Polizia di Stato
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi
di vertice (articolo 14 commi 1 e 1-bis, d.lgs. 33/2013):
atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico;
curriculum vitae, redatto in conformità al modello europeo;
compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico, con specifica evidenza delle eventuali componenti
variabili o legate alla valutazione del risultato;
● importi di viaggi di servizio e missioni;
● dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
● altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti;
● dichiarazione patrimoniale del titolare e dei familiari;
● copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;
● attestazione sulle variazioni della situazione patrimoniale;
● dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità;
● dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità;
● ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica.
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Relativamente ai Direttori con la qualifica di Prefetto o Dirigente Generale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, è possibile
consultare la seguente pagina: http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/personale/titolari-incarichi-dirigenziali
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Vice Direttore Generale - Direttore Centrale della Polizia Criminale
Capo della Segreteria del Dipartimento
Direttore Centrale per gli Affari Generali
Direttore dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione forze di Polizia
Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo
Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Direttore Centrale Istituti di Istruzione
Direttore Centrale Risorse Umane
Direttore Centrale Interforze per la Sicurezza Personale
Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale
Direttore Centrale Anticrimine
Direttore Centrale dei servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale
Direttore Centrale Polizia di Prevenzione
Direttore Centrale Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Direttore Centrale per i servizi di Ragioneria
Direttore Centrale di Sanità
Direttore Centrale per i Servizi Antidroga
Direttore della Direzione Investigativa Antimafia
Direttore della Scuola Superiore di Polizia
Direttore della Scuola di Perfezionamento per le forze di Polizia
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