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UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
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Roma, 31 marzo 2008

OGGETTO: Modifica al D.M. 11 settembre 2002 - Individuazione dei posti di funzione
per i dirigenti della Polizia di Stato.
Elevazione a rango dirigenziale del Commissariato di P.S. di Giugliano
(NA) e contestuale declassamento a livello direttivo del Settore della
Polizia di Frontiera di Trieste.
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Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia del decreto in oggetto indicato,
datato 10 marzo 2008, in corso di registrazione all'Ufficio Centrale del Bilancio presso
questo Ministero.
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VISTA

la legge ì ° aprile 1981, n. 121, e successive modiche ed
integrazioni, recante il "nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica datato 22 marzo 2001,
n. 208, concernente il riordino della struttura organizzativa delle
articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della
Pubblica Sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000,
n.78;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante .le "norme
generali sull ' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";

VISTO

il proprio decreto del 16 marzo 1989 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente l'organizzazione delle Questure e dei
Commissariati di P.S.;

VISTO

il proprio decreto dell'I 1 settembre 2002, con il quale sono stati
individuati i posti di funzione da riservare ai Dirigenti Superiori
ed ai Primi Dirigenti della Polizia di Stato assegnati al
Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed agli uffici periferici
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

CONSIDERATA

la necessità di procedere all'elevazione a rango dirigenziale del
livello di preposizione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di
Giugliano, dipendente dalla Questura di Napoli, alla luce delle
mutate esigenze operative e nella prospettiva di un'ottimizzazione
della distribuzione e dell'impiego delle risorse .nell'azione di
contrasto alla criminalità;

VISTO

che l'ingresso della Repubblica Slovena nello spazio Schengen ha
determinato, tra l'altro, l'abolizione di controlli sistematici alla
frontiera interna con quel Paese, imponendo una significativa
rimodulazione dell'assetto degli uffici della Polizia di Frontier^a.ai.
quali, precedentemente, era deputata la specifica attività presso
quel confine;

CONSIDERATO

che -l'intervento di riorganizzazione in argomento consente di
recuperare il posto di funzione dirigenziale relativo al Settore
della Polizia di Frontiera di Trieste;

RITENUTO

, quindi, di dover provvedere alla modifica del citato decreto
dell'11 settembre 2002;
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MODULARIO
INTERNO 204

MOD. 4 U.CO

DECRETA
Artìcolo 1
1. La tabella "A" del decreto ministeriale 11 settembre 2002, citato in premessa, è
modificata, nella parte relativa all'individuazione dei Commissariati di Pubblica
Sicurezza ai quali è preposto un Primo Dirigente della Polizia di Stato, con
rinserimento del Commissariato di P.S. "Giugliano".
2. La tabella "B" del decreto di cui al comma precedente è modificata, nella parte
relativa all'individuazione dei Settori, Scali Marittimi ed Aerei della Polizia di
Frontiera ai quali è preposto un Primo Dirigente della Polizia di Stato, con
reliminazione della voce "Settore di Trieste".
Artìcolo 2
Il Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è incaricato di
dare esecuzione al presente decreto, che verrà inviato alla Corte dei Conti per la
registrazione.
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