
VISTA 

VISTO, 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

la legge l 0 aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazionì, recante il 
nuovo ordinamento dell' Amminìstrazione della Pubblica Sicurezza; 

il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive 
modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento· del personale della Polizia di Stato 
che espleta funzioni di Polizia; 

il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di 
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell 'art. 8, comma l, lettera a) della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche" ed, in particolare; l'articolo 2, primo comma, lettera t) concernente 
l'istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato; 

l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n .. ·574 e 
successive modifiche ed integrazioni, recante norme d'attuazione dello Statuto 
speciale della Regione Trentina - Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli 
uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel 
pubblico impiego; 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche. ed integrazioni, contenente 
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

il decreto del Presidente ·della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modifiche ed integrazioni, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di nei pubblici 

la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, 
misure urgenti per lo snellìmento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di 
decisione e di controllo; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l , n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, 
concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; · 

VISTO il regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui 
devono essere in possesso, tra l'altro, i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del 
personale della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, 
n. 

VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurez.za datato 
20 settembre 2017 recante "Modalità attuative per l' accesso al ruolo direttivo ad 
esaurimento e al ruolo tecnico ad esaurimento della Polizia dì Stato"; 

VISTO il bando di concorso di concorso per titoli di servizio a 1500 posti per la nomina alla 
qualifica di vice commissario della Polizia di Stato del ruolo direttivo ad esaurimento 
indetto con decreto del Capo della PoliZia-Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza datato 11 ottobre 2017 e pubblicato sul bollettino ufficiale del personale 
supplemento straordinario nr.l/29 bis del12 ottobre 2017; 

RITENUTO di dover procedere alla ripartizione dei posti disponibili su base provinciale per i 
vincitori ·del menzionato concorso, tenendo anche conto della opportunità di non 
disperdere il loro bagaglio professionale già acquisito nelle varie sedi, fermo 
restando, in ogni caso, la necessità di garantire le esigenze organizzativo-funzionali 
in ciascun ambito territoriale provinciale. 

DECRETA 

ARTICOLO 1 

L'immissione in ruolo dei Vice Commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, vincitori 
del concorso di cui in premessa, avverrà in base ai posti disponibili individuati nel seguente piano di 
ripartizione provinciale: 
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CREMONA4 
CROTONE5 

PESAR03 VERCELLI 1 
PESCARA 15 VERONA 19 
PIACENZA2 VIBO VALENTIA 4 

FORLI' 6 PISA 12 VICENZA4 
VITERB09 

Per le istituende Questure di Fermo e Monza Brianza sono previsti rispettivamente 2 e 3 posti. 

* Nel numero complessivo per la provincia di Roma sono indicati anche i. posti per le Articolazioni Centrali del 
Dipartimento della P.S .. 
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ARTICOL02 

L'assegnazione alla provincia di destinazione dei vincitori sarà determinata, secondo la 
graduatoria del concorso, in via prioritaria, fino ad esaurimento dei posti previsti in ogni provincia. 
a coloro che indichino come prima provincia di preferenza quella di'provenienza. 

Coloro che, in relazione alla posizione di graduatoria, non rientrino tra i posti disponibili 
presso la provincia di provenienza, ovvero esprimano la preferenza per una provincia diversa da 
quella di provenienza, verranno assegnati nei posti richiesti, ove risultino disponibili, all'esito delle 
assegnazioni di cui al primo comma e sempre secondo l'ordine di graduatoria del concorso. 

ARTICOL03 

Le province di assegnazione saranno rese note prima dell'inizio del periodo applicativo, 
mentre l'individuazione dell'Ufficio o Reparto, nelrambito della provincia dì assegnazione, verrà 
determinata e comunicata al termine del corso di formazione di ciascuna delle cinque annualità. 

Dalla data della pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale del Personale 
decorre il termine, rispettivamente di 60 e 120 giorni, per il ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica. 

Il Direttore Centrale per le Risorse Umane è incaricato deWesecuzione del presente 
decreto. 

Roma, 1.1 5: Gl:. N. 1018 

· Il Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

1_Gab 'elli 


