'esame finale del corso;
successivo alla cessazione dal servizio per limiti
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'atti- giorno
eta© , infermita© o decesso, se nel quinquennio precevita© corsuale per piu© di novanta giorni anche se non didente
abbiano prestato servizio senza demerito.
consecutivi e di centottanta giorni per infermita© contratta durante il corso, ovvero per infermita© dipendente
Capo III
da causa di servizio, o, nel caso di personale femminile,
per maternita© .
2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 delArt. 22.
l'articolo 5.
Disposizioni
transitorie
per l'accesso
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
al
ruolo
dei
commissari
corso determinano la cessazione dalla posizione di
aspettativa di cui all'articolo 28 della legge 10 ottobre 1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli
1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. articoli 3 e 4, ai concorsi straordinari per titoli ed
I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, esami per l'accesso al ruolo dei commissari, di cui
causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi all'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, cos|©
per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo come modificato dall'articolo 68, comma 11, ed ai relaspeciale.
tivi corsi di formazione continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 19.
Promozione a commissario capo
Art. 23.
del ruolo direttivo speciale
transitorie in materia di progressione in car1. La promozione a commissario capo del ruolo Disposizioni
riera
del
personale
direttivo speciale si consegue, nel limite dei posti dispo- sari e dei dirigenti. appartenente al ruolo dei commisnibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al
quale e© ammesso il personale con la qualifica di com- 1. Ai fini della partecipazione agli scrutini per l'ammissario del ruolo direttivo speciale che abbia com- missione al corso di formazione dirigenziale per la
piuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
nomina a primo dirigente, nei confronti del personale
del ruolo dei commissari in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto continua ad applicarsi
Art. 20.
l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984,
Promozione a vice questore aggiunto
n. 858, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 19,
del ruolo direttivo speciale
limitatamente ai requisiti ivi previsti.
1. La promozione a vice questore aggiunto del ruolo 2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di
direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante primo dirigente e© indetto con riferimento all'aliquota
scrutinio per merito comparativo, al quale e© ammesso dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.
ö 11 ö
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3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale esame, consistente in una prova scritta e in un colloindicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di forma- quio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle zia di Stato, con la qualifica di ispettore superioredisposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei
presente decreto.
requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti
a partire dal 2001 e fino al 2005, per il
4. I posti corrispondenti alla dotazione organica annualmente,
numero
dei
posti
disponibili ai sensi dell'articolo 24.
della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, anche qualora non coperti, sono utili 2. Ai concorsi puo© partecipare il suddetto personale
ai fini delle promozioni da conferire nelle qualifiche in possesso del titolo di studio di scuola media supeinferiori con decorrenza 1 gennaio 2001, ai sensi del- riore o equivalente, che al 1 gennaio di ciascuno degli
l'articolo 206 del decreto del Presidente della Repub- anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci
anni di effettivo servizio nel ruolo e che, alla data dei
blica 10 gennaio 1957, n. 3.
bandi, non si trovi nelle condizioni ostative pre5. Le disposizioni concernenti il percorso di carriera relativi
dall'articolo 16, comma 2. Al medesimo personale
di cui all'articolo 10 si applicano con le seguenti moda- viste
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della
lita© :
1 febbraio 1989, n. 53.
a) quelle di cui al comma 1, al personale apparte- legge
3.
I
vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti
nente al ruolo dei commissari immesso in ruolo a par- sono nominati
vice commissari del ruolo direttivo spetire dal 1 gennaio 2001;
ciale
e
frequentano
corso di formazione di nove
b) quelle di cui al comma 2, ai primi dirigenti mesi presso l'Istituto un
superiore
di polizia, comprensivo
nominati a tale qualifica a partire dal 1 gennaio 2006. di un tirocinio operativo della durata
di tre mesi presso
6. Gli appartenenti al ruolo dei commissari, in servi- strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi
si applizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, cano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5.
conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente Le cause di dimissioni e di espulsione dal corso sono
dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il quelle previste dall'articolo 18, salvo che per i periodi
giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) del
di eta© , infermita© o decesso, se rivestono la qualifica di medesimo articolo, che sono ridotti della meta© .
vice questore aggiunto e nel quinquennio precedente 4. I vice commissari che hanno concluso con profitto
abbiano prestato servizio senza demerito.
il corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario del ruolo
Art. 24.
direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di
corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di
Disposizioni di prima applicazione per la costituzione fine
cui
all'articolo
17, commi 5, 6, 7 e 8.
del ruolo direttivo speciale
5.
Le
modalita©
di espletamento dei concorsi, la com1. Fermo restando il disposto dell'articolo 7 della posizione delle commissioni
le materie
legge 28 marzo 1997, n. 85, a partire dal 2001 e fino al oggetto dell'esame, le categorieesaminatrici,
dei
titoli
da
ammettere
raggiungimento della nuova dotazione organica del a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciaruolo dei commissari e alla copertura della dotazione scuna categoria di titoli, nonchë le modalita© di svolgiorganica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l'ac- mento del corso di formazione, del tirocinio operativo,
cesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo spe- di valutazione finale del profitto ed i criteri per la forciale sono indetti annualmente per un numero di posti mazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti,
pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per rispettivamente, con il regolamento di cui all'articento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicem- colo 16, comma 3, e con quello di cui all'articolo 17,
bre dell'anno precedente nei due ruoli, fatto salvo comma 4.
quanto stabilito dal comma 2.
2. Per i concorsi di accesso al ruolo direttivo speciale
Art. 26.
sono utilizzate, entro l'anno 2003, trecento unita© della
Disposizioni transitorie riguardanti
relativa dotazione organica, in aggiunta a quelle deteri dirigenti generali di pubblica sicurezza
minate ai sensi del comma 1.
3. I posti non coperti a seguito dei concorsi per l'ac- 1. Nella prima applicazione del presente decreto, ai
cesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo spe- dirigenti generali di pubblica sicurezza che hanno
ciale sono utilizzati per i rispettivi concorsi dell'anno maturato due anni di anzianita© nella qualifica alla data
successivo.
di entrata in vigore del presente decreto, salvo che non
vengano nominati dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, continuano ad applicarsi le preceArt. 25.
denti disposizioni concernenti l'inquadramento alla
Disposizioni transitorie per l'accesso
qualifica di prefetto.
al ruolo direttivo speciale
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai
1. In sede di prima attuazione del presente decreto, dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio alla
alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo data di entrata in vigore del presente decreto, al compispeciale accedono mediante concorso per titoli ed mento dei quattro anni di anzianita© nella qualifica, e©
ö 12 ö
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ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che
saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di eta© di
cui all'articolo 13, saranno applicate le disposizioni di
cui ai commi 3 e 4.
6. A decorrere dall'anno 2004 i pensionamenti previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando
l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Art. 28.
Disciplina del collocamento a riposo
per i ruoli ad esaurimento
1. Il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto appartenente ai ruoli ad
esaurimento dei commissari e dei dirigenti conserva i
limiti di eta© per il collocamento a riposo d'ufficio previsti dai precedenti ordinamenti.
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Anno del raggiungimento
dei 65 anni di eta©
ö
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Anticipazione
del collocamento a riposo
Dirigenti
superiori Altre qualifiche
ö
ö
ö
ö
8 mesi
9 mesi
11 mesi
13 mesi
14 mesi
19 mesi
17 mesi
27 mesi
20 mesi
34 mesi
24 mesi
41 mesi
47 mesi
53 mesi
60 mesi
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comunque attribuito il trattamento economico del dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, salvo
che non siano gia© nominati a tale ultima qualifica.
Art. 27.
Collocamento a riposo del personale in servizio
1. I limiti di eta© per il collocamento a riposo d'ufficio
di cui all'articolo 13 sono applicati, con criteri di progressivita© , agli appartenenti al ruolo dei commissari e
al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica
inferiore a dirigente generale, gia© in servizio alla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. A tal fine il predetto
personale e© collocato a riposo d'ufficio con l'anticipazione massima, rispetto alla data di cessazione dal servizio per raggiungimento del sessantacinquesimo anno
di eta© , di seguito indicata:
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Art. 29.
Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici
2. Il collocamento a riposo d'ufficio di cui al
comma 1 e© disposto, con anticipazione differenziata 1. I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come
rispetto alla data di cessazione dal servizio per il rag- segue:
giungimento del sessantacinquesimo anno di eta© ,
ruolo degli ingegneri;
secondo lo schema indicato nell'allegata tabella 3.
ruolo dei fisici;
3. Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il
ruolo dei chimici;
sessantacinquesimo anno di eta© a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata
ruolo dei biologi;
come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo
degli psicologi.
30 dicembre 1992, n. 503, quattro scatti del 2,5 per 2. ruolo
I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle
cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pen- seguenti
qualifiche:
sionamento ed e© assicurata, per il periodo intercorrente
dalla data del collocamento a riposo e fino al raggiundirettore tecnico, limitatamente alla frequenza del
gimento del sessantacinquesimo anno di eta© , la riliqui- corso di formazione iniziale;
dazione del trattamento di quiescenza sulla base degli
direttore tecnico principale;
aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura
direttore tecnico capo.
concessi ai pari qualifica in attivita© di servizio.
4. Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il 3. I ruoli dei dirigenti tecnici si distinguono come
cui trattamento sara© liquidato in tutto o in parte con il segue:
sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995,
ruolo degli ingegneri;
n. 335, trovera© applicazione il coefficiente di trasformaruolo dei fisici;
zione relativo al sessantacinquesimo anno di eta© , previruolo dei chimici;
sto dalla tabella A allegata alla legge medesima, fermo
ruolo dei biologi;
restando il beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
ruolo degli psicologi.
5. Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al 4. I ruoli di cui al comma 3 si articolano nelle
ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica seguenti qualifiche:
inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, gia©
primo dirigente tecnico;
in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non
dirigente superiore tecnico.
ö 13 ö
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5. La denominazione del ruolo degli psicologi di cui
Art. 31.
ai commi 1 e 3 sostituisce quelle di ruolo dei selettori
Accesso ai ruoli dei direttori tecnici
del centro psicotecnico e ruolo dei dirigenti selettori
del centro psicotecnico.
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei diret6. I ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico- tori tecnici avviene mediante concorso pubblico per
legali, previsti dalle disposizioni vigenti alla data di titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini
entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi e italiani che godono dei diritti politici e che sono in posle relative dotazioni organiche sono portate in aumento sesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai
a quelle dei corrispondenti ruoli professionali dei sani- commi 2 e 3. Le qualita© morali e di condotta sono
tari della Polizia di Stato. Nei confronti del personale quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 36,
appartenente ai ruoli soppressi e© disposto il transito comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, 2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
secondo le modalita© previste dall'articolo 55.
sono indicate le lauree specialistiche per la partecipaal concorso, individuate secondo le norme con7. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi 1 zione
l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitae 3 sono indicate nella tabella 4 che sostituisce la cernenti
professionali ove previste dalla legge. Sono fatti
tabella A allegata al decreto del Presidente della zioni
i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. Eé conseguentemente salvi
alla data di entrata in vigore del presente
ridotta la dotazione organica del ruolo degli operatori vigenti
e rilasciati secondo l'ordinamento didattico
e dei collaboratori tecnici come indicato nella predetta decreto
vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'artitabella 4.
colo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e delle relative disposizioni attuative.
Art. 30.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3,
Funzioni del personale appartenente
sono
stabiliti i requisiti di idoneita© fisica, psichica e
ai ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici
attitudinale all'espletamento delle mansioni professiopreviste e le relative modalita© di accertamento.
1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tec- nali
Con
il medesimo regolamento sono altres|© previste le
nici svolge attivita© richiedente preparazione professio- eventuali
forme di preselezione per la partecipazione
nale di livello universitario, con conseguente apporto al concorso,
le prove di esame sulle materie attinenti
di competenza specialistica in studi, ricerche ed elabo- ai profili professionali,
scritte ed orali, le prime in
razione di piani e programmi tecnologici.
numero
non
inferiore
a
due,
le modalita© di svolgimento
2. L'attivita© comporta preposizione ad uffici, labora- del concorso, di composizione
commissione esatori scientifici o didattici, non riservati al personale minatrice e di formazione della della
graduatoria,
le categodel ruolo dei dirigenti, con facolta© di decisione sull'uso rie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio
di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del da attribuire a ciascuna di esse.
settore di competenza, e facolta© di proposte sull'ado- 4. Al concorso sono altres|© ammessi a partecipare,
zione di nuove tecniche scientifiche.
riserva di un quinto dei posti disponibili e purchë
3. Il personale di cui al comma 1 assume la responsa- con
in
possesso
prescritti requisiti, gli appartenenti al
bilita© derivante dall'attivita© delle unita© organiche sot- ruolo degli dei
operatori
e dei collaboratori tecnici e al
tordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attivita© ruolo dei revisori tecnici,
con almeno tre anni di anziadi collaborazione col personale dirigente.
nita© alla data del bando che indice il concorso, e gli
4. Ai direttori tecnici principali e ai direttori tecnici appartenenti al ruolo dei periti tecnici. I posti riservati
capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del
di indirizzo e coordinamento di piu© unita© organiche, concorso.
con piena responsabilita© per le direttive impartite e per 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono
i risultati conseguiti. Essi sostituiscono il personale stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente
dirigente nella direzione di uffici, laboratori scientifici organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
o didattici, in caso di assenza o di impedimento.
riportato condanna a pena detentiva per reati non col5. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tec- posi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
nici svolge, altres|©, compiti di istruzione del personale
della Polizia di Stato, in relazione alla professionalita©
Art. 32.
posseduta.
Corso di formazione iniziale
6. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti tecper
l'immissione
nei ruoli dei direttori tecnici
nici svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna
qualifica nella tabella 4 che sostituisce la tabella A alle- 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 31 sono
gata al decreto del Presidente della Repubblica ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale
24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal teorico-pratico della durata di dodici mesi presso un
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno istituto di istruzione della Polizia di Stato. L'insegna1972, n. 748. Gli uffici periferici cui puo© essere prepo- mento e© impartito da docenti universitari, magistrati,
sto il suddetto personale sono individuati con decreto appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti
del Ministro dell'interno.
estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'artiö 14 ö
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colo 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Durante la nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti
frequenza del corso i direttori tecnici rivestono le quali- complessivamente disponibili sono due, uno di questi e©
fiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di comunque riservato al concorso.
polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle fun- 2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a
zioni previste per il ruolo di appartenenza.
tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a
2. Le modalita© di svolgimento ed i programmi del quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e© confecorso di formazione iniziale, la composizione della rita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale
commissione esaminatrice, le modalita© di attribuzione del corso per il personale di cui al comma 1, lettera
del giudizio di idoneita© e di svolgimento dell'esame a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del
finale, nonchë di formazione della graduatoria finale concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b).
sono determinate con il regolamento di cui all'arti- Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincicolo 4, comma 6.
tori del concorso precedono i funzionari che hanno
3. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si appli- superato il corso di formazione dirigenziale.
cano le disposizioni di cui all'articolo 5, salvo che per i 3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al
periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, let- comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui
tera e), del medesimo articolo, che sono rispettiva- all'articolo 7, commi 3 e 4.
mente della durata di quarantacinque e novanta giorni.
4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno
Art. 35.
ottenuto il giudizio di idoneita© e superato l'esame finale
Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico
prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con
la qualifica di direttore tecnico principale secondo l'or- 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'artidine della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono colo 34, comma 1, lettera b), e© indetto annualmente
assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita© previ- con decreto del capo della polizia - direttore generale
ste dall'articolo 4, comma 8.
della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, ufficiale del personale.
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si 2. L'esame consiste in:
applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo
a) due prove scritte, di cui una di carattere profescomma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
sionale;
b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di
Art. 33.
preparazione professionale del candidato, con particoPromozione a direttore tecnico capo
lare riferimento alle funzioni dirigenziali che sara© chiamato
a svolgere.
1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito 3. L'esame non si intende superato se il candidato
comparativo al quale e© ammesso il personale con la non abbia riportato la votazione di almeno trentacinqualifica di direttore tecnico principale che abbia com- que cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova
piuto sei anni e sei mesi di servizio effettivo nella quali- scritta.
fica.
4. Le modalita© del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria
Art. 34.
di titoli sono determinati con il regolamento ministeNomina alla qualifica di primo dirigente tecnico
riale di cui all'articolo 8, comma 6.
1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico 5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle
dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.
attivita© tecnico-scientifica o tecnica avviene:
6. La commissione esaminatrice del concorso per
a) nel limite del sessanta per cento dei posti titoli ed esami, nominata con decreto del capo della
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scru- polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e©
tinio per merito comparativo e superamento di un suc- presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicacessivo corso di formazione dirigenziale, della durata rie ed e© composta da:
di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito
a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di
comparativo e© ammesso il personale del ruolo dei diret- dirigente
di cui uno del ruolo per il quale e©
tori tecnici in possesso della qualifica di direttore tec- indetto il superiore,
concorso;
nico capo, con almeno due anni di effettivo servizio
b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
nella qualifica;
un docente universitario esperto nelle materie
b) nel limite del restante quaranta per cento dei su cuic)vertono
le prove d'esame.
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
concorso per titoli ed esami riservato al personale che 7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un
riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio
abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
ö 15 ö
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1997, n. 85, cos|© come modificato dall'art. 68,
comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 40.
Istituzione del ruolo speciale
ad esaurimento dei direttori tecnici
1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato
che espleta attivita© tecnico-scientifica o tecnica previsti
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed
integrazioni, e© istituito il ruolo speciale ad esaurimento
dei direttori tecnici, riservato al personale del ruolo
dei periti tecnici, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbia superato il concorso di cui all'articolo 41.
2. Il ruolo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti
qualifiche:
vice direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento;
direttore tecnico principale del ruolo speciale ad
esaurimento;
direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento.
3. La dotazione del ruolo e© fissata in centoventi
unita© , di cui ottanta riservate alle qualifiche di vice
Art. 38.
direttore tecnico e di direttore tecnico del ruolo speDisposizioni transitorie in materia di progressione
ad esaurimento e quaranta a quelle di direttore
in carriera del personale dei ruoli dei direttori tecnici ciale
tecnico principale e di direttore tecnico capo del ruolo
1. Ai fini della partecipazione agli scrutini per l'am- speciale ad esaurimento.
missione al corso di formazione dirigenziale per la 4. La ripartizione della dotazione di cui al comma 3,
nomina a primo dirigente tecnico, nei confronti del per- tra i settori di attivita© previsti dall'articolo 1 del decreto
sonale del ruolo dei direttori tecnici, in servizio alla del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
data di entrata in vigore del presente decreto, continua cos|© come modificato dal presente decreto, nonchë l'inad applicarsi l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicem- dividuazione dei profili professionali e relativi conbre 1984, n. 858, convertito con legge 17 febbraio 1985, tingenti, sono effettuate con decreto del Ministro deln. 19, limitatamente ai requisiti ivi previsti.
l'interno.
2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di 5. Il personale del ruolo speciale ad esaurimento di
primo dirigente e© indetto con riferimento all'aliquota cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 6
dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.
per quello impiegato nel settore sanitario, espleta le
3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale stesse funzioni demandate agli appartenenti ai ruoli
indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di forma- dei direttori tecnici, con esclusione dei compiti che prezione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle suppongono necessariamente il possesso dei titoli di
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del studio universitari prescritti per l'accesso ai ruoli dei
direttori tecnici medesimi e, ove richiesto, le specifiche
presente decreto.
abilitazioni professionali.
Art. 39.
6. II personale del ruolo speciale ad esaurimento dei
direttori
tecnici impiegato nel settore sanitario, nelDisposizioni transitorie per l'accesso
l'ambito
delle
relative strutture della Polizia di Stato,
al ruolo dei direttori tecnici
svolge compiti di coordinamento e di supporto ammi1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli nistrativo, gestionale e tecnico-organizzativo che non
articoli 31 e 32, ai concorsi per l'accesso al ruolo dei richiedono la qualificazione della professione medica,
direttori tecnici, compresi quelli straordinari per titoli ed e© preposto ad unita© organizzative presso uffici sanied esami, di cui all'articolo 7 della legge 28 marzo tari di livello dirigenziale.
ö 16 ö
8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti
componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli
tecnici con qualifica di dirigente superiore.
Art. 36.
Promozione alla qualifica
di dirigente superiore tecnico
1. La promozione a dirigente superiore tecnico si
consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e© ammesso il personale con la qualifica
di primo dirigente tecnico che, alla stessa data, abbia
compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene
conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i
compiti di istituto dei tecnici della Polizia di Stato.
3. Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate
le vacanze.
Art. 37.
Norma di rinvio
1. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e
direttori tecnici, si applicano gli articoli 13 e 27.
Capo II
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7. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli 8. Le modalita© di espletamento dei concorsi, la comarticoli 41 e 42, al personale del ruolo speciale ad esau- posizione delle commissioni esaminatrici, le materie
rimento dei direttori tecnici si applicano le disposizioni oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere
a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciarelative al personale dei ruoli dei direttori tecnici.
categoria di titoli, nonchë le modalita© di svolgi8. Fino alla cessazione dal servizio del personale scuna
mento
del corso di formazione, del tirocinio operativo,
immesso nel ruolo di cui al comma 1 e di quello avente di valutazione
del profitto ed i criteri per la
titolo a partecipare ai concorsi di cui all'articolo suc- formazione dellafinale
finale, sono stabiliti,
cessivo, sono rese indisponibili centosessantasette unita© rispettivamente, congraduatoria
il
regolamento
cui all'artinella dotazione organica del ruolo degli operatori e colo 16, comma 3 e con quello di cui diall'articolo
17,
dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato.
comma 4.
Art. 41.
Art. 42.
Accesso al ruolo speciale
Progressione in carriera del personale appartenente
ad esaurimento dei direttori tecnici
al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici
1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esauri- 1. La promozione a direttore tecnico principale del
mento dei direttori tecnici accedono, mediante con- ruolo
speciale ad esaurimento si consegue, nel limite
corso per titoli ed esame, consistente in una prova dei posti
disponibili, mediante scrutinio per merito
scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei comparativo,
al quale e© ammesso il personale con la
periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore qualifica di direttore
tecnico del ruolo speciale ad esaudel presente decreto, in possesso del titolo di studio di rimento che abbia compiuto
sei anni di effettivo serviscuola media superiore o equivalente, che rivestono la zio nella qualifica.
qualifica di perito tecnico superiore.
2. La promozione a direttore tecnico capo del ruolo
2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei con- speciale
esaurimento si consegue, a ruolo aperto,
tingenti fissati per ciascun profilo professionale con il medianteadscrutinio
per merito comparativo, al quale e©
decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4 del- ammesso il personale
con la qualifica di direttore tecl'articolo 40.
nico principale del ruolo speciale ad esaurimento con
3. Non e© ammesso al concorso il personale che alla almeno cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica e che abbia frequentato con profitto il corso
data del relativo bando abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a).
3. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della
inferiore a ûdistintoý;
promozione
merito straordinario, previsti dall'artib) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare colo 74 del per
decreto
del Presidente della Repubblica
della pena pecuniaria;
24
aprile
1982,
n.
335,
al personale che riveste la qualic) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare fica di direttore tecnico
capo del ruolo speciale ad
della deplorazione;
esaurimento possono essere attribuiti i benefici econod) nei cinque anni precedenti, la sanzione discipli- mici di cui all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo
nare della sospensione dal servizio.
decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al
comma l si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
RIORDINO DEI RUOLI PROFESSIONALI
5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono
DEI
SANITARI DELLA POLIZIA DI STATO
nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad
esaurimento e frequentano un corso di formazione di
nove mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della
durata di tre mesi presso strutture della Polizia di
Stato, in uno degli istituti di istruzione di cui all'artiArt. 43.
colo 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Durante tale
Ruoli
professionali
dei
direttivi e dei dirigenti medici
periodo, gli stessi sono collocati in aspettativa ai sensi
dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
1. Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle
6. Le cause di dimissioni e di espulsione dal corso seguenti qualifiche:
sono quelle previste dall'articolo 18, salvo che per i pemedico, limitatamente alla frequenza del corso di
riodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), formazione
iniziale;
del medesimo articolo, che sono ridotti della meta© .
medico
principale;
7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimedico
capo.
mento che hanno concluso con profitto il corso di for- 2. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle
mazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di seguenti qualifiche:
direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento,
primo dirigente medico;
secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predirigente superiore medico;
detti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17,
commi 6, 7 e 8.
dirigente generale medico.
ö 17 ö
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3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi
k) non possono esercitare l'attivita© libero-profesprecedenti sono indicate nella tabella 5 che sostituisce sionale nei confronti degli appartenenti all'Amminila tabella A allegata al decreto del Presidente della strazione della pubblica sicurezza.
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. Eé conseguentemente 2. Ai fini dell'espletamento delle attivita© previste dal
ridotta la dotazione organica dei ruoli degli operatori comma precedente, l'Amministrazione della pubblica
e dei collaboratori tecnici come indicato nella tabella 4 sicurezza puo© stipulare particolari convenzioni con
che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presi- strutture sanitarie pubbliche.
dente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
Art. 45.
Art. 44.
Attribuzioni particolari
Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici
dei direttivi e dei dirigenti medici
1. I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando 1. I medici principali ed i medici capo svolgono le
quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni: della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
a) provvedono all'accertamento dell'idoneita© psi- 2. I primi dirigenti medici dirigono le divisioni della
cofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli Direzione centrale di sanita© o gli uffici periferici di pari
della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, livello, svolgono funzioni ispettive e di vice consigliere
della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale ministeriale, presiedono le commissioni per l'accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati ai concorsi
in servizio;
l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato e possono
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medi- per
© presiedere commissioni medico legali.
altres|
cina preventiva del personale della Polizia di Stato;
3.
I
dirigenti superiori medici dirigono i servizi della
c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitata- Direzione
centrale di sanita© , coordinano, con funzioni
mente alle proprie attribuzioni, possono essere impie- di consigliere
aggiunto, l'attivita© di studio
gati in operazioni di polizia ed in operazioni di soc- e di ricerca inministeriale
materia
sanitaria
e svolgono funzioni
corso in caso di pubbliche calamita© ed infortuni;
ispettive.
d) svolgono attivita© di medico nel settore del 4. Il dirigente generale medico svolge le funzioni di
lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Mini- direttore
centrale di sanita© .
stero dell'interno e, coloro che hanno esercitato per
almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altres|©
Art. 46.
le attivita© di sorveglianza e vigilanza, nonchë quella di
Accesso al ruolo dei direttivi medici
medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei diretcitate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma tivi medici avviene mediante concorso pubblico per
4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini
successive modifiche ed integrazioni;
che godono dei diritti politici, in possesso della
e) rilasciano certificazioni di idoneita© psicofisica italiani
laurea
in
medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale
anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici diversa denominazione
in sede di attuazione del regoladelle Forze armate;
mento recante norme concernenti l'autonomia didatf) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico tica degli atenei adottato con decreto del Ministro dellegali del personale della Polizia di Stato e partecipano, l'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica del
con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli arti- 3 novembre 1999, n. 509, dell'abilitazione all'esercizio
coli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive professionale e dell'iscrizione al relativo albo, nonchë
modificazioni, allorchë vengono prese in esame prati- dei requisiti previsti dal regolamento di cui al
che relative a personale appartenente ai ruoli della comma 2. Le qualita© morali e di condotta sono quelle
previste dalle disposizioni di cui all'articolo 36, comma
Polizia di Stato;
g) partecipano al collegio medico legale di cui 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3,
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913;
sono
stabiliti i requisiti di idoneita© fisica, psichica e
h) svolgono, presso gli istituti di istruzione della
all'espletamento delle mansioni professioPolizia di Stato, attivita© didattica nel settore di compe- attitudinale
nali
previste
per i sanitari della Polizia di Stato e le
tenza;
relative
modalita©
accertamento. Con il medesimo
i) fanno parte delle commissioni mediche locali di regolamento sono dialtres|
© previste le eventuali forme di
cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo preselezione per la partecipazione
le prove
30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 319 del decreto del di esame scritte ed orali, le prime alin concorso,
numero
non
infePresidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, riore a due, le modalita© di svolgimento del concorso,
e di quelle previste dal decreto del Presidente della di composizione della commissione esaminatrice e di
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da
j) svolgono le funzioni gia© previste per i soppressi ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire
ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali; a ciascuna di esse.
ö 18 ö
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3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono
Art. 49.
stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente
Nomina a primo dirigente medico
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per reati non col- 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico
posi o che sono stati sottoposti a misura di preven- dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato
zione.
avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti
disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante scruArt. 47.
tinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata
Corso di formazione iniziale
di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito
per l'immissione nel ruolo dei direttivi medici
comparativo e© ammesso il personale del ruolo dei dimedici in possesso della qualifica di medico
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono rettivi
capo,
con
ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale qualifica; almeno due anni di effettivo servizio nella
teorico-pratico di un anno, presso l'Istituto superiore
nel limite del restante quaranta per cento dei
di polizia. L'insegnamento e© impartito da docenti uni- postib)disponibili
dicembre di ogni anno, mediante
versitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione concorso per titolial 31
ed
esami riservato al personale che
dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi riveste la qualifica di medico
capo ovvero abbia matustabiliti dall'articolo 60 della legge 1 aprile 1981, rato almeno cinque anni di effettivo
nella quan. 121. Durante la frequenza del corso i medici della lifica di medico principale. Se i postiservizio
complessivamenPolizia di Stato rivestono le qualifiche di ufficiale di te disponibili sono due, uno di questi e© riservato al
pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria concorso.
limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il 2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli
ruolo di appartenenza.
effetti dal l gennaio dell'anno successivo a quello nel
2. Le materie d'insegnamento, le modalita© di svolgi- quale si sono verificate le vacanze ed e© conferita
mento ed i programmi del corso di formazione iniziale, secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del
la composizione della commissione esaminatrice, le corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e
modalita© di attribuzione del giudizio di idoneita© , di l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il
svolgimento dell'esame finale e di formazione della gra- personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della
duatoria finale sono determinate con il regolamento di determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso
cui all'articolo 4, comma 6.
di formazione dirigenziale.
3. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si appli- 3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al
cano le disposizioni di cui all'articolo 5, salvo che per i comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui
periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, let- all'articolo 7, commi 3 e 4.
tera e), del medesimo articolo, che sono rispettivamente della durata di quarantacinque e novanta giorni.
Art. 50.
4. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il
Concorso per la nomina a primo dirigente medico
giudizio di idoneita© e superato l'esame finale prestano 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 49
giuramento e sono confermati nel ruolo professionale e© indetto annualmente con decreto del capo della polidei direttivi medici, con la qualifica di medico princi- zia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubpale, secondo la graduatoria di fine corso. Gli stessi blicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita©
2. L'esame consiste in:
previste dall'articolo 4, comma 8.
a) due prove scritte, di cui una di carattere profes5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, sionale;
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si
b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di
applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo preparazione
professionale del candidato, con particocomma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
lare riferimento alle funzioni dirigenziali che sara© chiamato a svolgere.
Art. 48.
3. L'esame non si intende superato se il candidato
non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova
Promozione a medico capo
scritta.
1. La promozione a medico capo si consegue, a ruolo 4. Le modalita© del concorso, le materie oggetto delaperto, mediante scrutinio per merito comparativo al l'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutaquale e© ammesso il personale con la qualifica di medico zione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria
principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di di titoli sono determinati con il regolamento di cui
effettivo servizio nella qualifica.
all'articolo 8, comma 6.
ö 19 ö
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Art. 54.
Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli professionali
dei sanitari.
1. Ai fini della partecipazione agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la
nomina a primo dirigente medico, nei confronti del
personale del ruolo dei direttivi medici in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto continua
ad applicarsi l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con legge 17 febbraio 1985,
n. 19, limitatamente ai requisiti ivi previsti.
2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di
primo dirigente e© indetto con riferimento all'aliquota
dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.
3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale
indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 55.
Transito dei dirigenti e dei direttori tecnici medico legali
nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato
1. Nei confronti del personale del ruolo dei dirigenti
tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e© disposto il transito nelle
corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei
dirigenti medici della Polizia di Stato, conservando, ai
fini della progressione in carriera, l'anzianita© maturata.
2. Nei confronti del personale del ruolo dei direttori
tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e© disposto il transito nelle
corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei
direttivi medici della Polizia di Stato, secondo l'ordine
di ruolo, conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianita© maturata.
3. Su presentazione di domanda revocabile, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e© riconosciuto al personale
di cui ai commi precedenti il diritto di continuare ad
esercitare le funzioni corrispondenti al ruolo ed alla
qualifica di provenienza.
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5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle
previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.
6. La commissione esaminatrice del concorso per
titoli ed esami di cui all'articolo 49, nominata con
decreto del capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza, e© presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e© composta da:
a) il direttore centrale di sanita© e un dirigente
superiore medico;
b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
c) un docente universitario esperto nelle materie
su cui vertono le prove d'esame.
7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un
funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti
componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli
sanitari con qualifica di dirigente superiore.
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Art. 51.
Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico
1. La promozione a dirigente superiore medico si
consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e© ammesso il personale con la qualifica
di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia
compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene
conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i
compiti di istituto dei medici della Polizia di Stato.
3. Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate
le vacanze.
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Art. 52.
Formazione specialistica
1. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole ûsanita© militareý
sono aggiunte le seguenti: ûe, d'intesa con il Ministero
dell'interno, una riserva di posti complessivamente
non superiore al cinque per cento per le esigenze della
sanita© della Polizia di Stato.ý.

Titolo IV

CO
PI
A

DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 56.
Riconoscimento dei crediti formativi
Art. 53.
1. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'AmNorma di rinvio
ministrazione, il capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza, puo© attivare corsi di forma1. Al personale appartenente ai ruoli professionali zione di livello universitario e corsi di formazione.
dei sanitari della Polizia di Stato si applicano gli arti- A coloro che abbiano frequentato i predetti corsi, i crecoli 13 e 27.
diti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conö 20 ö
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seguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, let- 3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono
tere a) e b), ovvero di quelli di cui al successivo com- conferiti ai dirigenti generali e ai dirigenti generali di
ma 8, del decreto del Ministro dell'universita© e della pubblica sicurezza di livello B con decreto del Ministro
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei
n. 509, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui Ministri.
all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministe- 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale, nell'ambito
riale.
delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono conferiti ai
Art. 57.
primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo della
polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
Aggiornamento professionale
5. Restano ferme le disposizioni concernenti il collo1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi camento
in disponibilita© , il comando e il collocamento
per il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei fuori ruolo.
dirigenti della Polizia di Stato, il dipartimento della
pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniArt. 59.
ziale, per quella specialistica e di aggiornamento professionale, organizza i seguenti corsi collegati alla proCommissione per la progressione in carriera
gressione in carriera:
a) corso di aggiornamento per gli appartenenti ai 1. Con regolamento del Ministro dell'interno da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge
ruoli direttivi;
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in
b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti. 23
vigore
del presente decreto, e© istituita la commissione
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai per la progressione
in carriera del personale appartesensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto nente ai ruoli dei direttivi
e dei dirigenti della Polizia
1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di di Stato, presieduta dal capo
della polizia - direttore
entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la generale della pubblica sicurezza
e composta dal vice
durata, i contenuti, le modalita© di svolgimento, nonchë direttore generale della pubblica sicurezza
funzioni
i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi vicarie e dai dirigenti generali di livello B. Ilconcapo
della
di cui al comma 1 che possono essere anche effettuati, polizia - direttore generale della pubblica sicurezza
attraverso apposite convenzioni, presso strutture for- puo© delegare le funzioni di presidente al vice direttore
mative pubbliche o private.
generale con funzioni vicarie. ll suddetto regolamento
3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al determina le norme di organizzazione e funzionamento
comma 1, lettere a) e b), costituisce requisito necessacommissione.
rio, rispettivamente, per gli scrutini per la promozione della
2. Ai fini della progressione in carriera del personale
alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo diret- direttivo
e dirigente appartenente ai ruoli professionali
tivo speciale, l'ammissione al corso di formazione per dei sanitari
dei ruoli che espletano attivita© tecnicol'accesso alla qualifica di primo dirigente e la promo- scientifica oe tecnica,
la commissione di cui al comzione a dirigente superiore.
ma
1,
e©
integrata
dal
centrale di sanita© e da
4. Ai medesimi fini e ferma restando la vigente disci- un dirigente superiore direttore
dei
ruoli
dei
tecnici.
plina relativa ai corsi di alta formazione tenuti dalla 3. Le funzioni di segretario delladirigenti
commissione
Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, e© svolte da un funzionario della Polizia di Stato con sono
quaequiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati dalla citata Scuola per il personale direttivo e diri- lifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio
presso la direzione centrale del personale del dipartigente che espleta funzioni di polizia.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle mento della pubblica sicurezza.
promozioni da conferire con decorrenza successiva al 4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita©
di relatore e senza voto, il direttore centrale del perso31 dicembre 2005.
nale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione.
Art. 58.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi
Conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale precedenti
la direzione centrale del personale trasmette
alla
commissione
tutti gli elementi valutativi e informa1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti della Polizia di Stato tenendo conto della natura tivi in suo possesso.
e delle caratteristiche degli obiettivi e dei programmi 6. La commissione formula al consiglio di amminida realizzare, nonchë delle attitudini e delle capacita© strazione la proposta di graduatoria di merito relativa
professionali dei funzionari.
ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione
2. Con decreto del Ministro dell'interno possono alle qualifiche di commissario capo e di vice questore
essere individuate, in rapporto alla medesima qualifica aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice questore
dirigenziale, piu© posizioni graduate secondo la diversa aggiunto e di dirigente superiore e qualifiche equiparilevanza degli incarichi.
rate e per l'ammissione al corso di formazione per l'acö 21 ö
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cesso alla qualifica di primo dirigente e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati
dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, su proposta della medesima commissione.
7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformita© alla
proposta formulata dalla commissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al
31 dicembre 2001.
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genti della Polizia di Stato, nonchë i comportamenti
relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane
e organizzative ad essi assegnate.
2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori e i
primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita© svolta nell'anno
precedente.
3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato
composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica
sicurezza, costituito con decreto del capo della polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza, redige,
sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione.
4. Il giudizio valutativo finale e© espresso dal capo
Art. 60.
della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, entro il successivo 30 giugno.
Cause di esclusione dagli scrutini
5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio
1. Non e© ammesso a scrutinio il personale apparte- valutativo
finale e© notificata a ciascun interessato entro
nente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che:
trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo
a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia ripor- finale.
tato un giudizio complessivo inferiore a ûdistintoý;
6. La scheda di valutazione per il personale con quadi primo dirigente sostituisce il rapporto informab) nell'anno precedente lo scrutinio abbia ripor- lifica
tivo
di
cui all'articolo 62 del decreto del Presidente
tato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
della
Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini
c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia ripor- degli scrutini di promozione.
tato la sanzione disciplinare della deplorazione;
7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le
d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia modalita© della relativa compilazione e presentazione, i
riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal parametri della procedura di valutazione e i criteri per
servizio.
la formulazione del giudizio valutativo finale sono stacon decreto del Ministro dell'interno, sentito il
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano biliti
consiglio
di amministrazione, su proposta del capo
applicazione con riferimento ai giudizi complessivi della polizia
- direttore generale della pubblica sicuespressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino all'en- rezza.
trata in vigore del presente decreto.
8. L'esito negativo della valutazione comporta la
revoca
dell'incarico ricoperto ed e© tenuto in consideraArt. 61.
zione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.
Sospensione dalla partecipazione agli scrutini
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si appli1. Eé sospeso dagli scrutini di promozione il personale cano
decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita©
dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti rinviato a giudizio svoltaa nell'anno
2001.
o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo
Art. 63.
1990, n. 55, e successive modificazioni.
Promozioni per merito straordinario
2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si
alle qualifiche dirigenziali
applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e
95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gen- 1. Per il conferimento delle promozioni per merito
naio 1957, n. 3.
straordinario alle qualifiche di primo dirigente e di
3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli dirigente superiore, la commissione per la progressione
scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre in carriera, ai fini della proposta al consiglio di amministrazione, valuta, oltre alla sussistenza delle condi2001.
zioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche la piena
Art. 62.
idoneita© del funzionario a svolgere le funzioni della
qualifica superiore, sulla base dei criteri di massima
Valutazione annuale dei dirigenti
relativi agli scrutini di promozione per merito compa1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla rativo alle qualifiche anzidette. Non puo© conseguire la
base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta promozione per merito straordinario alle qualifiche di
le prestazioni dei dirigenti superiori e dei primi diri- primo dirigente o dirigente superiore il funzionario
ö 22 ö
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ciascun ruolo, con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Titolo V

DISPOSIZIONI CONCERNENTI
IL CAPODELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Art. 66.
Posizione gerarchica e funzionale del capo della polizia
direttore generale della pubblica sicurezza
1. In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 31 marzo 2000, n. 78, al prefetto avente funzioni di capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e© attribuito, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, un trattamento tale da assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1 aprile 1981,
n. 121 e, nel sistema stabilito dalla medesima legge, la
posizione funzionale e le responsabilita© connesse alla
direzione del dipartimento della pubblica sicurezza per
l'attuazione delle direttive del Ministro dell'interno.
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Art. 64.
Collocamento in disponibilita©
1. I dirigenti della Polizia di Stato possono essere
collocati in posizione di disponibilita© , entro il limite
non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo
svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.
2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello
B e gli altri dirigenti generali dei ruoli della Polizia di
Stato sono collocati in posizione di disponibilita© , previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
3. I dirigenti superiori e i primi dirigenti sono collocati in posizione di disponibilita© con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.
4. I dirigenti possono permanere nella posizione di
disponibilita© per un periodo non superiore al triennio.
Con provvedimento motivato puo© esserne disposta la
proroga per un periodo non superiore a un anno.
5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilita©
non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli
direttivi e© reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilita© .
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che riporti un punteggio inferiore al settanta per cento
del coefficiente totale massimo attribuibile al personale
scrutinato ai sensi dei sopracitati criteri di massima.
2. Non possono essere attribuite promozioni per
merito straordinario alle qualifiche dirigenziali per piu©
di una volta nel corso della carriera; ricorrendo i presupposti di un'ulteriore promozione, al funzionario
interessato sono attribuiti i benefici economici di cui
all'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
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Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 67.
Riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia
1. In relazione a quanto previsto dal presente
decreto, con regolamento del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, si provvede
all'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale
dell'Istituto superiore di polizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6,
7, 18, 19, 20, 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.
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Art. 65.
Rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche
1. Per le esigenze conseguenti alla determinazione
della struttura organizzativa delle articolazioni centrali
e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge
Art. 68.
31 marzo 2000, n. 78, le funzioni del personale dei ruoli
direttivi e dirigenziali di cui al presente decreto posModifiche alla normativa vigente
sono essere modificate con il regolamento previsto dal
medesimo articolo 6.
1. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge
2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e 1 aprile 1981, n. 121, e© sostituito dal seguente: ûIl vice
funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e vicarie e© prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli
ferma restando la dotazione organica complessiva di della Polizia di Statoý.
ö 23 ö
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2. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modaRepubblica 24 aprile 1982, n. 335, e© sostituito dal lita© ivi previste, si applicano anche al personale non
seguente:
direttivo della Polizia di Stato. In mancanza di diriû1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica genti della Polizia di Stato, organi competenti alla
sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale compilazione dei rapporti informativi sono gli appartedella Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia: nenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente.
a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
Fino all'emanazione del suddetto regolamento di
c) ruolo degli ispettori;
semplificazione, le modalita© per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individ) ruolo direttivo speciale;
duate con decreto del capo della polizia-direttore genee) ruolo dei commissari;
rale della pubblica sicurezza.ý.
f) ruolo dei dirigenti.
2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il 5. Al quarto comma dell'articolo 75 del decreto del
personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgi- Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
mento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge dopo le parole ûprevio parere degli organi di cui agli
1 aprile 1981, n. 121, svolge anche le attivita© accessorie articoli 68 e 69ý sono inserite le seguenti:
necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.ý.
ûe della commissione per la progressione in car3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della rieraý.
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e© sostituito dal
6. Al primo comma dell'articolo 1 del decreto del
seguente:
Presidente
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le
û1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del per- parole ûdi della
telecomunicazioni,
di informaticaý sono
sonale della Polizia di Stato che espleta funzioni di sostituite dalle seguenti: ûdi telematicaý,
dopo la
polizia e© determinata come segue: dirigenti, commissari parola ûarruolamentoý vengono aggiunte e,quelle
di:
e appartenenti al ruolo direttivo speciale, ispettori, ûe psicologiaý.
sovrintendenti, assistenti e agenti.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito
Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 1
dello stesso ruolo la gerarchia e© determinata dalla qua- del7.decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile
lifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita© .
1982, n. 337, sono soppressi. Dopo il secondo comma
3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al del medesimo articolo e© aggiunto il seguente: ûI profili
ruolo direttivo speciale la gerarchia e© determinata dalla professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori
qualifica in relazione all'allegata tabella 6 di equipara- e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori
zione e, nella stessa qualifica, dall'anzianita© . Negli tecnici sono individuati con decreto del Ministro deluffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di l'internoý.
autorita© di pubblica sicurezza, l'appartenente al ruolo
dei commissari preposto all'ufficio e© sempre sovraordi- 8. All'articolo 18 del decreto del Presidente della
nato al personale del ruolo direttivo speciale di pari Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono soppresse le
qualifica.
parole: ûo tra i dirigenti superiori medico legali di cui
4. L'anzianita© e© determinata dalla data del decreto di al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
nomina o di promozione; a parita© di tale data, da 1982, n. 337ý.
quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parita© delle predette condizioni, 9. All'articolo 20 del decreto del Presidente della
dall'eta© , salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle clas- Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, la lettera b) e© sostisificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scru- tuita dalla seguente:
tini per merito comparativo e nelle graduatorie di
merito.ý.
û b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo
4. All'articolo 64 del decreto del Presidente della dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo l'ultimo caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo
comma sono aggiunti i seguenti:
dirigente medico, il rapporto informativo e© compilato
ûPer il personale dei ruoli direttivi in servizio presso dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta
uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o servizio, previa acquisizione degli elementi di valutafuzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'arti- zione professionale forniti dal competente dirigente
colo 16 della legge 1 aprile 1981, n 121, competenti alla medico, individuato con il regolamento di semplificacompilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, zione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999,
individuati con il regolamento di semplificazione previ- n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento,
sto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, pre- le modalita© di attuazione di cui alla presente lettera
via acquisizione degli elementi di valutazione da parte sono individuate con decreto del capo della poliziadel competente capo dell'ufficio.
direttore generale della pubblica sicurezza.ý.
ö 24 ö
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Art. 69.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
a) gli articoli 55, 56 e 57 della legge 1 aprile 1981,
n. 121;
b) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 45 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335;
c) l'articolo 45, commi primo e terzo, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336;
d) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41 e 53-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337;
e) gli articoli 1, 3, 4, 11, 14, 15, 16 e 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;
f) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
17-bis e 21 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 341;
g) l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre
1984, n. 858, convertito con modificazioni dalla legge
17 febbraio 1985, n. 19;
h) l'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

Art. 70.
Rinvio alle disposizioni vigenti
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, al
personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della
Polizia di Stato continuano ad applicarsi i decreti del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri
335, 337 e 338 e successive modificazioni e integrazioni,
nonchë, in quanto compatibili, le altre disposizioni
Visto, il Guardasigilli:
vigenti.
ö 25 ö
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Art. 71.
Inquadramenti
1. Con successivo provvedimento legislativo sono
determinate le modalita© applicative di inquadramento
del personale in servizio negli attuali ruoli direttivi
della Polizia di Stato nei nuovi ruoli dei commissari,
dei direttori tecnici e dei direttivi medici, previsti dal
presente decreto, con decorrenza dal 15 marzo 2001.
Art. 72.
Determinazione dei posti indisponibili nel ruolo
degli operatori e dei collaboratori tecnici
1. La determinazione dei posti indisponibili nella
dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici ai fini dell'attuazione dell'articolo 40,
sara© attuata mediante apposito decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei
ruoli, in modo tale da assicurare che l'onere netto
annuo determinato dall'applicazione del presente
decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 73.
Art. 73.
Clausola finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto si provvede con le risorse finanziarie previste
dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|© 5 ottobre 2000
CIAMPI
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'interno
Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
Ministro per la
funzione pubblica
Ministrodella
difesa
Ministro delle
finanze
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10. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e© aggiunto il seguente:
ûArt. 3-bis (Cause di sospensione dagli scrutini). ö
1. Le disposizioni relative alla sospensione dalla partecipazione agli scrutini del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato si applicano
anche al personale non direttivo.ý.
11. All'articolo 7, comma 2, della legge 28 marzo
1997, n. 85, le parole ûappartenente rispettivamente ad
uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni
tecnico-scientifiche o tecnicheý sono sostituite dalle
seguenti:
ûappartenente ad uno dei ruoli del personale che
espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del
personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o
tecniche.ý.
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(richiamata dagli artt. 1 e 14)
La Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e© sostituita dalla seguente:
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Tabella

Posti
di qualifica
e di funzione
ö

B

Dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B

9

C

Dirigente generale di pubblica sicurezza

15

D

Dirigente superiore

198

E

Primo dirigente

710

FUNZIONE
ö

Direttore dell'ufficio centrale ispettivo; consigliere ministeriale; direttore di ufficio interregionale della Polizia di
Stato.
Direttore di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza;
direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza.
Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto;
dirigente di servizio nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di
pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello
regionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o
di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare
rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della
Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; direttore
di sezione dell'Istituto superiore di polizia.
Vice questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale dirigente di commissariato di particolare rilevanza;
dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o
postale dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di
istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a
livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di
centro di coordinamento operativo.
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Qualifica
ö

GU
RI
TE
L

Ruolo dei commissari:
Commissario, limitatamente alla frequenza del corso di
formazione iniziale
Commissario capo
Vice questore aggiunto

—
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Livello
di funzione
ö

DA

Ruolo direttivo speciale:
Vice commissario del ruolo direttivo speciale limitatamente alla frequenza del corso di formazione
Commissario del ruolo direttivo speciale
Commissario capo del ruolo direttivo speciale
Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale

n. 1.980*

n. 1.300**
n. 850
n. 450

TR
AT
TA

öööö
* La previgente dotazione organica del ruolo dei commissari e© cos|© rideterminata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
** La dotazione organica del ruolo direttivo speciale e© cos|© determinata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

CO
PI
A

Ruolo degli ispettori:
Vice ispettore )
Ispettore
n. 17.664*
Ispettore capo
n. 6.000
Ispettore superiore - sostituto ufficiale di P.S
öööö
* La dotazione organica del ruolo degli ispettori e© ridotta di 336 unita© , per le finalita© dell'articolo 14, comma 2.

ö 26 ö

Ruolo dei sovrintendenti:
Vice sovrintendente
Sovrintendente
Sovrintendente capo

n. 20.000

Ruolo degli agenti e assistenti:
Agente
Agente scelto
Assistente
Assistente capo

n. 57.336

öööööö
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2
(richiamata dall'art. 13)
Tabella

LIMITI DI ETAé PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO
DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

al compimento degli anni 60
al compimento degli anni 60
al compimento degli anni 60
al compimento degli anni 60
al compimento degli anni 60
al compimento degli anni 63
al compimento degli anni 65

—

GA
ZZ
ET
TA

Ruolo degli agenti e assistenti:
Ruolo dei sovrintendenti:
Ruolo degli ispettori:
Ruolo dei commissari e ruolo direttivo speciale:
Ruolo dei dirigenti:
- primo dirigente
- dirigente superiore
- dirigente generale di pubblica sicurezza e
dirigente generale di pubblica sicurezza di
livello B

GU
RI
TE
L

öööööö
3
(richiamata dall'art. 27)
Tabella

DIRIGENTI SUPERIORI

Anno di
raggiungimento
del 65 anno di eta©
ö

2004

CO
PI
A

2005

TR
AT
TA

2003

DA

2002

2006
2007

Mese di collocamento a riposo
per avvenuto raggiungimento
del 65 anno di eta©
ö

Anticipazione
del collocamento
a riposo
ö

da gennaio ad aprile
da maggio ad agosto
da settembre a dicembre
da gennaio ad aprile
da maggio ad agosto
da settembre a dicembre
da gennaio ad aprile
da maggio ad agosto
da settembre a dicembre
da gennaio ad aprile
da maggio ad agosto
da settembre a dicembre
da gennaio ad aprile
da maggio ad agosto
da settembre a dicembre
da gennaio ad aprile
da maggio ad agosto
da settembre a dicembre

6 mesi
7 mesi
8 mesi
9 mesi
10 mesi
11 mesi
12 mesi
13 mesi
14 mesi
15 mesi
16 mesi
17 mesi
18 mesi
19 mesi
20 mesi
21 mesi
23 mesi
24 mesi

ö 27 ö

20-11-2000

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n.

ALTRE QUALIFICHE
Mese di collocamento a riposo
per avvenuto raggiungimento
del 65 anno di eta©
ö

2002

da gennaio a giugno
da luglio a dicembre

2003

da gennaio a marzo
da aprile a giugno
da luglio a settembre
da ottobre a dicembre

2004

da gennaio a marzo
da aprile a giugno
da luglio a settembre
da ottobre a dicembre

2005

da gennaio a febbraio
da marzo ad aprile
da maggio a giugno
da luglio ad agosto
da settembre ad ottobre
da novembre a dicembre

2006

da gennaio a febbraio
da marzo ad aprile
da maggio a giugno
da luglio ad agosto
da settembre ad ottobre
da novembre a dicembre

28 mesi
29 mesi
30 mesi
32 mesi
33 mesi
34 mesi

2007

da gennaio a febbraio
da marzo ad aprile
da maggio a giugno
da luglio ad agosto
da settembre ad ottobre
da novembre a dicembre

35 mesi
36 mesi
37 mesi
38 mesi
40 mesi
41 mesi

da gennaio a febbraio
da marzo ad aprile
da maggio a giugno
da luglio ad agosto
da settembre ad ottobre
da novembre a dicembre

42 mesi
43 mesi
44 mesi
45 mesi
46 mesi
47 mesi

da gennaio a febbraio
da marzo ad aprile
da maggio a giugno
da luglio ad agosto
da settembre ad ottobre
da novembre a dicembre

48 mesi
49 mesi
50 mesi
51 mesi
52 mesi
53 mesi

da gennaio a febbraio
da marzo ad aprile
da maggio a giugno
da luglio ad agosto
da settembre ad ottobre
da novembre a dicembre

54 mesi
56 mesi
57 mesi
58 mesi
59 mesi
60 mesi

2010

UF
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8 mesi
9 mesi
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—
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DA

2008

2009

Anticipazione
del collocamento
a riposo
ö

ON
-L
IN
E

Anno di
raggiungimento
del 65 anno di eta©
ö

ö 28 ö

10 mesi
11 mesi
12 mesi
13 mesi
15 mesi
17 mesi
18 mesi
19 mesi

20 mesi
22 mesi
24 mesi
25 mesi
26 mesi
27 mesi
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4
(richiamata dall'art. 29)

RUOLO DEGLI OPERATORI E DEI COLLABORATORI TECNICI
Operatore tecnico
Operatore tecnico scelto
Collaboratore tecnico
Collaboratore tecnico capo

n. 6.308 (a)

Vice revisore tecnico
Revisore tecnico
Revisore tecnico capo

n. 2.400
RUOLO DEI PERITI TECNICI

Vice perito tecnico
Perito tecnico
Perito tecnico capo

n. 380

Perito tecnico superiore

GA
ZZ
ET
TA

n. 120

UF
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RUOLO DEI REVISORI TECNICI

ON
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Tabella

öööö
(a) La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e© ridotta di 21 unita© rispetto alle originarie 6.600 unita© .
La medesima e© ulteriormente ridotta di 271 unita© per compensare l'aumento di 195 unita© delle dotazioni organiche dei seguenti ruoli, secondo
la ripartizione a fianco indicata:
131 unita© nel ruolo dei direttori tecnici;
64 unita© nel ruolo dei direttivi medici.
Della predetta dotazione organica, 167 unita© sono rese indisponibili per l'istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.

—

öööööö

Direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del
corso di formazione iniziale
Direttore tecnico principale
Direttore tecnico capo

Ingegneri

Fisici

Chimici

Biologi

Psicologi

196(a)

161(b)

30(c)

16(d)

40(e)

DA

Qualifiche

GU
RI
TE
L

RUOLI DEI DIRETTORI TECNICI

TR
AT
TA

(a) Aumento di 55 unita© rispetto alla originaria dotazione organica di 141 unita© .
(b) Aumento di 41 unita© rispetto alla originaria dotazione organica di 120 unita© .
(c) Aumento di 7 unita© rispetto alla originaria dotazione organica di 23 unita© .
(d) Aumento di 7 unita© rispetto alla originaria dotazione organica di 9 unita© .
(e) Aumento di 21 unita© rispetto alla originaria dotazione organica, di 19 unita© , del ruolo dei selettori del centro psicotecnico di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
Posti in organico

Funzioni

Dirigente superiore tecnico

13

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico.

Primo dirigente tecnico

25

Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio
periferico.

CO
PI
A

Qualifica

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI INGEGNERI

ö 29 ö
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RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI FISICI
Funzioni

Dirigente superiore tecnico

12

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico.

Primo dirigente tecnico

20

Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio
periferico.

ON
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E

Posti di funzione
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Qualifica

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI CHIMICI
Qualifica

Posti di funzione

Funzioni

1

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico.

Primo dirigente tecnico

2

Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio
periferico.

GA
ZZ
ET
TA

Dirigente superiore tecnico

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI BIOLOGI
Posti di funzione

1

Primo dirigente tecnico

1

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico.
Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio
periferico.

GU
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L

Dirigente superiore tecnico

Funzioni

—

Qualifica

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI PSICOLOGI

Qualifica

CO
PI
A

TR
AT
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Primo dirigente tecnico

DA

Dirigente superiore tecnico

Posti di funzione

Funzioni

1

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico.

1

Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio
periferico.

öööööö
5
(richiamata dall'art. 43)
Tabella

RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale
Medico principale
Medico capo

ö 30 ö
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Livello di funzione

Qualifica

Posti di qualifica

Funzioni

C

Dirigente generale medico

1

D

Dirigente superiore medico

8 (b)

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio della direzione centrale di sanita© e di ufficio di vigilanza periferico.

E

Primo dirigente medico

30 (c)

Direttore di divisione della direzione centrale di sanita© , vice consigliere ministeriale, dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico, presidente delle commissioni mediche
dei concorsi per l'ingresso nei ruoli della Polizia di Stato.

UF
FI
CI
AL
E

Direttore centrale di sanita© .
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-L
IN
E

RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI

(a) Aumento di 86 unita© rispetto all'originaria dotazione organica di 269 unita© , di cui 22 unita© relative alla dotazione organica del soppresso ruolo dei direttori tecnici medico legali.
(b) Aumento di una unita© relativa alla dotazione organica della soppressa qualifica di dirigente superiore tecnico medico legale.
(c) Aumento di due unita© relative alla dotazione organica della soppressa qualifica di primo dirigente tecnico medico legale.

GA
ZZ
ET
TA

öööööö

6
(richiamata dall'art. 68)
Tabella
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L

—

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE
DEL RUOLO DEI COMMISSARI E QUELLE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE

DA

Qualifiche del personale
del ruolo dei commissari
ö

CO
PI
A

TR
AT
TA

Commissario (1)
Commissario capo
Vice questore aggiunto

öööö
(1) Qualifica attribuita durante la frequenza del corso di formazione.

ö 31 ö

Qualifiche del personale
del ruolo direttivo speciale
ö
Vice commissario del ruolo direttivo speciale (1)
Commissario del ruolo direttivo speciale
Commissario capo del ruolo direttivo speciale
Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale
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Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legisiativi qui trascritti.
Nota al titolo:
ö Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78,
e© riportato nelle note alle premesse.

e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono
il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente
ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti
dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per il parere delle commissioni parlamentari, competenti
per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario,
che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, e© consentito, a domanda e previa
intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia
di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti
disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive
piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico
dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito
nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo
corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non
superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il trasferimento puo© essere effettuato,
con le medesime modalita© , ad istanza dei dipendenti interessati, salvo
rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere
entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8ý.
ûArt. 9 (Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197,
198 e 199, 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490). ö
1. Il Governo e© delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 e
senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o piu© decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198 e 199, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216ý.
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Note alle premesse:
ö Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana:
ûArt. 76. ö L'esercizio della funzione legislativa non puo© essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definitiý.
ö L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö Si riporta il testo degli articoli 5 e 9, comma 1, della legge
31 marzo 2000, n. 78 (delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia
di coordinamento delle Forze di polizia):
ûArt. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato).
ö 1. Il Governo e© delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art.
1, comma 1, uno o piu© decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi
ruoli e qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di dirigente
generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni
da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente
rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni
di capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, al
fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo
65 della legge l aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalita© di accesso, dei relativi corsi
di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari
e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le
relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla
qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze,
mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei
commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano
essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al cinque per cento della dotazione organica, e per particolari
esigenze di servizio, in posizione di disponibilita© , anche per incarichi
particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilita© , per l'amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta© pensionabile e il trattamento pensionistico, gia© in vigore per il personale della
Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'eta© pensionabile,
delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli
delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
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Nota all'art. 1:
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, reca: ûOrdinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di poliziaý.
Nota all'art. 2:
ö La legge 1 aprile 1981, n. 121, reca: ûNuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezzaý.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, reca: ûDisciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomoý.
ö Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, vedi nelle note all'art. 1.
Note all'art. 3:
ö Si riporta il testo degli articoli 3, comma 6, e 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):
ûArt. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi).
ö 6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e© soggetta a limiti di eta© , salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio
o ad oggettive necessita© dell'amministrazioneý.
ûArt. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita© amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione
e di controllo). ö 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e© disciplinato dagli atenei,

ö 32 ö
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Note all'art. 4:
ö Si riporta il testo degli articoli 59, secondo comma, e 60, della
legge 1 aprile 1981, n. 121 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 2):
ûArt. 59 (Trattamento economico degli allievi e modalita© dei concorsi). ö Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato
verra© assegnato il trattamento economico piu© favorevoleý.
ûArt. 60 (Istruzione e formazione professionale). ö Gli istituti di
istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono
i seguenti:
1) scuole per agenti di polizia;
2) istituti per sovrintendenti di polizia;
3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia;
4) istituto superiore di polizia;
5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento.
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Nei programmi e© dedicata particolare cura all'insegnamento
della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino all'insegnamento
delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche
per la lotta alla criminalita© e la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento
e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e
la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire
la piu© alta preparazione professionale del personale e di promuovere
il senso di responsabilita© e capacita© di iniziativa.
Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso
gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attivita© di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di
primo e secondo grado, purchë abilitati per le materie corrispondenti
a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi
formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base
dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonchë
magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli di Polizia di Stato o di
altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed
esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria
disponibilita© al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia.
Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed
operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai
ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di
Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso
della qualifica di istruttore o della necessaria professionalita© , nonchë
ad esperti. Per motivi di contingente necessita© gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi la qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore
dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della
scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso
un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati
dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione
della Polizia di Stato, purchë l'orario di insegnamento non superi
complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile
con l'attivita© di insegnamento che il docente deve svolgere presso la
scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non
di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola
o centro di polizia e© considerato come servizio non di ruolo prestato
presso le scuole statali.
Coloro che sono chiamati a svolgere attivita© di insegnamento
possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai
ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attivita© di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale gia© in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge
11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso
abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975,
n. 608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo.
Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o
per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti
o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene
corrisposto un compenso orario stabilito con le modalita© indicate nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972,
n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei
corsi, le modalita© degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi
organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai
regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al primo comma,
da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno.
Il collegio dei docenti esprime al direttore il parere sul giudizio
di idoneita© di cui agli articoli 48, comma secondo, 53, comma
secondo, e 56, comma terzoý.
ö Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, vedi nelle note all'art. 3.

GA
ZZ
ET
TA

con le modalita© di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita© a criteri generali definiti, nel rispetto
della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il consiglio
universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti,
con uno o piu© decreti del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo
concerto e© previsto alla data di entrata in vigore della presente legge,
ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I
decreti di cui al presente comma determinano altres|©:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva
del percorso formativo gia© svolto, l'eventuale serialita© dei predetti
corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo
conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita© a livello internazionale, nonchë la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli
universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli
articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre
1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli
di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza
di attivita© didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalita© e strumenti per l'orientamento e per favorire la
mobilita© degli studenti, nonchë la piu© ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalita© di attivazione da parte di universita© italiane, in
collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonchë di dottorati di ricerca, anche in deroga alle
disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
ö Si riporta l'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
û6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1
febbraio 1989, n. 53ý.
ö Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazioneý.
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ö Si riporta il testo dell'art. 55, quarto comma, del decreto del
Tabella B.
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento
(art. 2, comma 1)
vedi nelle note all'art. 1):
Qualifiche della carriera prefettizia e funzioni conferibili
ûIl trasferimento ad altra sede puo© essere disposto anche in
soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permaPosti di organico
Funzioni
nenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministra- Qualifica
ö
ö
ö
zione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situaPrefetto
146 Capo della polizia - direttore generale
zioni personaliý.
della pubblica sicurezza, capo di
gabinetto del Ministro, capo di dipartimento, titolare dell'ufficio territoNota all'art. 5:
riale del Governo nelle sedi capoluogo di regione e nelle altre sedi,
ö Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986,
capo dell'ufficio legislativo, capo deln. 668 (Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e
l'ispettorato generale di amministrarelativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amminizione, sovrintendente ai servizi di
strazione della pubblica sicurezza):
sicurezza della Presidenza della
Repubblica, vice capo della polizia,
ûArt. 28. ö 1. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli
vice capo di gabinetto del Ministro,
articoli 48, 53, 56 e 102 della legge l aprile 1981, n. 121, e all'art. 8
vice capo dell'ufficio legislativo, diretdel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341,
tore della scuola superiore dell'ammiappartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della amministrazione
nistrazione dell'interno, direttore
del Ministero dell'interno o degli altri corpi di polizia, durante il
della scuola di perfezionamento per
periodo di frequenza al corso e© posto in aspettativa con il trattale Forze di polizia, direttore dell'Istimento economico piu© favorevole di cui all'art. 59 della legge 1 aprile
tuto superiore di polizia, titolare di
1981, n. 121ý.
ufficio di livello dirigenziale generale
competente all'esercizio delle funzioni
indicate nella tabella A, ispettore
Nota all'art. 8:
generale di amministrazione, titolare
di incarico speciale.
ö Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, vedi nelle note all'art. 3.
Viceprefetto
535 Vicario del titolare dell'ufficio territoriale del Governo, vice commissario
del Governo nelle sedi capoluogo di
Note all'art. 12:
regione, coordinatore dell'ufficioterritorialedelGoverno; capo di gabinetto
ö Per l'argomento della legge 1 aprile 1981, n. 121, vedi nelle
nell'ufficio territoriale del Governo;
note all'art. 2.
responsabile nell'ufficio territoriale
del Governo delle aree funzionali in
ö Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, 20, nonchë la
materia di: ordine e sicurezza pubtabella B, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (disposizioni
blica; raccordo con gli enti locali;
in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefetconsultazioni elettorali; diritti civili,
tizia a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266):
cittadinanza, condizione giuridica
dello straniero, immigrazione e
ûArt. 2 (Qualifiche). ö 1. In relazione alle esigenze connesse
diritto di asilo; responsabile nell'uffiall'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, la carriera
cio territoriale del Governo delle sedi
prefettizia si articola nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e vicecapoluogo di regione delle aree funprefetto aggiunto, alle quali corrisponde l'esercizio delle funzioni
zionali in materia di: protezione
indicate nell'allegata tabella B. Detta tabella, limitatamente alla indicivile, difesa civile e coordinamento
viduazione delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, puo© essere
del soccorso pubblico; applicazione
modificata, in relazione a sopravvenute esigenze connesse all'attuadel sistema sanzionatorio amminizione dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, con regolastrativo; affari legali e contenzioso
mento da adottare ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislaanche ai fini della rappresentanza in
tivo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
giudizio
dell'amministrazione;
23 agosto 1988, n. 400ý.
responsabile di area funzionale nell'ambito dei dipartimenti, degli uffici
ûArt. 20 (Retribuzione di posizione). ö 1. La componente del
centrali di livello dirigenziale generale
trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali ricoperte
e degli uffici di diretta collaborazione
ed agli incarichi ed alle responsabilita© esercitati, e© attribuita a tutto
del Ministro; ispettore generale.
il personale della carriera prefettizia. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilita© e di rilevanza degli incari- Viceprefetto
1065 Capo di gabinetto e vice capo di gabichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in
aggiunto
netto nell'ufficio territoriale del
attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, e© effetgoverno; responsabile di area funziotuata attraverso il procedimento negoziale.
nale nell'ufficio territoriale del
Governo; responsabile di servizio
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente indivinelle aree funzionali dei dipartimenti,
duati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli
degli uffici di livello dirigenziale
uffici di particolare rilevanza, nonchë le sedi disagiate in relazione
generale e degli uffici di diretta collaalle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio e©
borazione del Ministro; responsabile
svolto.
dell'area degli affari legali e del contenzioso anche ai fini della rappresen3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con provveditanza in giudizio dell'amministramento del Ministro dell'interno possono essere individuate piu© posizione.
zioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli incarichi, tenendo
Totale 1746
conto della qualifica rivestitaý.
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Nota all'art. 13:
di quella di cui al terzo comma. L'indennita© speciale non compete al
personale che beneficia dell'indennita© di cui al terzo comma del preö Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica sente articoloý.
24 aprile 1982, n. 335, vedi nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 18:
Note all'art. 14:
ö Per il testo dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, vedi
ö Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento vedi nelle nelle note all'art. 5.
note all'art. 1), come sostituito dall'art. 68 del decreto legislativo qui
pubblicato:
Note all'art. 20:
ûArt. 1. ö 1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di
ö Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto del Presidente della
Stato che espleta funzioni di polizia:
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento vedi nelle note
all'art. 1):
a) ruolo degli agenti e assistenti;
ûArt. 74 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti
b) ruolo dei sovrintendenti;
al ruolo dei commissari e dei dirigenti). ö La promozione alla qualic) ruolo degli ispettori;
fica superiore puo© essere conferita anche per merito straordinario ai
d) ruolo direttivo speciale;
vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori
e) ruolo dei commissari;
aggiunti ed ai primi dirigenti che nell'esercizio delle loro funzioni, al
fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica abbiano corso grave
f) ruolo dei dirigenti.
effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento opera2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale ed
zioni
servizio di eccezionale rilevanza, abbiano messo in luce ecceappartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzio- zionalidi capacita©
professionali dimostrando di poter adempiere alle
nali sanciti dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, svolge anche le attivita© funzioni della qualifica
superioreý.
accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.
ö Per il testo vigente dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento vedi nelle note
Note all'art 16:
all'art. 1), vedi nelle note all'art. 68.
ö Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, vedi nelle note all'art. 3.
Nota all'art. 22:
ö Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 1 febbraio 1989,
n. 53 (modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento
ö Il testo vigente dell'art. 7 della legge 28 marzo 1987, n. 85
dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adecarabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonchë disposizioni guamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze
relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia), come modifiCorpo forestale dello Stato):
cato dall'art. 68 del decreto legislativo qui pubblicato, e© il seguente:
ûArt. 24. ö 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che
7. ö 1. Il Ministro dell'interno e© autorizzato a bandire,
espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pub- entroûArt.
sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
blici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori legge, un concorso
per titoli ed esami per l'accesso alle
della Polizia di Stato non e© sottoposto alla ripetizione degli accerta- qualifiche iniziali deistraordinario
ruoli
dei
commissari
direttori tecnici della
menti psico-attitudinali per la parte gia© effettuata all'atto dell'in- Polizia di Stato, per non oltre il 50 per centoe dei
dei
posti disponibili alla
gresso in carriera, në agli accertamenti medici previsti dai regola- data del 31 agosto 1996, e non piu© di due concorsi
straordinari nel
menti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica quinquennio successivo, nel limite del 50 per cento delle
vacanze veri23 dicembre 1983, nn. 903 e 904.
ficatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del pre2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e cedente concorso straordinario.
psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli supeAi concorsi di cui al comma 1 e© ammesso a partecipare il perriori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o sonale2. della
Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laudi servizio e per impieghi specialiý.
rea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato,
ö Per il testo dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1976, n. 668, vedi nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o
altra sanzione piu© grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un
nelle note all'art. 5.
giudizio complessivo non inferiore a ûbuonoý, appartenente ad uno
dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli
Note all'art. 17:
del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.
3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio nelle
ö Per il testo degli articoli 59, secondo comma, e 60, della legge
1 aprile 1981, n. 121 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 2), vedi materie previste per i corrispondenti concorsi pubblici. La composizione della commissione giudicatrice, i titoli da porre in valutazione
nelle note all'art. 4.
modalita© di svolgimento del concorso sono stabiliti con il decreto
ö Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, edelle Ministro
dell'interno che indice il concorso.
n. 400, vedi nelle note all'art. 3.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati
ö Si riporta il testo dell'art. 43, commi ventiduesimo e ventitree- rispettivamente vice commissari o direttori tecnici della Polizia di
simo, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (per l'argomento vedi nelle Stato e sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di formazione
note all'art. 2):
di durata non inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'art. 28
ûArt. 43 (Trattamento economico). ö Ai funzionari del ruolo dei della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si
commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti applicano le disposizioni dell'art. 51 della predetta legge n. 668 del
che abbiano prestato servizio senza demerito per venticinque anni, e© 1986.
attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore.
5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per l'acAl personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile cesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del Centro psico-tecnico
dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza della Polizia di Stato e© bandito per tutti i posti disponibili alla data
o negli uffici dipendenti dalle autorita© nazionali e provinciali di pub- del 31 agosto 1996. Al medesimo concorso sono inoltre ammessi
blica sicurezza, nonchë al personale di altre amministrazioni dello coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o
Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianifi- abbiano svolto le attivita© di psicologo o perito selettore nelle strutture
cazione delle Forze di polizia, spetta una indennita© mensile speciale della Polizia di Stato, successivamente alla data di entrata in vigore
non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento della legge 7 agosto 1990, n. 232ý.
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Nota all'art. 24:
ö Per il testo vigente dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85
(per l'argomento vedi nelle note all'art. 22), vedi nelle note all'art. 22.
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Nota all'art. 25:
ö Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 1 febbraio 1989,
n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento
dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonchë disposizioni
relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al
Corpo forestale dello Stato):
ûArt. 24 ö 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori
della Polizia di Stato non e© sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte gia© effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, në agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1983, numeri 903 e 904.
2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e
psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o
di servizio e per impieghi specialiý.
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Note all'art. 27:
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 336, reca: ûInquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di poliziaý.
ö Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge
23 ottobre 1992, n. 421):
ûArt. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle pensioni). ö 1. Per
i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita© , la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive
ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle
gestioni speciali amministrative dall'I.N.P.S., l'importo della pensione e© determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo
alle anzianita© contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio
1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione
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secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta
che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto
concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita© contributive acquisite a
decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al
presente decretoý.
ö Si riporta la tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335
(Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):
Tabella

Coefficienti di trasformazione

Divisori

21,1869
20,5769
19,9769
19,3669
18,7469
18,1369
17,5269
16,9169
16,2969

Eta©

A

Valori

57
4,720%
58
4,860%
59
5,006%
60
5,163%
61
5,334%
62
5,514%
63
5,706%
64
5,911%
65
6,136%
Tasso di sconto =
1,5%
ö Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 1,
nonchë dell'art 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera g), e 99,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione
al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonchë del personale non contrattualizzato del pubblico
impiego):
ûArt. 1 (Campo di applicazione). ö 1. Le disposizioni di cui al
presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto
1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonchë del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuocoý.
ûArt. 3 (Ausiliaria). ö 7. Per il personale di cui all'art. 1 escluso
dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per
raggiungimento dei limiti di eta© previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti
psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il
cui trattamento di pensione e© liquidato in tutto o in parte con il
sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e© determinato con l'incremento di un
importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio
moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento
opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessatoý.
ö Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
ûArt. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione
del part-time). ö 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita© e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilita© finanziarie e di bilancio, gli
organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo
delle unita© di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola
dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e© valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e© emanato entro il 31 gen-
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Note all'art. 23:
ö Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 19 dicembre
1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1985, n. 19 (Norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di
alcune categorie di personale della Polizia di Stato):
ûArt. 1-bis. ö 1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali iniziali dei
ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, avviene mediante corso di formazione dirigenziale della durata
di tre mesi con esame finale, al quale e© ammesso il personale direttivo
con qualifica apicale ovvero in possesso dell'anzianita© di nove anni e
sei mesi di effettivo servizio nel rispettivo ruolo di appartenenza.
2. L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno, si consegue mediante scrutinio per merito
comparativo.
3. La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e© conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso.
4. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per il
conferimento di posti disponibili alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decretoý.
ö Si riporta il testo dell'art. 206 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato):
ûArt. 206 (Promozioni e posti disponibili). ö Le promozioni non
possono essere conferite se non ci sia disponibilita© di posti nella qualifica cui si deve accedere od in quelle ad essa superioriý.
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sonale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui
all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne
accertano, congiuntamente, la compatibilita© economico-finanziaria,
ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo© procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si
procede comunque all'assunzione di 3.800 unita© di personale, secondo
le modalita© di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita© di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita© di cui al
comma 8 all'assunzione di 2.400 unita© di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altres|© all'assunzione di 300 unita© di personale
destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita© di
personale destinate all'attivita© dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita© al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del
Consiglio dei mimstri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
indicati i criteri e le modalita© , nonchë i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita© volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle
direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita© :
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione
periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima
qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e© determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico
riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale
medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando,
per le ultime due qualifiche, la disponibilita© dei posti vacanti. Per il
profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita© ,
avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di
ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica
funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su
una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del
grado di cultura generale e specifica, nonchë delle attitudini ad acquisire le professionalita© specialistiche nei settori giuridico, tecnico,
informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo© partecipare ad una sola procedura
concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397,
in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo
comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonchë quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
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naio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del
personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non
inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita© in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata
una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non
inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita© in servizio
alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e© assicurata una ulteriore ridiuzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in
servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata
una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di
riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito
della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue
di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione
delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per
gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita© , nonchë per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre
di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle
amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma
amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione
programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita© e le necessita© operative da soddisfare, tenuto
conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove
professionalita© . In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun
anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2
compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque
subordinate all'indisponibilita© di personale da trasferire secondo le
vigenti procedure di mobilita© e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di
cui al comma 3 si applica alla generalita© delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure
di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo
stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita© e termini
anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita© e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento
dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma
organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni
interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere
corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di
modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di
funzionalita© rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame
del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con
cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
L'istruttoria e© diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento
di nuovo personale e l'impraticabilita© di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita© o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonchë per gli enti pubblici non economici con organico
superiore a duecento unita© , i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del per-
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zate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di
personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei
dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale
trasformazione a tempo pieno puo© intervenire purchë cio© non comporti riduzione complessiva delle unita© con rapporto di lavoro a
tempo parziale.
18-bis. E consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto
per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia
preposto alla titolarita© di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita©
e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di
personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni
necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici
con organico superiore a 200 unita© si applica anche il disposto di cui
ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano
discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di
personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi
2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o
con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni
compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai
processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per
le universita© restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del
presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici
non economici con organico superiore a 200 unita© , sono destinate,
entro i limiti e con le modalita© di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi
per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43,
comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a
ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione
annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori
economie conseguite.
21. Per le attivita© connesse all'attuazione del presente articolo, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al
contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per un numero massimo di 25 unita© .
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e© autorizzata, in deroga ad ogni
altra disposizione, ad avvalersi, per non piu© di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
ruolo, fino ad un massimo di 50 unita© , appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchë ad enti pubblici economici.
Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma
mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente
comma sono attribuiti l'indennita© e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, se piu© favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e© valutabile ai fini della progressione
della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, le parole: û31 dicembre 1997ý sono sostituite dalle seguenti:
û31 dicembre 1998ý. Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della
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10. Per assicurare forme piu© efficaci di contrasto e prevenzione
del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui
all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da
personale di alta professionalita© destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito
periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonchë altri funzionari gia© addetti agli specifici settori,
scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa,
secondo criteri e modalita© di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso
del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi
pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate
successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino
al 31 dicembre 1998.
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, conservano validita© per un periodo di
diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei
beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto
disposto dai commi 1 e 2, e© autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita© di personale anche in
eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali,
ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le
assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura
generale e specifica, nonchë delle attitudini ad acquisire le professionalita© specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo
professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la
prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno
un anno, in corrispondente professionalita© , ai piani o progetti di cui
all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite
di 200 unita© complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita© , anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione
delle necessita© sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di
provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le
assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai
commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate
all'indisponibilita© di idonei in concorsi gia© espletati le cui graduatorie
siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto
previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge
23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma
3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione
temporanea di mansioni superiori, e© ulteriormente differito alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti
professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni
il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi
del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno,
anche la percentuale del personale da assumere annualmente con
contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali
flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo©
comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autoriz-
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ö Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, vedasi nelle note all'art. 3.
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Note all'art. 32:
ö Per il testo degli articoli 59, secondo comma, e 60, della legge
1 aprile 1981, n. 121 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 2),
vedasi nelle note all'art. 4.
Nota all'art. 38:
ö Per il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984,
n. 858, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, vedasi nelle note
all'art. 23.
Nota all'art. 39:
ö Per il testo vigente dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85
(per l'argomento vedasi nelle note all'art. 22), vedasi nelle note
all'art. 22.
Nota all'art. 40:
ö Il testo vigente dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (per l'argomento vedasi nelle note
all'art. 29), come modificato dall'art. 68 del decreto legislativo qui
pubblicato e© il seguente:
ûArt. 1 (Istituzione dei ruoli). ö Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'intemo nonchë, fatte
salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1 aprile 1981,
n. 121, nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono
istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge
attivita© tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia
scientifica, di telematica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di
accasermamento, di arruolamento e psicologia e del servizio sanitario:
1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;
2) ruolo dei revisori tecnici;
3) ruolo dei periti tecnici;
4) ruolo dei direttori tecnici;
5) ruolo dei dirigenti tecnici.
Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata
tabella A.
I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e
collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'internoý.
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legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole û31 dicembre 1997ý sono
sostituite dalle seguenti: û31 dicembre 1998ý. L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene
nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita© complessiva di giovani iscritti
alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al
servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e© incrementato di
3.000 unita© , da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 e© disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita© da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di
lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e
garantendo in ogni caso che cio© non si ripercuota negativamente sulla
funzionalita© degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti,
come i piccoli comuni e le comunita© montane, la contrattazione collettiva puo© prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonchë ad altri
istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche
in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime
orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo© essere
negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita© che il dipendente
intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata
in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i
criteri e le modalita© indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita©
dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo
parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli
enti locali finchë non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di
finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e© opponibile il segreto d'ufficio.
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Note all'art. 41:
ö Per il testo dell'art. 24 della legge 10 febbraio 1989, n. 53,
vedasi nelle note all'art. 25.
ö Per il testo dell'art. 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (per
l'argomento vedasi nelle note all'art. 2), vedasi nelle note all'art. 4.
Nota all'art. 29
ö Per il testo dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668,
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, vedasi nelle note all'art. 5.
n. 337, reca: ûOrdinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita© tecnico-scientifica o tecnicaý.
Nota all'art. 42:
ö Per il testo dell'art. 74 del decreto del Presidente della RepubNote all'art. 30:
blica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento vedasi nelle note
ö Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica all'art. 1), vedasi nelle note all'art. 20.
24 aprile 1982, n. 337, vedasi nelle note all'art. 29.
ö Per il testo vigente dell'art. 75, ultimo comma, del decreto del
Presidente
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento
ö Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica vedasi nelledella
note
all'art. 1), vedasi nelle note all'art. 20.
30 giugno 1972, n. 748, vedasi nelle note all'art. 2.
Note all'art. 43:
Note all'art. 31:
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
ö Per il testo dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo n. 338, reca: ûOrdinamento dei ruoli professionali dei sanitari della
3 febbraio 1993, n. 29, vedasi nelle note all'art. 3.
Polizia di Statoý.
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ö Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica
ö L'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913 (Norme per la
24 aprile 1982, n. 337, vedasi nelle note all'art. 29.
composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa)
ha modificato l'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416 che, per completezza di informazione, si riporta integralmente:
Note all'art. 44:
ûArt. 11. ö Alle dipendenze del Ministero della difesa e© istituito
collegio medico-legale, articolato in sei sezioni, di cui una distacö Si riporta il testo dell'art. 6, lettera z), della legge 23 dicem- un
cata presso la Corte dei conti e in gabinetti diagnostici in numero
bre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale):
ai compiti attribuiti. Al collegio medico-legale e© assegnato
ûArt. 6 (Competenze dello Stato). ö Sono di competenza dello adeguato
il
seguente
personale medico:
Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)
un
generale medico in servizio permanente effettivo, presia) - v) (Omissis);
dente;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di
un generale medico in servizio permanente effettivo apparpolizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale tenenteb)possibilmente
a forza armata diversa da quella del presidente,
dei vigili del fuoco, nonchë i servizi dell'Azienda autonoma delle fer- con funzioni di vice presidente;
rovie dello Stato relativi all'accertamento tecnicosanitario delle conc) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, di cui uno segredizioni del personale dipendenteý.
tario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso
ö Si riporta il testo vigente dell'art. 23, comma 4, del decreto la Corte dei conti;
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive
d) quattro generali o colonnelli medici dell'Esercito, un conn. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, trammiraglio o capitano di vascello medico, un generale o un colonn. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE e n. 90/679/CEE nello medico del Corpo sanitario aeronautico con funzioni di presiriguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavora- denti delle sei sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti;
tori sul luogo di lavoro):
e) quattordici ufficiali superiori medici dell'Esercito, sette
ûArt. 23 (Vigilanza). ö 4. Restano ferme le competenze in mate- ufficiali superiori medici della Marina, sette ufficiali superiori del
ria di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali superiori medici o funziovigenti agli uffici di sanita© aerea e marittima ed alle autorita© marit- nari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzioni di memtime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei bri effettivi delle sei sezioni;
lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed
f) quattordici ufficiali inferiori medici dell'Esercito, sette uffiaeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze ciali inferiori
medici della Marina, sette ufficiali inferiori medici del
armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti Corpo sanitario
aeronautico, due ufficiali inferiori medici o funzioaltres|© per le aree riservate o operative e per quelle che presentano nari medici di qualifica
equipollente di polizia, con funzione di memanaloghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le bri aggiunti delle sei sezioni.
modalita© di attuazione, con decreto del Ministro competente di conI componenti del collegio sono scelti possibilmente fra liberi
certo con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanita© . L'amministrazione della giustizia puo© avvalersi dei servizi isti- docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. In mancanza
tuiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione di maggior generali o contrammiragli in servizio permanente, le funcon i rispettivi ministeri, nonchë dei servizi istituiti con riferimento zioni di presidente di sezione sono affidate a maggior generali o contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o capitani di
alle strutture penitenziarieý.
vascello medici in servizio permanente, fermo restando il numero
ö Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 5 della legge complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere c), d) ed e) del
11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi comma precedente.
negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita© dei
i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere e) ed f) del
personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre ammi- primoTracomma
vengono tratti gli ufficiali medici specializzati per le
nistrazioni dello Stato):
esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia,
ûArt. 1. ö Per i personali civili, militari ed operai dipendenti di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolarindall'amministrazione della guerra, le pratiche tendenti al riconosci- goiatria.
mento da causa di servizio delle ferite, lesioni ed infermita© comunque
Gli ufficiali medici di cui alle lettere c), d), e) ed f) del primo
produttrici di minorazione fisica o psichica o di morte, verranno comma
possono appartenere oltre che al servizio permanente anche
istruite a cura del comandante del corpo o del capo dell'ufficio, al alle categorie
anche se collocati in quest'ultima posizione
quale il militare, impiegato, operaio ed agente appartiene e decise da ai sensi dell'art.in 3congedo,
della legge 24 maggio 1970, n. 336.
una commissione medica presso un ospedale militare, secondo le
In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici
norme indicate nei seguenti articoliý.
in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di
ûArt. 5. ö Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di
di novanta giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato cui alle lettere e) ed f) del primo comma possono essere sostituiti,
o l'operaio puo© ricorrere alla competente Direzione di sanita© militare fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili convenzionati
territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Com- scelti fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurmissione di seconda istanza, composta:
gica, particolarmente competenti in medicina legale militare.
dal direttore di sanita© militare territoriale, il quale puo© deleLa nomina dei componenti del collegio e© fatta con decreto del
gare un colonnello medico piu© anziano del presidente della Commis- Ministro della difesa, da registrarsi alla Corte dei conti.
sione di prima istanza, presidente;
Il presidente del collegio medico-legale puo© richiedere l'interda due ufficiali superiori medici, membri.
vento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei
A richiesta del presidente puo© intervenire ai lavori della Com- al collegio, scelti tra specialisti civili che siano titolari o liberi docenti
missione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale universitari.
superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto desiAi predetti consulenti e© corrisposto un gettone di presenza nella
gnato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene misura di lire ventimila per ciascuna giornata di adunanza del collel'interessato.
gio tenuta con il loro intervento.
La procedura prevista dal primo comma deve essere seguita
Per le esigenze di funzionamento del collegio e dei gabinetti diaanche quando vi sia discrepanza tra il parere del comandante del gnostici i compententi Ministeri disporranno l'assegnazione di persoCorpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medica nale adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un
ospedaliera.
organico massimo complessivo di sessanta elementi.
La Commissione di seconda istanza, ove lo creda previa visita
Secondo le esigenze, il personale assegnato dovra© comprendere
diretta, emette la propria determinazione. Tale determinazione e© con- tecnici di radiologia medica, di laboratorio analisi, di elettrofonocarsiderata definitiva, salvo contrario provvedimento dell'amministra- diografia, e di elettroencefalografia, nonchë dattilografi, impiegati
zione centrale in sede competenteý.
civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.
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Nota all'art. 45:
ö Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (per l'argomento vedasi nelle note
all'art. 43):
ûArt. 5 (Attribuzioni particolari dei direttivi). ö Il medico capo e©
preposto agli uffici sanitari presso le questure, nonchë ai servizi sanitari presso gli istituti di istruzione e presso gli altri uffici o reparti
nei quali si ritenga necessaria la presenza di un medico.
Il medico principale e© preposto ai servizi sanitari presso i reparti
mobili, nonchë agli uffici e reparti di cui al precedente comma ai
quali non sia preposto un medico capo ed e© addetto agli uffici sanitari
ai quali sono preposti medici primi dirigenti o medici capo.
Il medico espleta le funzioni di cui all'art. 3, secondo le direttive
dei funzionari preposti agli uffici sanitari cui e© addettoý.
Note all'art. 46
ö Il decreto del Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica. 3 novembre 1999, n. 509 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2, del 4 gennaio 2000), reca: ûRegolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli ateneiý.
ö Per il testo dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nelle note all'art. 3.
Nota all'art. 47.
ö Per il testo degli articoli 59, secondo comma, e 60, della legge
1 aprile 1981, n. 121 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 2), vedi
nelle note all'art. 4.
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In tutti i casi in cui si verificano nella definizione delle pratiche
sanitarie arretrati di lavoro superiori agli anni due, i competenti
Ministeri devono assicurare il pronto raggiungimento del suddetto
organico complessivoý.
ö Si riporta il testo dell'art. 119, comma 4 (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):
ûL'accertamento dei requisiti fisici e psichici e© effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unita©
sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di
idoneita© non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovra© procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta©
ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno
carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al
trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia
superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e© fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti
clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al
comma 2 dubbi circa l'idoneita© e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la
revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie.
In tal caso la commissione medica e© integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fmi degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finaleý.
ö Si riporta il testo dell'art. 319 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada):
ûArt. 319 (Art. 119 Cod. Str.) (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validita© della patente di guida).
ö 1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validita© della
patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici
e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti
affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre
con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.
2. I medici di cui all'art. 119, comma 2, del codice, nel rilasciare
il certificato d'idoneita© alla guida, dovranno tenere in particolare
considerazione le affezioni morbose di cui all'art. 320.
3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della
visita psicologica di cui all'art. 119, comma 9, del codice, e dalle altre
indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino
malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico
puo© rilasciare il certificato di idoneita© solo quando accerti e dichiari
che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida
di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneita© viene demandato alla competenza della commissione
medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice, che indichera©
anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui e© subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della
patente di guida.
5. Il medico accertatore di cui all'art. 119, comma 2, del codice,
effettua la visita medica di idoneita© alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di gabinetti medici
dotati delle attrezzature necessarie allo scopoý.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, reca: ûApprovazione del testo unico delle nonne sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Statoý.
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Nota all'art. 52.
ö Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di
libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli), come modificato dal presente
decreto legislativo:
ûArt. 35. ö 1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del
terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una
approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il
fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanita© e dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanita© , di
concerto con il Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle
esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano con riferimento alle attivita© del servizio sanitario nazionale.
2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del
Ministro della sanita© , determina il numero dei posti da assegnare a
ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo
43, tenuto conto della capacita© ricettiva e del volume assistenziale
delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola
stessa.
3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al
comma 1, e© stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una
riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le
esigenze della sanita© militare e, d'intesa con il Ministero dell'interno,
una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento
per le esigenze della sanita© della Polizia di Stato, nonchë d'intesa con
il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai
medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati e© effettuata con il decreto
di cui al comma 2, sentito, per gli aspetti relativi alla sanita© militare,
il Ministero della difesa.
4. Il Ministro dell'universita© e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanita© , puo© autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle
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Nota all'art. 54.
ö Per il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984,
n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,
n. 19, vedi nelle note all'art. 23.

Note all'art. 61.
ö Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita© sociale):
ûArt. 15. ö Non possono essere candidati alle elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque
ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e
consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco,
assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei
consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui
all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e
componente degli organi comunque denominati delle unita© sanitarie
locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunita©
montane:
a) coloro che hanno riportato condanna, definitiva, per il
delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto
di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la
produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente
la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
nonchë, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i
delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante
profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello
Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio) del codice penale;ý.
ö Si riporta il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (per l'argomento vedi
nelle note all'art. 23):
ûArt. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da
addebiti disciplinari). ö L'impiegato escluso dall'esame che sia stato
prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e
ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione
in virtu© della quale sarebbe stato promuovibile se ottenuta nell'esame
originario, e© collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della
votazione stessa, ed e© promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle
competenze gia© maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata
conferita la promozione in base al detto esame.
L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma,
qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di
essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione
superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene
iscritto nella graduatoria nella quale puo© trovare utile collocazione
ed e© promosso con la medesima anzianita© degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui e© collocatoý.
ûArt. 95 (Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da
addebiti disciplinari). L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia
prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della censura, e© scrutinato per la
promozione.
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Nota all'art. 56.
ö Si riporta il testo degli articoli 3, comma 1, lettere a) e b),
comma 8, e 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'universita© e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (per
l'argomento vedi nelle note all'art. 46):
ûArt. 3 (Titoli e corsi di studio). ö 1. Le universita© rilasciano i
seguenti titoli di primo e di secondo livello:
a) laurea (L);
b) laurea specialistica (LS);
(Omissis).
8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge
19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di
servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo
1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita© possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
di primo e di secondo livelloý.
ûArt. 5 (Crediti formativi universitari). ö 7. Le universita© possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri
predeterminati, le conoscenze e abilita© professionali certificate ai
sensi della normativa vigente in materia, nonchë altre conoscenze e
abilita© maturate in attivita© formative di livello post-secondario alla
cui progettazione e realizzazione l'universita© abbia concorsoý.
Nota all'art. 57.
ö Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, vedi nelle note all'art. 3.

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

Note all'art. 59
ö Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, vedi nelle note all'art. 3.
ö Si riporta il testo degli articoli 61 e 62, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per
l'argomento vedi nelle note all'art. 1):
ûArt. 61. (Norme relative agli scrutini). ö Non e© ammesso a
scrutinio il personale di cui al presente decreto legislativo che nei tre
anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari piu© gravi della deplorazione.
Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente decreto
legislativo, sono disciplinati dall'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Lo scrutinio per merito
comparativo consiste nel giudizio della completa personalita© dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale
e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti
informativi e relativi giudizi complessivi.
Negli scrutini per merito comparativo si dovra© tener conto,
altres|©, degli incarichi e servizi svolti e della qualita© delle funzioni,
con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata
ed al grado di responsabilita© assunte, anche in relazione alle sede di
servizio.
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Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto legislativo, per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dagli articoli
15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077ý.
ûArt. 62. (Rapporti informativi). ö Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri
di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriereý.

ON
-L
IN
E

scuole, nel limite di un dieci per cento in piu© del numero di cui al
comma 1 e della capacita© recettiva delle singole scuole, di personale
medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in
strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della
scuola.
5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i candidati devono aver
superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della
scuola.
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comma, numeri da 2) a 9), della legge 1 aprile 1981, n. 121, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche
complessive del personale, osservando i seguenti criteri:
a) economicita© , speditezza e rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa;
b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche
attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle
con funzioni strumentali o di supporto;
c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di
direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'articolo
4, numero 3), della legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee
di dipendenza gerarchica o funzionale;
d) flessibilita© organizzativa, da conseguire anche con atti amiministrativiý.
ö Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, vedi nelle note all'art. 3.
Note all'art. 66:
ö Per il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge
31 marzo 2000, n. 78, vedi nelle note alle premesse.
ö per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, vedi nelle note all'art. 12.
ö Si riporta il testo dell'art. 65 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (
per l'argomento vedi nelle note all'art. 2):
ûArt. 65 (Doveri di subordinazione). ö Gli appartenenti ai ruoli
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro dell'interno;
b) dei Sottosegretari di Stato per t'interno, quando esercitano,
per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;
c) del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza verso il prefetto
e, nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorita© dello Statoý.
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Nota all'art. 62:
ö Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento vedi nelle note
all'art. 1):
ûArt. 62. (Rapporti informativi). Per il personale di cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore a dirigente superiore,
deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di
``ottimoý, ``distinto'', ``buono'', ``mediocre'' o ``insufficiente'.
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
Al personale nei confronti del quale, nell'anno in cui si riferisce il
rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu©
grave della deplorazione, non puo© essere attribuito un giudizio complessivo superiore a ûbuonoý.
Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le modalita© in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo,
volto a delineare la personalita© dell'impiegato, tenendo conto dei
seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in
relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo
ed alle relative responsabilita© :
1) competenza professionale;
2) capacita© di risoluzione;
3) capacita© organizzativa;
4) qualita© dell'attivita© svolta;
5) altri elementi di giudizio.
Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti
piu© elementi di giudizio, per ognuno dei quali sara© attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui
ai successivi articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo
di 1 ad un massimo di 3.
Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina
mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in
relazione alle esigenze delle singole camereý.
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Se il Consiglio di amministrazione delibera che l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso
con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando
il posto che deve occupare in graduatoria.
La promozione e© conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte
in base allo scrutinio originario.
Se durante il periodo di esclusione si siano svolti piu© scrutini di
promozione ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto il
Consiglio d'amministrazione deve valutare l'impiegato per ciascuno
dei successivi scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto
essere promosso. La data di decorrenza della promozione e© quella
dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta conferire la promozioneý.
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Note all'art. 63:
ö Per il testo dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1),
vedi nelle note all'art. 20.
ö Per il testo vigente dell'art. 75, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento
vedi nelle note all'art. 1), vedi nelle note all'art. 68.
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Note all'art. 65:
ö Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):
ûArt. 6. (Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica
sicurezza e per alcune attivita© delle Forze di polizia e delle Forze
armate). ö Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e© determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo

Note all'art. 67:
ö Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, vedi nelle note all'art. 3.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 341, reca: ûIstituzione dell'Istituto superiore di poliziaý.
Note all'art. 68:
ö Si riporta il testo integrale dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981,
n. 121 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 2), come modificato
dal decreto legislativo qui pubblicato:
ûArt. 5. (Organizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza). ö Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei
seguenti uffici e direzioni centrali:
a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui
all'articolo 6;
b) ufficio centrale ispettivo;
c) direzione centrale della polizia criminale;
d) direzione centrale per gli affari generali;
e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di
frontiera e postale;
g) direzione centrale del personale;
h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della
gestione patrimoniale;
l) direzione centrale per i servizi di ragioneria.
1-bis) direzione generale di sanita© , cui e© preposto, il dirigente
generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di
Stato.
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con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge
8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione
da parte del competente capo dell'ufficio.
Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita© ivi previste,
si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato. In
mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla
compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente.
Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le
modalita© per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e
quarto sono individuate con decreto del capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezzaý.
ûArt. 75 (Decorrenza delle promozioni per merito straordinario).
ö Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data
del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero,
riassorbibile con le vacanze ordinarie. Le promozioni per merito
straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano
deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma precedente.
La proposta di promozione per merito straordinario e© formulata,
non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia
in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o del
reparto.
Sulla proposta decide il Ministro, previo parere degli organi di
cui agli articoli 68 e 69 e della commissione per la progressione di carriera, secondo le rispettive competenze, salvo che la proposta relativa
all'assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla Commissione per i sovrintendenti.
Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo©
essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai
precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti,
o la classe superiore di stipendio, o se piu© favorevoli, tre scatti di
anzianita© ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 16 della legge l aprile 1981, n. 121
(per l'argomento vedi nelle note all'art. 2):
ûArt. 16 (Forze di polizia). ö Ai fini della tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti
ordinamenti, sono altres|© forze di polizia e possono essere chiamati
a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio
di pubblico soccorsoý.
ö Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50
(Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti
amministrativi - legge di semplificazione 1998):
ûArt. 1. (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione). ö 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2
della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi
e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e
5 della presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori,
interessate ai processi di regolazione e semplificazione.
ö Per il testo vigente dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (per l'argomento vedi nelle note
all'art. 29), vedi nelle note all'art. 40.
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Al dipartimento e© proposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno.
Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e©
attribuita una speciale indennita© pensionabile, la cui misura e© stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalita© si
provvede per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per
il Comandante generale della Guardia di finanza, per il Direttore
generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il Direttore
generale per l'economia montana e per le foreste.
Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui
uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attivita© di
coordinamento e di pianificazione.
Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e© prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.
L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e
delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attivita© svolta dagli uffici ed organi periferie dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta
gestione patrimoniale e contabile.
La determinazione del numero e delle competenze degli uffici,
dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonchë la determinazione delle piante organiche e
dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti
dirigenti generali.
Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria puo© essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile
dell'interno.
ö Si riporta il testo integrale degli articoli 64 e 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
ûArt. 64 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza). ö Il rapporto informativo, per il personale in servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, e© compilato:
a) per il primo dirigente, dal direttore della direzione centrale
o ufficio dove presta servizio; il rapporto informativo viene vistato
dal capo della polizia che, per il tramite della Direzione centrale del
personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di
amministrazione per il giudizio complessivo;
b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo o
qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipendono;
il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o
ufficio centrale presso il quale prestano servizio che, per il tramite
della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie
osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
c) per il commissario ed il vice commissario o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso la quale prestano servizio.
Il giudizio complessivo e© espresso dal capo della polizia;
d) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti
o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipende.
Il giudizio complessivo e© espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio;
e) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti o
qualifiche equiparate, dal funzionario dal quale direttamente
dipende. Il giudizio complessivo e© espresso dal direttore della divisione presso la quale il personale interessato presta servizio.
Per il personale in servizio presso l'ufficio per il coordinamento e
la pianificazione di cui all'art. 5, lettera a) della legge 1 aprile 1981,
n. 121, competente alla compilazione del rapporto informativo e© il
direttore dell'ufficio predetto.
Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o funzionari delle altre Forze di
Polizia indicate nell'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati
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ö Per il testo vigente dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85
(per l'argomento vedi nelle note all'art. 22) vedi nelle note all'art. 22:
Nota all'art. 70.
ö Per l'argomento dei decreti del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338, vedi, rispettivamente, nelle note
agli articoli 1, 29 e 43.
Nota all'art. 73.
ö Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78
(per l'argomento vedi nelle note alle premesse):
ûArt. 8 (Copertura finanziaria). ö 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.100 milioni annue
relativamente alle previsioni di cui all'art. 1, in lire 700 milioni annue
relativamente alle previsioni di cui all'art. 3, in lire 3.100 milioni
annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 4 ed in lire 3.100
milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 5, quantificato nella misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere
dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita© previsionale di base di parte corrente ûFondo specialeý
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancioý.
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ö Si riporta il testo integrale degli articoli 18 e 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, (per l'argomento vedi nelle note all'art. 43), come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato:
ûArt. 18 (Nomina a dirigente generale medico). ö Il dirigente
generale medico e© nominato tra i dirigenti superiori medici del ruolo
professionale di cui all'art. 1ý.
ûArt. 20. (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici).
ö Il rapporto informativo del personale di cui al presente decreto
legislativo in servizio presso gli uffici e reparti periferici, e© compilato:
a) per il primo dirigente medico, dal direttore della direzione
o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza dal quale
dipende, sentito il dirigente generale medico; il rapporto viene vistato
dal capo della polizia che, per il tramite della direzione centrale del
personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di
amministrazione per il giudizio complessivo;
b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente
medico dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale
stesso non dipenda da un primo dirigente medico, il rapporto informativo e© compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta
servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale
forniti dal competente dirigente medico, individuato con il regolamento
di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999,
n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalita© di
attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del
capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezzaý.
ö Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, reca: ûAttuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Statoý.
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ABRUZZO

^

LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
^
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
^
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI-DE LUCA
Via A. Herio, 21
^
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
^
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITAé
Via Galilei (ang. via Gramsci)
^
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
^
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6
CHIETI

POLLA

L'AQUILA

SALERNO

^

SULMONA

TERAMO

BASILICATA
MATERA

FERRARA

FORLIé

CALABRIA

LIBRERIA NISTICOé
Via A. Daniele, 27
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
^
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
^
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
^
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III
^

CATANZARO

MODENA

COSENZA

PARMA

PALMI

PIACENZA

REGGIO CALABRIA

—

RAVENNA

VIBO VALENTIA

REGGIO EMILIA

CAMPANIA

CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
^
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
^
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
^
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
^
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
^
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
^
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
^
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
^
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
ANGRI

AVELLINO

DA

BENEVENTO

TR
AT
TA

CASERTA

CASTELLAMMARE DI STABIA

CAVA DEI TIRRENI

ISCHIA PORTO

CO
PI
A

NAPOLI
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RI
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^

BOLOGNA

CESENA

POTENZA

NOCERA INFERIORE

SORA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
^
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
^
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
^
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
^
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
^
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
^
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
^
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
^
LIBRERIAGIURIDICADIFERMANIMAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
^
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
^
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3
CARPI

LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
^
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria
^

EMILIA-ROMAGNA

RIMINI

^

FRIULI-VENEZIA GIULIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
^
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
^
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
^
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20
GORIZIA

PORDENONE

TRIESTE

UDINE

^

LAZIO

LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
^
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
^
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
^
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
FROSINONE

LATINA

RIETI

ROMA

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
^
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
^
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
^
LIBRERIA ``AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
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LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI Eé IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIA LE

TIVOLI

VITERBO

^

LIGURIA

CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
^
LIBRERIA
GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
^
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI-DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45
CHIAVARI

GENOVA

IMPERIA

^

LOMBARDIA

LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
^
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
^
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
^
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
^
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
^
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
^
LIBRERIA PIROLA-DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
^
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
^
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
^
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
^
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
^
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
^
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
^
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
^
LIBRERIA PIROLA-DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
BERGAMO

BRESCIA

BRESSO

BUSTO ARSIZIO

COMO

GALLARATE

LECCO

LIPOMO

LODI

MANTOVA

MILANO

MONZA

PAVIA

SONDRIO

VARESE

MARCHE

^

LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
^
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
^
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
^
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
^
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38
S. BENEDETTO DEL TRONTO

^

MOLISE

LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

CAMPOBASSO

CUNEO

NOVARA

MESSINA

PUGLIA

LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
^
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
^
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
^
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
^
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
^
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
^
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
^
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
^
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229
ALTAMURA
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MOLFETTA

TARANTO

PALERMO
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VERBANIA

FOGGIA

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
^
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
^
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
^
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
^
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
^
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
^
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
^
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
^
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
^
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
^
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81
ACIREALE

GIARRE

TORINO

S. GIOVANNI LA PUNTA

SIRACUSA

TRAPANI

^

TOSCANA

LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
^
LIBRERIA PIROLA ûgia© Etruriaý
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
AREZZO

FIRENZE

GAZZETTA

UFFICIALE

NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
^
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
^
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
^
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
^
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
^
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalleé, 37
^
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
^
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
^
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38
GROSSETO

LIVORNO

LUCCA

MASSA

CATANIA

BIELLA

CERIGNOLA

SICILIA

CASTELVETRANO

ALESSANDRIA

LA

^

GA
ZZ
ET
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ALBA

VERCELLI

VENDITA

SARDEGNA

CALTANISSETTA

CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
^
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
^
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
^
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
^
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
^
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
^
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
^
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70
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CAGLIARI

AGRIGENTO

PIEMONTE

BRINDISI

é
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SASSARI

PESARO

^

QUALI

ORISTANO

MACERATA

^

LE

LIBRERIA F.LLI DESSIé
Corso V. Emanuele, 30-32
^
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
^
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

ANCONA

ASCOLI PICENO

^
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ON
-L
IN
E

CONCESSIONARIE

—

^

LIBRERIE

UF
FI
CI
AL
E

Segue:

PISA

PISTOIA

PRATO

SIENA

VIAREGGIO

^
^

TRENTINO-ALTO ADIGE
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

TRENTO

UMBRIA

LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
^
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
^
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29
FOLIGNO

PERUGIA

TERNI

^

VENETO

LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
^
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
^
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
^
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
^
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
^
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
^
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
^
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11
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PER

LA

VENDITA

La ûGazzetta Ufficialeý e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
ö presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
ö presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e
presso le librerie concessionarie.
PREZZI

E CONDIZIONI

DI

ABBONAMENTO

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1
i semestrali dal 1

o

PARTE

o

2000

gennaio e termine al 31 dicembre 2000

gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1
PRIMA - S ERIE

-

GENERALE

E

o

luglio al 31 dicembre 2000

SERIE

SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili
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Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti
regionali:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale
destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle
altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della
serie generale, inclusi i supplementi ordinari
contenenti i provvedimenti legislativi e non
legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie
speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie
generale inclusi i supplementi ordinari
contenenti i provvedimenti legislativi ed ai
fascicoli delle quattro serie speciali
(escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gazzetta Ufficiale
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della
......................................................
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle
, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo della
............................................
Prezzo di vendita di un fascicolo
ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipo A -

Abbonamento ai fascicoli della serie generale,
inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie
generale, inclusi i supplementi ordinari
contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte
costituzionale:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale
destinata agli atti delle Comunita© europee:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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n. 16716029.

Tipo D -

L.

1.508.000

L.

1.289.000

Tipo A1 -

Tipo E -

L.

1.416.000

L.

1.231.000

Tipo A2 -

Tipo C -

L.

1.115.500

L.

1.269.000

L.

1.107.000

L.

1.270.000

L.

1.273.000

L.

1.150.000

1.106.000

L.

1.268.000

L.

1.267.000

L.

1.145.000

Completo.

GA
ZZ
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TA

Tipo B -

Tipo F -

L.

L.

1.097.000

L.

1.593.000

L.

1.982.000

L.

1.520.000

Tipo F1 -

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della

- parte prima - prescelto, si

ricevera© anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.
serie generale

L.

1.500

L.

1.500

L.

2.800

L.

1.500

L.

1.500

L.

1.500

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

162.000

L.

1.500

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo separato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

105.000

L.

8.000

L.

1.300.000

L.

1.500

L.

4.000

L.

474.000

L.

283.000

L.

1.550

—

serie speciali I, II e III

IV serie speciale ûConcorsi ed esamiý

indici mensili,

GU
RI
TE
L

Supplementi ordinari

Supplementi straordinari

Supplemento straordinario ûBollettino delle estrazioniý

Supplemento straordinario ûConto riassuntivo del Tesoroý

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000

(Serie

generale

-

Supplementi

ordinari

-

Serie

speciali)

N.B. ö

TR
AT
TA

DA

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

arretrate

PARTE SECONDA - INSERZIONI

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per

l'estero raddoppiati.

, nonchë quelli di vendita dei fascicoli delle

, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono

annate

CO
PI
A

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale
intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, e© subordinato alla trasmissione
dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.
n. 16716029

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della

abbonamenti
} Ufficio
06 85082149/85082221

pubblicazioni
}Vendita
06 85082150/85082276

Gazzetta Ufficiale

inserzioni
} 06Ufficio
85082146/85082189

bisogna rivol-

verde
}Numero
800-864035

gersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

L. 4.500

* 4 1 1 2 0 0 2 7 1 0 0 0 *

