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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

559/A/11107.21

Roma, (data del protocollo)

Oggetto: Decreto del Signor Ministro dell'Interno datato 23 dicembre 2015, di
individuazione di sede disagiata, ex articolo 55 del D.P.R. 335/82, del comune di
Mirandola, per l'anno 2016.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE
DELLE RISORSE UMANE

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE
PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

ROMA

Per gli aspetti di competenza ed i profili di interesse, si trasmette copia
del decreto del Signor Ministro dell'Interno datato 23 dicembre 2015, in corso di
registrazione presso l'Ufficio Centrale del Bilancio, concernente il riconoscimento,
anche per l'anno 2016, del comune di Mirandola quale sede disagiata per la Polizia di
Stato, a seguito dei noti eventi sismici.
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VISTO

l'articolo 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, secondo il quale le
sedi disagiate dove presta servizio il personale della Polizia di
Stato, che espleta funzioni di polizia, sono individuate
annualmente con decreto del Ministro deii'Intemo;

VISTO

l'articolo I, lettera c), della Legge 18 maggio 1989, n. 203, in
materia di costituzione di mense obbligatorie di servizio per il
personale della Polizia di Stato che si trova in particolari
situazioni di impiego e ambientale;

VISTE

le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio e del 30
maggio 2012, con le quali è stato dichiarato Io stato di emergenza
per i territori interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012;

VISTO

il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, con il quale è stata disposta
la proroga dello stato di emergenza sino al 31 maggio 2013;

VALUTATI

sussistere ancora, come per il precedente periodo dal 20 maggio
2012 al 31 dicembre 2012 e per gli anni 2013, 2014 e 2015, gli
straordinari disagi derivati alle condizioni di vita e di lavoro del
personale della Polizia di Stato in servizio presso il
Cornn1issariato di Pubblica Sicurezza ed il Distaccamento di
Polizia Stradale presenti nel comlme di Mirandola, a seguito degli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 20 12;

RITENUTA

la necessità, pertanto, di dare attuazione, anche per l'anno 2016,
al contenuto del citato articolo 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n.
335, per il comune di Mirandola, in ragione delle gravissime
difficoltà logistiche ed abitative conseguenti agli eventi sismici;

CONSIDERATA

l'attuale dislocazione dei cennati uffici della Polizia di Stato con
sede nel comune di Mirandola;

SENTITO

il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia
di Stato;

DECRETA
il comune di Mirandola, nel quale sono ubicati il Commissariato di Pubblica
Sicurezza ed il Distaccamento di Polizia Stradale, è dichiarato sede disagiata, per l'anno
2016, agli effetti previsti dall'articolo 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
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