J!L CAPO DELLA POJLIZlA
DIRETTORE GENERALE DELLA PlJIJBUCA S!CCREZZA

VISTA

la legge 1° aprile 198 L n. i2 L recante il "nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza". e successive modifiche ed
inlegrazioni:

VISTI

i decreti del Presidente della Repubblica datati 24 aprile 1982, nn. 335. 33 7
e 338, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti, rispettivamente.
l 'ordinamento del personale che espleta funzioni di polizia, dd personale
che espleta attività tecnico-sciçntifica o tecnica e l'ordinamento dei ruoli
professionali dci sanitari della Polizia di Stato;

VISTO

il decreto legislativo del 5 ottobre 2000 n. 334 e successive modifiche ed
integrazioni, recante "il riordino dei ruoli del personale direttivo c dirigente
della Polizia di Stato";

VISTO

il decreto del l'residente della Repubblica datato 28 ottobre l 985. n.782.
recante il "regolamento di servizio delr Amministrazione della Pubblica
Sicurezza":

VISTO

il decreto del Ministro dell'Interno datato 23 settembre l 993 c successive
modifiche ed integrazioni, concernente i distintivi di onore, dì specialità e
di repmto della Polizia di Stat<J;

VISTO

il decreto del Ministro dell' ilrlcrno dataco 4 ottobre 2005. recante le "nonne
generali concernenti il sistema delle divise degli appartenenti ai ruoli della
Polizia di Stato":

VASTO

il proprio decreto datato 31 dicembre 2015 concernente le nuove tabelle di
vestiario del personale della Polizia di Stalo;

VKSTO

il proprio decreto datato 30 settembre 2013 con il quale è stato conferito al
Direttore Centrale per gli Istituti di f struzionc la delega all' istitm:ìone dei
corsi eli 2° livello:

VISTO

il proprio decreto clalato 23 dicembre 20!6 con il quale è stato approvato il
piatio degli studi relativo al progetto fonnatìvo in tecniche investigative c
tecnì co-sci cntifi che:

S.?t

VISTI

i decreti del Direttore Centrale per gli lstiuni eli Istruzione nn. 2Ul e 203 del
9 gennaio 20!7 istitutivo del corso di qualificazione per operatore di
tecniche in\'estigativc c tecniche sci enti tìchc:

V! STA

la proposta formulata dal Direttore Centrale Amicriminc della Polizia di
Stato con nola n. 225lUAG.'20!7- 2948 -· {) del 16 gennaio 2017 di
prevedere uno specitlco distintivo per i fi·equentatori che abbiano superato i
corsi enunciati in premessa:

DECRETA
l.

In considerazione dei motiYi indicati in premessa, è istituito, per i rrequematori che abbiano
superato con esito positiw i corsi per Operatore di Tecniche Investigative e Tecniche
Scientifiche, il nastri no raffìgurahl e descritto ne li" allegato ·• t\··, che cosiiluisce parte integrante
del presento dccrew.

2.

Per quanto riguarda !e n1odalitàd"uso si rinYia alla disciplina \·igente in n1meria di dh ìsc.

Roma,

il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabriclli

J\llognto ";\" pag l/!
Decreto Capo Polizia
del

11.

NASTRINO I>ER OPERATORE IN TECNICHE INVESTIGATIVE E SCIENTIFICHE

DESCRIZIONE:

:\astri no di fondo crcmlSl caricato al centro da un gladio d' argemo posw di tra\'crso con
SOI'rapposta una lista bifida svolazzante d'argento con la scritta LEX croro.

Altezza: mm IO

Larghezza: mm 37

H Capo della ]\Jiizia

APPROVA.

