
ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

(SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E AMM.VA
LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE 

DI PAGAMENTI

TITOLARE DEL 

POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL) MODALITÀ PER ATTIVARE IL POTERE SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA

ESTREMI DEI 

PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

UFFICIO AFFARI 

GENERALI E GIURIDICI 

1

Assegnazione del personale alle sezioni di Polizia 

giudiziaria

d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, recante 

"Norme di attuazione, di coordinamento 

e transitorie del codice di procedura 

penale "): artt. 7 e 8.

Area Affari Generali dell'Ufficio Affari 

Generali e Giuridici

Ufficio Affari Generali e 

Giuridici

Direttore dell'Ufficio Affari 

Generali e Giuridici V. Pref. 

d.ssa Maria Rosaria IODICE

06/46575513

mariarosaria.iodice@interno.it

Direttore Centrale per le 

Risorse Umane, Dirigente 

Generale di Pubblica Sicurezza 

Giuseppe SCANDONE, su 

delega del Capo della Polizia- 

Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco GABRIELLI

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 agoato 

1990, n. 241  ("Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e diritto di accesso 

ai documenti amministrativi") e del d.P.R. 12 

aprile 2006, n. 184 ("Regolamento recante 

disicplina in materia di accesso ai documenti 

amministrativi").                                                    2) 

Pubblicazione sul portale DoppiaVela della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni")..                                

90 GG SI 1 - Istanza dell'interessato

1) Ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR

competente per ragioni di territorio, ai sensi

del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,

entro il termine di decandenza di sessanta

giorni dalla data della notifica o comunque

della effettiva conocenza del provvedimento

impugnato da parte del ricorrente ("codice del

processo amministrativo" ) ovvero, in

alternativa,

2) ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 novembre

1971, n. 1199 , entro 120 giorni dalla data della

notificazione o della comunicazione dell'atto

impugnato o da quando l'interessato ne abbia

avuto conoscenza ("Semplificazione dei

procedimenti in materia di ricorsi

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

http://doppiavela.P

oliziadistato.it/defa

ult.htm

Direttore Centrale 

per le Risorse 

Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi da 9-ter a 9-quinquies, legge n. 241 del 1990, così

come inseriti dal decreto legge e succ. mod. : Decorso inutilmente il

termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al

comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis

perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente

previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o

con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30

gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti,

suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali

non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai

regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente 

comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte

sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai

regolamenti e quello effettivamente impiegato."

1 - Bollettino Ufficiale 

con pubblicazione 

delle vacanze;

2 - Istanza di parte 

dell'interessato;

3 - Designazione da 

parte dell'A.G.;

4 - Assegnazione alla 

sezione.

SI NO

Decreto di assegnazione del 

Direttore Centrale per le 

Risorse Umane, su delega del 

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza.

UFFICIO AFFARI 

GENERALI E GIURIDICI 

2

Trasferimenti del personale delle sezioni di 

Polizia giudiziaria

d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, recante 

"Norme di attuazione, di coordinamento 

e transitorie del codice di procedura 

penale "): art. 11.

Area Affari Generali dell'Ufficio Affari 

Generali e Giuridici

Ufficio Affari Generali e 

Giuridici

Direttore dell'Ufficio Affari 

Generali e Giuridici V. Pref. 

d.ssa Maria Rosaria IODICE

06/46575513

mariarosaria.iodice@interno.it

Direttore Centrale per le 

Risorse Umane, Dirigente 

Generale di Pubblica Sicurezza 

Giuseppe SCANDONE, su 

delega del Capo della Polizia- 

Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco GABRIELLI

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 agoato 

1990, n. 241  ("Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e diritto di accesso 

ai documenti amministrativi") e del d.P.R. 12 

aprile 2006, n. 184 ("Regolamento recante 

disicplina in materia di accesso ai documenti 

amministrativi").                                                    2) 

Pubblicazione sul portale DoppiaVela della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni")..                                

180 GG SI

a) Trasferimento d'ufficio su proposta 

dell'A.G.:

NESSUNA

b) Trasferimento a domanda:

1- Istanza di  parte dell'interessato

c) Trasferimento a seguito di  progressione 

in carriera:

NESSUNA

1) Ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR

competente per ragioni di territorio, ai sensi

del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,

entro il termine di decandenza di sessanta

giorni dalla data della notifica o comunque

della effettiva conocenza del provvedimento

impugnato da parte del ricorrente ("codice del

processo amministrativo" ) ovvero, in

alternativa,

2) ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 novembre

1971, n. 1199 , entro 120 giorni dalla data della

notificazione o della comunicazione dell'atto

impugnato o da quando l'interessato ne abbia

avuto conoscenza ("Semplificazione dei

procedimenti in materia di ricorsi

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

http://doppiavela.P

oliziadistato.it/defa

ult.htm

Direttore Centrale 

per le Risorse 

Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi da 9-ter a 9-quinquies, legge n. 241 del 1990, così

come inseriti dal decreto legge e succ. mod. : Decorso inutilmente il

termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al

comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis

perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente

previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o

con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30

gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti,

suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali

non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai

regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente 

comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte

sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai

regolamenti e quello effettivamente impiegato."

a) Trasferimento 

d'ufficio su proposta 

dell'A.G.:

1- proposta motivata 

dell'A.G.

2- provvedimento di 

trasferimento

b) Trasferimento a 

domanda:

1- istanza di  parte 

dell'interessato

2- nulla osta dell'A.G.

3- provvedimento di 

trasferimento

c) Trasferimento a 

seguito di 

progressione in 

carriera:

1- avviso all'A.G.

SI NO

Decreto di assegnazione del 

Direttore Centrale per le 

Risorse Umane, su delega del 

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza.

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA D.C.R.U.

http://doppiavela.poliziadistato.it/default.htm
http://doppiavela.poliziadistato.it/default.htm
http://doppiavela.poliziadistato.it/default.htm


ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

(SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E AMM.VA
LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE 

DI PAGAMENTI

TITOLARE DEL 

POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL) MODALITÀ PER ATTIVARE IL POTERE SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA

ESTREMI DEI 

PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

UFFICIO CONTENZIOSO 

ED AFFARI LEGALI 1

Liquidazione spese di difesa  a favore del 

personale delle Forze di Polizia  coinvolto in 

procedimenti penali per fatti compiuti in servizio 

e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di 

coazione fisica.

Legge 22 maggio 1975 n. 152 (c.d. "legge 

Reale"): art. 32.
Ufficio Contenzioso ed Affari Legali

Ufficio Contenzioso ed Affari 

Legali

Direttore dell'Ufficio 

Contenzioso e Affari Legali, 

Vice Prefetto dr.ssa Loredana 

D'Ercole

0 6 46575745          06  465 75627           

loredana.dercole @interno.it

Vice Prefetto dr.ssa Loredana 

D'Ercole per provvedimenti 

autorizzativi fino al limite di 

spesa di 500.000 euro, ex art. 2, 

co.1, Decreto del Capo della 

Polizia datato 28.04.2017 ; 

Direttore Centrale, Dirigente 

Generale di Pubblica Sicurezza 

dr. Giuseppe Scandone, per i 

provvedimenti autorizzativi 

relativi ad importi superiori.

0 6 46575745          06  465 75627           

loredana.dercole @interno.it

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi degli 

artt. 10 (c.d. "accesso endoprocedimentale") e 22   ( c.d. 

"accesso esoprocedimentale") e ss. della legge 7 agoato 

1990, n. 241  ("Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso ai documenti 

amministrativi") e del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 

("Regolamento recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito Polizia di Stato e  portale 

DoppiaVela della Polizia di Stato.                                                         

3) Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..                                

180 giorni SI

FASE ISTRUTTORIA - Istanza 

dell'interessato; corredata da: parere 

motivato Ufficio appartenenza; sentenza 

e/o provvediemnto definitivo anche di 

condanna per reato colposo; copia atti 

processuali rilevanti; copia atto nomina 

difensora e nota spese analitica del 

difensore.

FASE DECISIORIA: Sentenza e/o 

provvediemnto definitivo in copia conforme 

rilasciato dalla competente cancelleria; 

parere di congruità del Consiglio dell'Ordine 

Forense con ricevuta pagamento spese di 

opinamento;  fattura originale del difensore 

e dell'eventuale consulente tecnico  

intestata al dipendente quietanzata con 

timbro e firma del legale e dell'eventuale 

consulente; Fotocopia codice fiscale del 

dipendente, Autocertificazione del 

dipendente su residenza,   istituto di credito 

con indirizzo e coordinate bancarie 

complete.

1) Ricorso Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza entro 

30 giorni dalla  data della notificazione o della 

comunicazione in via amministrativa dell'atto 

impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto 

piena conoscenza, ai sensi degli artt. da 1 a 6 del 

d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso giurisdizionale  

amministrativo al TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104, entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della notifica o comunque 

della effettiva conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente ("codice del 

processo amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse 

Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

mininterno.333acont.r

m@cert.messagistica;                    

dipps.333a.c@pecps.in

terno.it

SI
Decreto autorizzativo di 

pagamento spese legali

UFFICIO CONTENZIOSO 

ED AFFARI LEGALI 2

Rimborso delle spese di difesa a favore del 

personale della Polizia di Stato coinvolto in 

giudizi per responsabilità civile, penale e 

amministrativa  in conseguenza di fatti ed atti 

connessi con l'espletamento del servizio o con 

l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi 

con sentenza o provvedimento che escluda la 

loro responsabilità.

art. 18 D.L. 25 marzo 19997 n. 67, 

convertito con modificazioni dalla legge 

23 maggio1997, n.135

Ufficio Contenzioso ed Affari Legali
Ufficio Contenzioso ed Affari 

Legali

Vice Prefetto dr.ssa Loredana 

D'Ercole

0 6 46575745          06  465 75627           

loredana.dercole @interno.it

Vice Prefetto dr.ssa Loredana 

D'Ercole per provvedimenti 

autorizzativi fino al limite di 

spesa di 500.00 euro, ex art. 2, 

co.1, Decreto del Capo della 

Polizia datato 28.04.2017 ; 

Direttore Centrale, Dirigente 

Generale di Pubblica Sicurezza 

dr. Giuseppe Scandone, per i 

provvedimenti autorizzativi 

relativi ad importi superiori

0 6 46575745     -     06  465 75627           

loredana.dercole @interno.it

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi degli 

artt. 10 (c.d. "accesso endoprocedimentale") e 22   ( c.d. 

"accesso esoprocedimentale") e ss. della legge 7 agoato 

1990, n. 241  ("Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso ai documenti 

amministrativi") e del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 

("Regolamento recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul portale DoppiaVela della Polizia di 

Stato.                                                         3) Accesso civico ai 

sensi  dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni")..                                

180 giorni SI

FASE ISTRUTTORIA- Istanza di parte 

corredata da: parere motivato Ufficio 

appartenenza; sentenza e/o provvediemnto 

definitivo di esclusione della responsabiliotà; 

copia atti processuali rilevanti; copia atto 

nomina difensora e nota spese analitica del 

difensore. La predetta documentazione  

viene trasmessa per il previsto ed 

obblgatorio parere di congruità  alla 

competente Avvocatura  dello Stato 

unitamente a  specifica relazione  

dell'Ufficio Contenzioso

FASE DECISIORIA: Sentenza e/o 

provvediemnto definitivo in copia conforme 

rilasciato dalla competente cancelleria;  

fattura originale del difensore o 

dell'eventuale consulente tecnico  intestata 

al dipendente quietanzata con timbro e 

firma del legale e dell'eventuale consulente; 

Fotocopia codice fiscale dipendente, 

Autocertificazione del dipendente su 

residenza,   istituto di credito con indirizzo e 

coordinate bancarie complete.

1) Ricorso Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza entro 

30 giorni dalla  data della notificazione o della 

comunicazione in via amministrativa dell'atto 

impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto 

piena conoscenza, ai sensi degli artt. da 1 a 6 del 

d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso giurisdizionale  

amministrativo al TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104, entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della notifica o comunque 

della effettiva conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente ("codice del 

processo amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse 

Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

mininterno.333acont.r

m@cert.messagistica;                    

dipps.333a.c@pecps.in

terno.it

SI
Decreto autorizzativo di 

pagamento spese legali

UFFICIO CONTENZIOSO 

ED AFFARI LEGALI 3
Anticipo spese legali D.M.  16.04 2009 n. 51: artt. 21 e 44. Ufficio Contenzioso ed Affari Legali

Ufficio Contenzioso ed Affari 

Legali

Direttore dell'Uffcio 

Contenzioso ed Affari legali, 

Vice Prefetto, dr.ssa 

Loredana D'Ercole

0 6 465 75745          06  465 75627           

loredana.dercole @interno.it

Vice Prefetto dr.ssa Loredana 

D'Ercole

0 6 46575745          06  465 75627           

loredana.dercole @interno.it
Siti istituzionali: Polizia di Stato e Doppia Vela 30 giorni SI

FASE ISTRUTTORIA - Istanza di parte 

corredata da: parere motivato Ufficio 

appartenenza; copia atti  giudiziari del 

procediemento penedente, Fotocopia 

codice fiscale dipendente, 

Autocertificazione del dipendente su 

residenza,   istituto di credito con indirizzo e 

coordinate bancarie complete.

1) Ricorso Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza entro 

30 giorni dalla  data della notificazione o della 

comunicazione in via amministrativa dell'atto 

impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto 

piena conoscenza, ai sensi degli artt. da 1 a 6 del 

d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso giurisdizionale  

amministrativo al TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104, entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della notifica o comunque 

della effettiva conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente ("codice del 

processo amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse 

Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

mininterno.333acont.r

m@cert.messagistica;                    

dipps.333a.c@pecps.in

terno.it

SI

Decreto autorizzativo di 

pagamento anticipo spese legali 

sino ad un importo massimo di € 

2.500.

UFFICIO CONTENZIOSO 

ED AFFARI LEGALI 4
Anticipo spese legali

Legge 22 maggio1975, n. 152: art. 32;   

art. 18 D.L. 25 marzo 19997 n. 67, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 

23 maggio 1997, n.135: art. 18

Ufficio Contenzioso ed Affari Legali
Ufficio Contenzioso ed Affari 

Legali

Direttore dell'Ufficio 

Contezioso ed Affari legali, 

Vice Prefetto dr.ssa Loredana 

D'Ercole

0 6 465 75010         06  465 75637           

loredana.dercole @interno.it

Vice Prefetto dr.ssa Loredana 

D'Ercole

0 6 46575745          06  465 75627           

loredana.dercole @interno.it

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi degli 

artt. 10 (c.d. "accesso endoprocedimentale") e 22   ( c.d. 

"accesso esoprocedimentale") e ss. della legge 7 agoato 

1990, n. 241  ("Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso ai documenti 

amministrativi") e del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 

("Regolamento recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul portale DoppiaVela della Polizia di 

Stato.                                                         3) Accesso civico ai 

sensi  dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni")..                                

SI

FASE ISTRUTTORIA - Istanza di parte 

corredata da: parere motivato Ufficio 

appartenenza; copia atti processuali 

rilevanti del giudizio pendete; copia atto 

nomina difensora e nota spese analitica del 

difensore. La predetta documentazione  

viene trasmessa per il previsto  parere di 

congruità  alla competente Avvocatura  

dello Stato unitamente a specifica relazione  

dell'Ufficio Contenzioso

FASE DECISIORIA: copia conforme 

dell'ultimo atto giudiziario rilasciato dalla 

competente cancelleria; fattura originale 

del difensoreintestata al dipendente 

quietanzata con timbro e firma del legale; 

Fotocopia codice fiscale dipendente, 

Autocertificazione del dipendente su 

residenza,   istituto di credito con  indirizzo e 

coordinate bancarie complete.

1) Ricorso Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza entro 

30 giorni dalla  data della notificazione o della 

comunicazione in via amministrativa dell'atto 

impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto 

piena conoscenza, ai sensi degli artt. da 1 a 6 del 

d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso giurisdizionale  

amministrativo al TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104, entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della notifica o comunque 

della effettiva conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente ("codice del 

processo amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse 

Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, legge n. 241 del 

1990, così come inseriti dal decreto legge  e succ. mod. : 

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato 

può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello originariamente 

previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, 

entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di 

governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture 

amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il 

termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. 

Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente 

comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri 

a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di 

parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla 

legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato."

mininterno.333acont.r

m@cert.messagistica;                    

dipps.333a.c@pecps.in

terno.it

SI
Decreto autorizzativo di 

pagamento anticipo spese legali 
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mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;
mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;
mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;
mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;
mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;
mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;
mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;
mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;
mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;
mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;
mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;
mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;
mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;
mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;
mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;
mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;
mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;
mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;
mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;
mailto:mininterno.333acont.rm@cert.messagistica;


ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 1

Concorso pubblico, per titoli ed esami esami, per

commissario del ruolo dei commissari della Polizia di

Stato

legge 1 aprile 1981, n. 121; d.P.R. 10 gennaio 

1957, n. 3;  legge 20 dicembre 1966, n. 1116;  

d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752; d.P.R. 24 aprile 

1982, n. 335;  d.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903;  

commi 5° e 6° dell 'articolo 7 della legge 22 

agosto 1985, n. 444; legge 1  febbraio 1989, n. 

53; d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; legge 15 

maggio 1997, n. 127; decreto ministeriale  6 

aprile 1999, n. 115; d.lgs 5 ottobre 2000, n. 334; 

decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 131; d.lgs  30 

marzo 2001, n. 165; decreto ministeriale  2 

dicembre 2002, n. 276; d.lgs  30 giugno 2003, n. 

196; decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 

198;  decreto del Ministro dell’Interno, di 

concerto con il  Ministro della Funzione 

Pubblica e con il  Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca  6 febbraio 2004;  

decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca  25 novembre 

2005; decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007; 

decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2009 ; 

d.lgs 11 aprile 2006, n. 198; d.lgs. 15 marzo 

2010, n. 66; articolo 8 del decreto legge 9 

febbraio 2012, n. 5, convertito, con 

modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35 ; 

legge 27 dicembre 2013, n. 147. Decreto 

legislativo 29 maggio 2017 n.95.

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 2

Concorso pubblico, per titoli di servizio ed esame

per l’accesso al corso di formazione professionale

per la nomina alla qualifica di vice ispettore 

legge 1 aprile 1981, n. 121; d.P.R. 24 aprile

1982, n. 335; d.P.R. 23 dicembre 1983, n.

903; articolo 33 del d.P.R. 15 luglio 1988, n.

574; legge 1 febbraio 1989, n. 53; d.P.R. 9

maggio 1994, n. 487; legge 15 maggio 1997,

n. 127; d.lgs 28 febbraio 2001, n. 53; d.lgs 30

marzo 2001, n. 165; d.lgs 30 giugno 2003, n.

196; decreto ministeriale 28 aprile 2005, n.

129; d.lgs 11 aprile 2006, n. 198;Decreto

legislativo 29 maggio 2017 n.95.

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 3

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il

reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato

riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno

ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo

articolo 2199 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, 

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; d.P.R. 26

luglio 1976, n. 752; legge 1 aprile 1981, n.

121; d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; d.P.R. 23

dicembre 1983, n. 903; articolo 26 legge 1

febbraio 1989, n. 53; d.P.R. 9 maggio 1994,

n. 487; legge 15 maggio 1997, n. 127; legge

31 marzo 2000, n. 78; d.lgs 28 febbraio

2001, n. 53; d.lgs 30 marzo 2001, n. 165;

d.lgs 30 giugno 2003, n. 196; decreto

ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; decreto 

del Ministero dell’Interno 28 aprile 2005, n. 

129; decreto del Ministero dell’Interno di

concerto con il Ministero della Difesa 22

febbraio 2006; d.lgs 11 aprile 2006, n. 198;

legge 27 dicembre 2013, n. 147. Decreto

legislativo 29 maggio 2017 n.95.

Seconda macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 4

Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di

atleti da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato

– Fiamme Oro”

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;  legge 1 aprile 

1981, n. 121;  d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; 

articolo 77  d.P.R.  28 ottobre 1985, n. 782;  

articolo 26  legge 1 febbraio 1989, n. 53;  

d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; legge 15 

maggio 1997, n. 127;  legge 8 luglio 1998, n. 

230;  legge 31 marzo 2000, n. 78;  d.lgs 28 

febbraio 2001, n. 53; d.lgs 30 marzo 2001, n. 

165; d.lgs  30 giugno 2003, n. 196; decreto 

ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198; 

d.P.R. 29 dicembre 2003, n. 393; decreto 

del Ministro dell’Interno 28 aprile 2005, n. 

129;  art. 28  legge 4 novembre 2010, n. 183

Seconda macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 5

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per maestro 

direttore della Banda musicale della Polizia di Stato

legge 1° aprile 1981, n. 121;decreto del

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,

n. 337;decreto legislativo 12 maggio 1995,

n. 197;decreto legislativo 28 febbraio

2001;decreto del Ministro dell'Interno 28

aprile 2005, n. 129;decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n.

487;decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.

198;legge 10 aprile 1991 n. 125;decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 6

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per  maestro 

vice direttore della Banda musicale della Polizia di 

Stato

legge 1° aprile 1981, n. 121;decreto del

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,

n. 337;decreto legislativo 12 maggio 1995,

n. 197;decreto legislativo 28 febbraio

2001;decreto del Ministro dell'Interno 28

aprile 2005, n. 129;decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n.

487;decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.

198;legge 10 aprile 1991 n. 125;decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196.Decreto

legislativo 29 maggio 2017 n.95.

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA D.C.R.U.
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ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 7

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per direttore 

tecnico biologo, chimico, fisico, ingegnere,  

psicologo del ruolo dei direttori tecnici della Polizia 

di Stato

legge 1° aprile 1981, n. 121; decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3;decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; legge 20

dicembre 1966, n. 1116; decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre

1970; articolo 40 della legge 20 settembre

1980, n. 574;decreto del Presidente della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; decreto

legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; decreto

ministeriale 2 dicembre 2002, n.

276;decreto ministeriale 30 giugno

2003,;legge 1° febbraio 1989, n. 53; legge 8

luglio 1998, n. 230; decreto del Ministro

dell’Interno in data 6 febbraio 2004;

decreto del Ministro dell’Istruzione, 9

luglio 2009; legge 7 agosto 1990, n. 241;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

legge 30 giugno 2003, n. 19; decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445; decreto legislativo 11 aprile

2006, n. 198; decreto del Ministro

dell’Interno n. 333-E/276.02/2010 del 22

gennaio 2010. Decreto legislativo 29

maggio 2017 n.95.

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 8

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per  medico 

del ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato

legge 1° aprile 1981, n. 121;decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3; decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; legge 20

dicembre 1966, n. 1116;decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre

1970, n. 1077;decreto del Presidente della

Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come

modificato dal decreto legislativo 9

settembre 1997, n. 354; decreto del

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,

n. 338; decreto legislativo 5 ottobre 2000,

n. 334; decreto ministeriale 2 dicembre

2002, n. 276;decreto ministeriale 30 giugno

2003, n. 198; legge 1° febbraio 1989, n.

53;decreto del Ministro dell’Istruzione,

dell’Università in data 9 luglio 2009; legge 7 

agosto 1990, n. 241; decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165; legge 30 giugno 2003, n.

196; decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

articolo 8 del decreto legge 9 febbraio

2012, n. 5, convertito, con modificazioni,

con legge 4 aprile 2012, n. 35; articolo 2-

quater, lettera a), del decreto-legge 20 

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 9

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per  

orchestrale in prova della banda musicale della 

Polizia di Stato

legge 1° aprile 1981, n. 121;decreto del 

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, 

n. 337;decreto legislativo 12 maggio 1995, 

n. 197;decreto legislativo 28 febbraio 

2001;decreto del Ministro dell'Interno 28 

aprile 2005, n. 129;decreto del Presidente 

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 

altre forme di assunzioni nei pubblici 

impieghi;decreto ministeriale 30 giugno 

2003, n. 198, con il quale è stato approvato 

il regolamento recante, tra l’altro, i 

requisiti attitudinali di cui devono essere 

in possesso i candidati per l'accesso ai ruoli 

del personale della Polizia di Stato;legge 

10 aprile 1991 n. 125;decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196. Decreto legislativo 29 

maggio 2017 n.95.

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 10

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso 

al corso di formazione professionale per la nomina 

alla qualifica di ispettore tecnico del ruolo degli 

ispettori tecnici della Polizia di Stato

legge 1° aprile 1981, n. 121;decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3;decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;decreto

del Presidente della Repubblica 24 aprile

1982, n. 337; decreto ministeriale del 18

luglio 1985;decreto legislativo 12 maggio

1995, n. 197;decreto ministeriale 30 giugno

2003, n. 198;26 della legge 1° febbraio 1989, 

n. 53;legge 15 maggio 1997, n. 127;decreto 

legislativo 15 marzo 2010, n. 66;legge 7

agosto 1990, n. 241;decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165;legge 30 giugno 2003, n.

196;decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;legge

4 aprile 2012, n. 35;decreto legislativo 11

aprile 2006, n. 198;decreto legislativo 28

febbraio 2001, n.53; decreto del Ministero

dell’Interno 28 aprile 2005, n. 129;decreto

legislativo 21 gennaio 2011, n. 11;legge n.

131 del 7 agosto 2012.Decreto legislativo 29 

maggio 2017 n.95.

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 11

Concorso pubblico, per esame scritto, per vice

sovrintendente e tecnico della Polizia di Stato

legge 1 aprile 1981, n. 121, d.P.R. 10

gennaio 1957, n. 3; d.P.R. 9 maggio 1994,

n. 487; d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337;

decreto ministeriale 18 luglio 1985; d.lgs

12 maggio 1995, n. 197; decreto

ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, articolo

26 legge 1 febbraio 1989, n. 53; legge 15

maggio 1997, n. 127; d.lgs 15 marzo 2010, n.

66, decreto ministeriale 27 luglio 2000;

decreto ministeriale 2 aprile 2001; decreto

interministeriale 11 novembre*******;

d.lgs 30 marzo 2001, n. 165; legge 30 giugno

2003, n. 196, d.lgs 11 aprile 2006, n. 198;

d.lgs 28 febbraio 2001, n.53; decreto del

Ministero dell’Interno 28 aprile 2005, n.

129; d.lgs 21 gennaio 2011, n. 11; legge n.

131   7 agosto 2012;  Legge 12 novembre 

Seconda macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 12

Concorso pubblico, per esami, per  allievo agente 

tecnico in prova della Polizia di Stato

legge 1 aprile 1981, n. 121, d.P.R. 10

gennaio 1957, n. 3; d.P.R. 9 maggio 1994,

n. 487; d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337;

decreto ministeriale 18 luglio 1985; d.lgs

12 maggio 1995, n. 197; decreto

ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, articolo

26 legge 1 febbraio 1989, n. 53; legge 15

maggio 1997, n. 127; d.lgs 15 marzo 2010, n.

66, d.lgs 30 marzo 2001, n. 165; legge 30

giugno 2003, n. 196, d.lgs 11 aprile 2006, n.

198; d.lgs 28 febbraio 2001, n.53; decreto

del Ministero dell’Interno 28 aprile 2005, n. 

129; d.lgs 21 gennaio 2011, n. 11; legge n.

131 7 agosto 2012; Legge 12 novembre

2011, n. 183. Decreto legislativo 29 maggio

2017 n.95.

Seconda macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 13

Concorso interno, per titoli ed esami, per l’accesso

alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei

dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di

Polizia

legge 1 aprile 1981, n. 121; d.P.R. 24 aprile

1982, n. 338; legge 30 novembre 1990, n.

359; legge 10 aprile 1991 n. 125; d.lgs 5

ottobre 2000, n. 334; decreto ministeriale

16 maggio 2002, n. 109; d.lgs 30 giugno

2003, n. 196. Decreto legislativo 29 maggio

2017 n.95.

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso
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UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI  14

Concorso interno, per titoli ed esami, per

commissario del ruolo dei commissari della Polizia di

Stato (previsto fino all'anno 2018)

legge 1° aprile 1981, n. 121 ;DPR 24 aprile 

1982, n. 335

Art. 33 del decreto del Presidente della 

Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;decreto 

del Presidente della Repubblica 23 

dicembre 1983, n. 903;articolo 24 della 

legge 1° febbraio 1989, n. 53

legge 7 agosto 1990, n. 241;decreto del 

Presidente della Repubblica 9 maggio 

1994, n. 487 ;decreto legislativo 5 ottobre 

2000, n. 334;decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

;articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165;decreto ministeriale 2 

dicembre 2002, n. 276;;decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196

decreto ministeriale 30 giugno 2003, 

n.198;;decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 

198;decreto del Ministro dell’Interno, 

datato 6 febbraio 2004 ;decreto del 

Ministro dell’Istruzione del 25 novembre 

2005;decreto del Ministro dell’Istruzione, 

del 16 marzo 2007;decreto del Ministro 

dell’Istruzione del 9 luglio 2009

l

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 15

Concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per

la promozione alla qualifica di ispettore superiore –

sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.Decreto

legislativo 29 maggio 2017 n.95. 

legge 1 aprile 1981 n. 121;  d.P.R 24 aprile 

1982 n. 335; d.P.R. 23 dicembre 1983 n. 903; 

articolo 10, comma 2,  decreto legge 21 

settembre 1987 n. 387; art. 33 d.P.R. 15 

luglio 1988 n. 574; d.P.R. 9 maggio 1994, n. 

487; d.lgs 11 aprile 2006, n. 198;  legge 15 

maggio 1997 n. 127; articolo 3  d.lgs 30 

marzo 2001 n. 16; decreto ministeriale 29 

luglio 1998 n. 321. Decreto legislativo 29 

maggio 2017 n.95.

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 16

Concorso interno, per titoli di servizio ed esame per

l’accesso al corso di formazione professionale per la

nomina alla qualifica di vice ispettore 

legge 1 aprile 1981, n. 121; d.P.R. 24 aprile

1982, n. 335; d.P.R. 23 dicembre 1983, n.

903; articolo 33 del d.P.R. 15 luglio 1988, n.

574; legge 1 febbraio 1989, n. 53; d.P.R. 9

maggio 1994, n. 487; legge 15 maggio 1997,

n. 127; d.lgs 28 febbraio 2001, n. 53; d.lgs 30

marzo 2001, n. 165; d.lgs 30 giugno 2003, n.

196; decreto ministeriale 28 aprile 2005, n.

129; d.lgs 11 aprile 2006, n. 198;

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 17

Concorso interno, per titoli ed esame scritto e

superamento di successivo corso di formazione

professionale, per la nomina alla qualifica di vice

sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della

Polizia di Stato.

legge 1° aprile 1981, n. 121; il decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3; il decreto del Presidente della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; il decreto

del Presidente della Repubblica 23

dicembre 1983, n. 903; la legge 7 agosto

1990, n. 241; decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;legge 15

maggio 1997, n. 127; decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445; decreto legislativo 28 febbraio 

2001, n. 53;decreto del Presidente della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; decreto

ministeriale 1 agosto 2002, n. 199; decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196; decreto 

legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 

Seconda macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 18

Concorso interno, per titoli di servizio, per l’accesso

al corso di formazione professionale per la nomina

alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia

della Stato

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; d.P.R. 24

aprile 1982, n. 335; d.P.R. 23 dicembre

1983, n. 903; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574;

d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; legge 15

maggio 1997, n. 127; d.P.R. 24 aprile 1982,

n. 335, che disciplina le modalità di accesso

alla qualifica iniziale del ruolo dei

sovrintendenti della Polizia di Stato; d.lgs

28 febbraio 2001, n. 53; d.lgs 30 marzo

2001, n. 165; decreto ministeriale 1 agosto

2002, n. 199; d.lgs 30 giugno 2003, n. 196;

d.lgs 11 aprile 2006, n. 198; decreto legge

28 dicembre 2012, n. 227; decreto

ministeriale del 3 dicembre 2013, n.

144.Decreto legislativo 29 maggio 2017

n.95.

Seconda macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 19

Concorso interno, per titoli ed esami, per l'accesso

alla qualifica di Primo Dirigente tecnico biologo,

chimico, fisico, ingegnere, psicologo del ruolo dei

dirigenti tecnici della Polizia di Stato

legge 1° aprile 1981, n. 121;decreto del

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,

n. 337; decreto legislativo 5 ottobre 2000,

n. 334; decreto ministeriale 16 maggio

2002, n. 109; decreto legislativo 11 aprile

2006, n. 198;legge 30 novembre 1990, n.

359; decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445;decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196. Decreto legislativo 29 maggio 2017

n.95.

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 20

Concorso interno, per titoli ed esami, di Primo

Dirigente Medico  della Polizia di Stato.

legge 1 aprile 1981, n. 121; d.P.R. 24 aprile

1982, n. 338; legge 30 novembre 1990, n.

359; legge 10 aprile 1991 n. 125; d.lgs 5

ottobre 2000, n. 334; decreto ministeriale

16 maggio 2002, n. 109; d.lgs 30 giugno

2003, n. 196. Decreto legislativo 29 maggio

2017 n.95.

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso
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DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 21

Concorso interno, per titoli ed esami, per direttore 

tecnico biologo, chimico, fisico, ingegnere,  

psicologo del ruolo dei direttori tecnici della Polizia 

di Stato (previsto fino all'anno 2018).

legge 1° aprile 1981, n. 121; decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3; decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; decreto

del Presidente della Repubblica 24 aprile

1982, n. 337; decreto legislativo 5 ottobre

2000, n. 334; decreto ministeriale 2

dicembre 2002, n. 276;decreto ministeriale

30 giugno 2003, n. 198; decreto del Ministro 

dell’Interno in data 6 febbraio

2004;decreto del Ministro dell’Istruzione,

in data 9 luglio 2009;legge 7 agosto 1990, n.

241; decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165; legge 30 giugno 2003, n. 196; decreto

del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445; decreto legislativo

11 aprile 2006, n. 198;decreto del Ministro

dell’Interno 5 marzo 2013.

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 22

Concorso interno, per titoli ed esami, per  medico 

del ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato 

(previsto fino all'anno 2018).

decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 3;legge 1° aprile 1981, n.

121;decreto del Presidente della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 338; legge 7

agosto 1990, n. 241; legge 30 novembre

1990, n. 359; decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; decreto

legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;decreto

del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445;decreto ministeriale

2 dicembre 2002, n. 276;decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196;decreto ministeriale

30 giugno 2003, n. 198;decreto legislativo

11 aprile 2006, n. 198;decreto del Ministro

dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca, di concerto con il Ministro della

Funzione Pubblica, in data 9 luglio 2009;

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 23

Concorso interno, per titoli di servizio ed esami,  per 

ispettore tecnico superiore del ruolo dei periti 

tecnici della Polizia di Stato, riservato al personale 

con qualifica di perito tecnico capo ( non più previsto 

dalla cd  "legge di riordino"

legge 1° aprile 1981, n. 121;decreto del

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,

n. 337;decreto del Presidente della

Repubblica 23 dicembre 1983, n.

903;decreto ministeriale in data 18 luglio

1985;legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto 

del Presidente della Repubblica 9 maggio

1994, n. 487;decreto legislativo 12 maggio

1995, n. 197;decreto ministeriale 5 giugno

1998, n. 234;decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445;decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.

53;decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196;decreto legislativo 11 aprile 2006, n.

198.

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 24

Concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per 

l’accesso al corso di formazione tecnico-

professionale per la nomina alla qualifica di vice 

perito tecnico del ruolo dei periti tecnici della Polizia 

di Stato

legge 1° aprile 1981, n. 121;decreto del

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,

n. 337;decreto legislativo 12 maggio 1995,

n. 197;decreto legislativo 28 febbraio 2001,

n. 53;decreto del Ministro dell'Interno 28

aprile 2005, n. 129;decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n.

487;decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.

198;legge 10 aprile 1991 n. 125;decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 25

Concorso interno, per titoli ed esame, per posti per

l’accesso al corso di formazione tecnico-

professionale per la nomina alla qualifica di vice

revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della

Polizia di Stato.

legge 1° aprile 1981, n. 121;decreto del

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,

n. 337;decreto ministeriale in data 18 luglio 

1985;decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 197;decreto

legislativo 28 febbraio 2001, n. 53;decreto

ministeriale in data 28 aprile 2005, n.

129;decreto legislativo 11 aprile 2006, n.

198;decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445;decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196. Decreto legislativo 29 maggio 2017

n.95.

Seconda macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Capo della 

Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza contenenti il 

bando del concorso,  la 

graduatoria e la 

dichiarazione dei 

vincitori del concorso

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreto del Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza contenente la 

graduatoria e la contestuale 

dichiarazione dei vincitori del 

concorso

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 26

Nomina ad agente della Polizia di Stato dei familiari 

degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o 

resi permanentemente invalidi a causa di azioni 

criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 

23.12.2000, n. 388 o per lesioni riportate nel corso di 

servizi di Polizia o di soccorso pubblico o di missioni 

internazionali di pace

art. 6, comma 5, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 

così come modificato dall'art. 1 d. lgs. n. 

53/2001, dall'art. 37 legge n. 3 /2003, e 

dall'art. 30 legge n. 266/2004

Seconda macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

180 gg. DPCM 21 

marzo 2013 n. 58
si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dalla nomativa 

vigente

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI Comunicazione formale
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UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 27

Nomina ad operatore tecnico della Polizia di Stato 

dei familiari degli appartenenti alle Forze di Polizia 

deceduti o resi permanentemente invalidi a causa di 

azioni criminose di cui all’art. 82, comma 1, della 

legge 23.12.2000, n. 388 o per lesioni riportate nel 

corso di servizi di Polizia o di soccorso pubblico o di 

missioni internazionali di pace

art. 5, comma 4, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 

così come modificato dall’art. 1 d. lgs. n. 

53/2001, dall’art. 37 legge n. 3 /2003, e 

dall’art. 30 legge n. 266/2004

Seconda macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

180 gg. DPCM 21 

marzo 2013 n. 58
si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Siti istituzionali 

Polizia di Stato e 

Doppia Vela

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI Comunicazione formale

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI 28

Sessione d’esami per l’accertamento della 

conoscenza della lingua francese nei confronti del 

personale appartenente ai ruoli dei commissari, 

degli ispettori e dei corrispondenti ruoli del 

personale tecnico scientifico e professionale in 

servizio nella regione autonoma a statuto speciale 

Valle d’Aosta, ai fini della corresponsione 

dell’indennità di bilinguismo

legge 8 agosto 1991, n. 279;decreto 

ministeriale 2 dicembre 2002, n. 

276;decreto ministeriale 28 aprile 2005, 

n.129;decreto del Presidente della 

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Sito istituzionale della 

Polizia di Stato " 

Doppia Vela"

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Direttore 

Centrale per le Risorse 

Umane contenenti il 

bando della selezione 

interna,  la graduatoria e 

la dichiarazione dei 

vincitori.

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreti del Direttore Centrale per 

le Risorse Umane concernente  la 

graduatoria e la dichiarazione dei 

vincitori.

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI  29

Selezione interna, per titoli ed esame, per esecutore

della fanfara della Polizia di Stato, riservato agli

appartenenti della Polizia di Stato con esclusione del

personale appartenente ai ruoli dirigente e direttivo

legge 1° aprile 1981, n. 121;decreto del

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,

n. 335;decreto del Presidente della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;decreto

del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 3;articolo 5 della legge 30

novembre 1990, n. 359;decreto del Capo

della Polizia – Direttore Generale della

Pubblica Sicurezza, del 15 settembre 2009,

istitutivo della fanfara della Polizia di

Stato;decreto del Capo della Polizia –

Direttore Generale della Pubblica

Sicurezza, del 18 febbraio 2011,

concernente il nuovo regolamento di

attuazione della fanfara della Polizia di

Stato;decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.

198;legge 7 agosto 1990, n. 241;decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445;decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196.

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Sito istituzionale della 

Polizia di Stato " 

Doppia Vela"

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Direttore 

Centrale per le Risorse 

Umane contenenti il 

bando della selezione 

interna,  la graduatoria e 

la dichiarazione dei 

vincitori.

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreti del Direttore Centrale per 

le Risorse Umane concernente  la 

graduatoria e la dichiarazione dei 

vincitori.

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI  

Concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica

di vice ispettore

legge 1 aprile 1981, n. 121; d.P.R. 24 aprile

1982, n. 335; ; articolo 33 del d.P.R. 15

luglio 1988, n. 574; legge 1 febbraio 1989,

n. 53; d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; legge

15 maggio 1997, n. 127; d.lgs 28 febbraio

2001, n. 53; d.lgs 30 marzo 2001, n. 165;

d.lgs 30 giugno 2003, n. 196; decreto

ministeriale 28 aprile 2005, n. 129; d.lgs 11

aprile 2006, n. 198;Decreto legislativo 29

maggio 2017 n.95.

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Sito istituzionale della 

Polizia di Stato " 

Doppia Vela"

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Direttore 

Centrale per le Risorse 

Umane contenenti il 

bando della selezione 

interna,  la graduatoria e 

la dichiarazione dei 

vincitori.

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreti del Direttore Centrale per 

le Risorse Umane concernente  la 

graduatoria e la dichiarazione dei 

vincitori.

UFFICIO ATTIVITA' 

CONCORSUALI  

Concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica

di vice ispettore tecnico

legge 1° aprile 1981, n. 121;decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3;decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;decreto

del Presidente della Repubblica 24 aprile

1982, n. 337; decreto ministeriale del 18

luglio 1985;decreto legislativo 12 maggio

1995, n. 197;decreto ministeriale 30 giugno

2003, n. 198;26 della legge 1° febbraio 1989, 

n. 53;legge 15 maggio 1997, n. 127;;legge 7

agosto 1990, n. 241;decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165;legge 30 giugno 2003, n.

196;decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;legge

4 aprile 2012, n. 35;decreto legislativo 11

aprile 2006, n. 198;decreto legislativo 28

febbraio 2001, n.53; decreto del Ministero

dell’Interno 28 aprile 2005, n. 129;decreto

legislativo 21 gennaio 2011, n. 11;legge n.

131 del 7 agosto 2012.Decreto legislativo 29 

maggio 2017 n.95.

Prima macrosezione dell'Uff.Att.Conc. Ufficio Attivita' Concorsuali

Direttore Ufficio Attività 

Concorsuali, Vice Prefetto 

Dr.ssa Elena GREGORONI

0646575325  

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.inter

no.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza Giuseppe 

SCANDONE su delega del Capo 

della Polizia- Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza - Pref. 

Franco Gabrielli

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi") e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi").                                                    

2) Pubblicazione sul sito istituzionale della 

Polizia di Stato.                                                         3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni")..    

"Le procedure 

concorsuali 

devono 

concludersi entro 

sei mesi dalla 

data di 

effettuazione 

delle prove scritte 

o , se trattasi di 

concorsi per titoli, 

dalla data della 

prima 

convocazione. 

L'inosservanza di 

tale termine 

dovrà essere 

giustificata 

collegialmente 

dalla 

Commissione 

esaminatrice con 

motivata 

relazione da 

inoltrare alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri - 

si

1- Istanza dell'interessato;

2 documentazione richiesta dal bando di 

concorso

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Sito istituzionale della 

Polizia di Stato " 

Doppia Vela"

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

decreti del Direttore 

Centrale per le Risorse 

Umane contenenti il 

bando della selezione 

interna,  la graduatoria e 

la dichiarazione dei 

vincitori.

dipps.333.b.uffconcorsi.

rm@pecps.interno.it
SI

decreti del Direttore Centrale per 

le Risorse Umane concernente  la 

graduatoria e la dichiarazione dei 

vincitori.
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ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 1
Riammissioni in servizio

art. 132 d.P.R. 3/1957 e art. 60 d.P.R. 

335/1982

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica

 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del Capo della 

Polizia-Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d.p.c.m. 

n.58/2013)
si 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si
data decreto del direttore 

centrale per le risorse umane

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 2

Collocamento a riposo a domanda del personale 

dirigente e direttivo.
artt.124 e 131 d.P.R. n. 3/1957

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

Servizio personale tecnico-scientifico e 

professionale per i ruoli dei direttivi e 

dirigenti tecnici e medici

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pitro TORTORA

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del Capo della 

Polizia-Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it 
si

data decreto del direttore 

centrale per le risorse umane

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 3

Passaggio del personale non idoneo 

all'espletamento dei servizi di Polizia ad altri ruoli 

della Polizia di Stato o in altre Amministrazioni dello 

Stato 

d.P.R. n. 339/1982, art. 4 d.lgs. 53/2001

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del Capo della 

Polizia-Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d.p.c.m. 

n.58/2013)
si 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si
data decreto del direttore 

centrale per le risorse umane

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 4

Autorizzazione ad assentarsi dal servizio per 

volontariato 

art. 9, comma 7, d.P.R. n. 194/2001 - art. 1, 

legge 18.2.1992, n.162 e D.M. 24.03.1994, 

n.379

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore del servizio
istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990
30 gg si

1- Istanza dell'interessato.

2- Richiesta dell'associazione di volontariato;

3- Successivamente allo svolgimento 

dell'attività, l'interessato dovrà produrre 

documentazione giustificativa.

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si
numero e data provvedimento 

direttore servizio

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 5

Autorizzazione ad assentarsi dal servizio per 

partecipare a competizioni agonistiche in discipline 

sportive presenti nel programma olimpico, solo per 

atleti non appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme 

Oro

Convenzione Ministero dell'Interno- 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il 

C.O.N.I. del 21.7.2010, ai sensi dell'art. 24 

d.P.R. n. 395/1995

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori
servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore della divisione
istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990
30 gg si

1- istanza interessato.                                                 

2-  richiesta gruppi sportivi e attestazione di 

atleta interesse nazionale

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  
si

numero e data provvedimento 

direttore servizio

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 6

Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge 

all'estero 

legge 11.2.1980, n. 26 e legge 25.6.1985, n. 

333

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione attestante il 

conferimento dell'incarico al coniuge.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA D.C.R.U.
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ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 7
Aspettativa per incarichi governativi art. 47 legge n. 146/1980

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

60 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
no

1 - documentazione attestante il 

conferimento dell'incarico.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 8
Aspettativa per mandato parlamentare

art.88 d.P.R. 361/1957 e art. 68 d.L. 

165/2001

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

60 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
no

1- documentazione inerente alla nomina a 

parlamentare da parte dell'organo collegiale.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 9

Aspettativa per mandato amministrativo 

esclusivamente per i Questori in sede 

art. 53 del d.P.R. n. 335/1982 e art. 70 d. lgs. 

n. 334/1999

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

60 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione attestante l'elezione o la 

nomina ad una carica amministrativa 

nell'ambito dell'Ente Pubblico.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it 
si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 10
Aspettativa per motivi di famiglia art. 69 d.P.R. n. 3/1957

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990
30 gg si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione idonea a comprovare i 

motivi familiari o personali.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 11
Aspettativa (cumulo) art. 70, 3 comma, d.P.R. n. 3/1957

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si

1- Per motivi di salute (art. 68 d.P.R. n. 

3/1957): 

1.1- istanza dell'interessato da cui risulti il 

periodo di aspettativa per motivi di salute già 

fruito precedentemente;

2- Per motivi di famiglia (art. 69 d.P.R. n. 

3/1957): 

2.1- istanza dell'interessato da cui risulti il 

periodo di aspettativa per motivi di famiglia 

già fruito precedentemente;

2.2- documenti atti a comprovare i motivi di 

carattere familiare o personale.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 12
Congedi per eventi e cause particolari 

art. 4, comma 2, legge n. 53/2000, 

Regolamento di Attuazione emanato con 

Decreto Interministeriale 21.7.2000 n. 278, 

art. 5 legge n. 45/2000 

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione idonea a comprovare 

eventi e cause particolari previsti dalla 

normativa.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it 
si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza
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ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 13
Congedo per la formazione 

art. 5 legge n. 53/2000 e art. 20 d.P.R. n. 

164/2002 

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione idonea a supportare la 

richiesta

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it 
si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 14

Congedo straordinario per: malattia, esami, 

matrimonio, gravi motivi.

esclusivamente per i Questori in sede.

art. 37 del d.P.R. n. 3/1955
1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica
direttore del servizio

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione a fondamento del 

provvedimento

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it 
si

numero e data provvedimento 

direttore servizio

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 15

Congedo straordinario speciale per  trasferimento 

esclusivamente per i Questori in sede.
art. 15 del d.P.R. n. 395/1995.

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica
direttore del servizio

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione attestante le esigenze di 

riorganizzazione della famiglia, in caso di 

istanza successiva al provvedimento di 

trasferimento, purché richiesta entro limiti di 

ragionevolezza temporali.

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it 
si

numero e data provvedimento 

direttore servizio

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 16
Autorizzazione svolgimento incarichi esterni 

art. 50 d.P.R. n. 335/1982, art. 53 d. lgs. n. 

165/2001

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

direttore del servizio

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si

1- Istanza dell'interessato nella quale deve 

essere specificato:

a- il tipo di incarico;

b- se l'incarico è  a titolo oneroso o gratuito;

c- il periodo e le modalità di svolgimento;

2- Richiesta dell'ente o della società per la 

quale verrebbe svolta l'attività richiesta.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si

numero e data provvedimento del 

Capo della Polizia-direttore 

generale della pubblica sicurezza

numero e data provvedimento 

direttore servizio

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 17
Autorizzazione svolgimento incarichi peritali art. 50, comma 3, d.P.R. n. 335/1982

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del Capo della 

Polizia-Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- Richiesta/Conferimento dell'incarico da 

parte dell'Autorità Giudiziaria.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si
data decreto del direttore 

centrale per le risorse umane

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 18
Trasferimento ordinario art. 55 d.P.R. n. 335/1982

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

120 gg a domanda 

e 180 gg d'ufficio 

(d.p.c.m. n. 

58/2013)

si 1- Istanza dell'interessato

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

numero e data provvedimento
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ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 19
Trasferimento 

art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 e 

successive modifiche 

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d.p.c.m. n. 

58/2013)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- Verbale di accertamento dell'handicap con 

connotazione di gravità riferito alla persona 

da assistere, rilasciato dalla Commissione 

Medica dell'A.S.L. competente ai sensi 

dell'art. 4, comma 1 legge 104/1992 ed art. 20, 

comma 1, d.l. n. 78/2009, convertito con 

modifiche dalla legge n. 102/2009 o 

certificazione sanitaria equivalente ove 

previsto da precise disposizioni normative.

3- Dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 

attestante la sussistenza delle condizioni che 

legittimano la concessione del beneficio.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 20
Trasferimento per gravi motivi art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

120 gg (d.p.c.m. n. 

58/2013)

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione comprovante le 

gravissime ed eccezionali situazioni personali 

o familiari per le quali si chiede il 

trasferimento.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 21
Trasferimento per ricongiungimento al coniuge 

legge n. 100/1987, art 17 legge 28.7.1999 n. 

266 e successive modifiche 

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione attestante l'avvenuto 

trasferimento d'autorità del coniuge 

convivente, appartenente alle Forze Armate, 

Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco e alla 

Magistratura.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

numero e data provvedimento

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 22

Avvicinamento per l'esercizio del mandato 

amministrativo 
art. 78, comma 6, d. lgs. n. 267/2000

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

120 gg (d.p.c.m. n. 

58/2013)

1- Se la carica è elettiva: 

1.1- Istanza dell'interessato; 

1.2- documentazione attestante l'esito delle 

consultazioni elettorali.

2- se la carica amministrativa è per nomina 

diretta o delega del Sindaco:

2.1- istanza dell'interessato;

2.2- atto di nomina o delega. 

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

numero e data provvedimento

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 23
Trasferimento del personale inidoneo parziale art. 8 d.P.R. n. 738/1981

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza 

per il ruolo dei commissari e dei 

dirigenti 

direttore centrale per le risorse 

umane per il ruolo degli ispettori

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione attestante le esigenze di 

assistenza e cura. 

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 24
Assegnazione temporanea art. 7 d.P.R. n. 254/1999

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

60 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si 

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione/certificazione medica 

idonea a comprovare la sussistenza di 

gravissimi motivi di carattere familiare o 

personale;

3- certificazione o dichiarazione sostitutiva 

attestante la propria situazione familiare. 

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

numero e data provvedimento
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ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 25
Riapertura procedimento disciplinare art. 26 d.P.R. n. 737/1981 Consiglio Centrale di Disciplina

direzione centrale per le 

risorse umane

Direttore Centrale per le 

Risorse Umane

mininterno.333c/div.ccd.rm@cert.mess

aggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione comprovante nuovi 

elementi da valutare.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 26
Riabilitazione disciplinare art. 87 d.P.R. n. 3/1957 Consiglio Centrale di Disciplina

direzione centrale per le 

risorse umane

Direttore Centrale per le 

Risorse Umane

mininterno.333c/div.ccd.rm@cert.mess

aggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 27

Riammissione in servizio a seguito di sospensione 

cautelare 
art. 9, comma 3, d.P.R. n. 737/1981

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- eventuale provvedimento dell'A.G. che 

dispone il venir meno delle misure cautelari;

3- eventuali pronunce dell'A.G. favorevoli alla 

posizione del dipendente sospeso.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 28

Rilascio copia del foglio matricolare e/o attestazioni 

per il personale in servizio del personale dirigente e 

direttivo

Istruzioni sul Servizio Matricolare 

approvate in data 20.11.1956, punto 38

d.P.R. 3/5/1957, n. 686

art. 29 T.U.

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica
Direttore Divisione Prima

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990
30 gg si 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

marca da bollo
Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it 

Copia foglio stato matricolare 

integrale o stralcio - attestazione

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 29

Rilascio copia del foglio matricolare e/o attestazioni 

per il personale in congedo 

Istruzioni sul Servizio Matricolare 

approvate in data 20.11.1956, punto 38

d.P.R. 3/5/1957, n. 686

art. 29 T.U.

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore Divisione Prima
istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990
90 gg si 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

marca da bollo
Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it 
SI

COPIA FOGLIO STATO 

MATRICOLARE INTEGRALE O 

STRALCIO - ATTESTAZIONE 

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 30

Concessione delle croci per anzianità di servizio e 

delle medaglie al merito di servizio del personale 

dei ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori 

e qualifiche equiparate.

D.M. 5.6.1990

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d.pcm. 

58/2013)
si 1- Istanza dell'interessato.

rapporto informativo nei confronti 

dell'interessato, relazione attestante 

l'onorevole servizio

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza
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ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 31

Concessione delle medaglie al merito di lunga 

navigazione marittima e aerea
D.M. 5.6.1990

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d.pcm. 

58/2013)
si 1- Istanza dell'interessato.

rapporto informativo nei confronti 

dell'interessato, relazione attestante 

l'onorevole servizio

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 32

Conferimento della concessione speciale VIII tessera 

ferroviaria per grandi invalidi 
D.M. n. 3161/1982 2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

60 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- due fotografie di cui una legalizzata;

3- decreto di pensione privilegiata di 1ª 

categoria. 

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  
si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 33

Distintivo d'onore per ferito o mutilato in servizio e 

per causa di servizio 

d.lgs. n. 66/2010, R.D. n.70/1940, d.P.R. 

17/7/1957, n. 763

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 34
Iscrizione ruolo d'onore

legge n. 17/1986 e art. 4 bis della legge n. 

433/1994
2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d,c,p.m. n. 

58/2013)
si 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  
si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 35
decadenza dalla nomina art. 9 d.p.r. 3/57

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

60 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
no

1-comunicazione dell'ufficio di mancata 

assunzione in servizio

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it 
si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 36

promozione giorno precedente e successivo al 

collocamento in quiescenza

giorno prima e giorno dopo la cessazione 

dal servizio - art 23, co 6, d.lgs 334/2000 e 

art 1, co 260, lettera b), legge 266/2005, 

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
no

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it 
si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza
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ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 37
promozione titolo onorofico art. 31 d.p.r. 3/57

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si 1-istanza dell'interessato

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it 
si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 38
comando presso altra amministrazione art. 56 d.p.r. 335/82 e art. 56 d.p.r. 3/57

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
no

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it 
si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 39
trascrizioni matricolari

Art. 55 d.p.r. 3/1957, art. 71 d.p.r. 782/1985, 

decreto interministeriale 18 novembre 

2008, circolare Ufficio Affari Generali e 

Giuridici n.333/A/9806

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica
Direttore della Divisione

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si /no

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it 
si

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 40
dispensa dal servizio per infermità

art. 71 e 129 d.p.r. 3/57 - art. 58 d.p.r. 

335/82

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del Capo della 

Polizia-Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

150 gg (d.p.c.m. 

n.58/2013)
no

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 41
decadenza dall'impiego  art. 127 dpr 3/57

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d.p.c.m. 

n.58/2013)
no

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 42
decadenza per incompatibilità art.51 dpr 335/1982 - art 70 d.lgs 334/2000 2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d.p.c.m. 

n.58/2013)
no

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 43
trasferimento per candidatura elettorale art. 53 del d.P.R. n. 335/1982

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

120 gg (d.p.c.m. n. 

58/2013)
no 1-accettazione candidatura.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza
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ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 44
collocamento in posizione di fuori ruolo

art. 58 e 59 d.P.R. 3/57, art. 1 L.1114/62 art. 

57 d.P.R. 335/82 

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

120 gg (d.p.c.m. n. 

58/2013)
si

1- richiesta da parte da Organismi 

internazionali e/o istanza di parte                                                             

2- copia proposta cottratto di lavoro 

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 45
rilascio tessere di riconoscimento artt. 46,47,48 d.p.r. 782/85

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d.p.c.m. 

n.58/2013)
si modulistica ministeriale, foto

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si
tessera personale di 

riconoscimento

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 46

conferimento denominazione di sostituto 

commissario 
art.19, d.Legs 53/2001 2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d.p.c.m. 

n.58/2013)
no

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  
si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 47
promozione nel ruolo d'onore art.1314 e art. 2150 d.Lgs. 66/2010 2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d.p.c.m. 

n.58/2013)
si

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  
si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 48
promozione per merito straordinario art. 73 dpr 782/85 commissione centrale per le ricompense

dirrettore centrale per le 

risorse umane

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d.p.c.m. 

n.58/2013-

ricompense)

no proposta del Questore 

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si

data decreto del Capo della 

Polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 49
aspettativa per motivi sindacali art. 31 d.p.r. 164/2002 

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore della divisione
istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990
30 gg no

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si data decreto direttore divisione

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 50

congedi per attività di protezione civile con 

trattamento economico
d.P.R. 8 febbraio 2001, n.194 

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

60 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si

1.Istanza dell'interessato;

2.Richiesta dell'ente di protezione civile;

3. Successivamente allo svolgimento 

dell'attività, l'interessato dovrà produrre 

documentazione giustificativa 

ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no numero e data provvedimento
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ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 51
aspettativa per incarico presso enti locali

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

 

Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

60 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si

1.Istanza dell'interessato;

2.Richiesta dell'ente locale;

3. Successivamente allo svolgimento 

dell'attività, l'interessato dovrà produrre 

documentazione giustificativa 

ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no numero e data provvedimento

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 52
esonero dal servizio

d.l. n.112 del 25 giugno 2008 convertito in 

legge n.133 del 6 agosto 2008

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

60 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione a fondamento del 

provvedimento

ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no numero e data del provvedimento

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 53

congedo straordinario per dottorato di ricerca 

(provvedimento adottato in sede centrale solo per 

questori in sede)

legge n. 476 del 13 agosto 1984 1^  Divisione 
servizio dirigenti direttivi e 

ispettori
direttore della divisione

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione a fondamento del 

provvedimento

ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no numero e data del provvedimento

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 54
decreto di promozione con effetti giuridici

decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334

 
1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

120 gg (d.p.c.m. n. 

58/2013)
no ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 55

nomina alla qualifica di commissario capo e primo 

dirigente e qualifiche equiparate

decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334

 
1^ Divisione 

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori
direttore della divisione

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

120 gg (d.p.c.m. n. 

58/2013)
no ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 56
dispensa per insufficiente rendimento art. 129 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d.p.c.m. n. 

58/2013)
no ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 57

compilazione rapporti informativi e attribuzione del 

giudizio complessivo e valutazione dell'attività 

dirigenziale

d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d.p.c.m. 

n.58/2013)
no modulistica ministeriale ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no
rapporto informativo e relazione 

dirigenziale
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ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 58
vittime del dovere: assunzioni dirette

d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, modificato dal 

decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 e 

dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d.p.c.m. 

n.58/2013)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione a fondamento del 

provvedimento

ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no numero e data del provvedimento

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 59
ricompense d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/div1.ricompense.rm@c

ert.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d.p.c.m. 

n.58/2013)
no proposta del Questore ricorso al TAR e al Capo dello Stato

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it    
si no

Attestato a firma del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 60
nomina a commissario del ruolo direttivo speciale decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d.p.c.m. 

n.58/2013)
no ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no numero e data del provvedimento

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 61

congedo straordinario per borse di studio 

(provvedimento adottato in sede centrale solo per 

questori in sede)

legge 30 novembre 1989, n. 398 1^ Divisione 
servizio dirigenti direttivi e 

ispettori
direttore della divisione

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione a fondamento del 

provvedimento

ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no numero e data del provvedimento

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 62

congedo straordinario per frequenza corsi di 

specializzazione
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 1^ Divisione 

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori
direttore della divisione

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione a fondamento del 

provvedimento

ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no numero e data del provvedimento

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 63

iscrizione o diniego di iscrizione nel "Ruolo di 

Onore" del personale del disciolto Corpo delle 

Guardie di P.S. collocato in congedo assoluto

legge n. 17/1986 e art. 4 bis della legge n. 

433/1994

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione a fondamento del 

provvedimento

ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no numero e data del provvedimento

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 64

cessazione dall'impiego per passaggio ad altra 

amministrazione
d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. n. 

214/2012)
si ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no numero e data del provvedimento
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ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 65
trattenimento in servizio a seguito di dimissioni

d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 - T.U. 10 

gennaio 1957, n. 3
1^ Divisione 

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori
direttore della divisione

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. 

n.214/2012)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione a fondamento del 

provvedimento

ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no numero e data provvedimento

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 66

nomina in prova degli allievi vice ispettori e 

qualifiche equiparate
Art. 27 d.P.R. 335/1982 2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza
ricorso gerarchico o ricorso al TAR

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no data del provvedimento

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 67

nomina ad allievo vice ispettore e qualifiche 

equiparate
Art. 27 d.P.R. 335/1982 2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza
ricorso gerarchico o ricorso al TAR

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no data del provvedimento

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 68

riutilizzazione del personale parzialmente invalido 

in servizi compatibili con ridotta capacità lavorativa
d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. 

n.214/2012)
ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no numero e data provvedimento

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 69
invio ai corsi di specializzazione o di qualificazione d.P.R. 24 aprile 1982, n.335

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. 

n.214/2012)
ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no data del provvedimento

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 70

conferimento o diniego della Medaglia Militare al 

merito lungo comando e della Croce per anzianità di 

servizio al personale del disciolto Corpo delle 

Guardie di P.S. cessato dal servizio

legge 14 luglio 1965, n. 938

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. 

n.214/2012)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- modulistica ministeriale a fondamento del 

provvedimento

ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no data decreto Ministro dell'Interno

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 71

concessione della croce commemorativa per attività 

di soccorso internazionale e per missioni di pace 

all'estero

decreto interministeriale del 6 ottobre 

1986 integrato dal decreto 

interministeriale del 9 maggio 2007

1^ Divisione per il ruolo dei commissari e 

dei dirigenti

2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 1^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Pietro TORTORA

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm

@cert.messaggistica - 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

90 gg (d.p.c.m. 

n.214/2012)
si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione ministeriale a 

fondamento del provvedimento

ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no

data provvedimento di 

conferimento del capo della 

polizia
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ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO DIRIGENTI, 

DIRETTIVI ED ISPETTORI 72

nomina in ruolo dei vice ispettori in prova e 

qualifiche equiparate
Art. 27 d.P.R. 335/1982 2^ Divisione per il ruolo degli ispettori

servizio dirigenti direttivi e 

ispettori

Direttore della 2^ Divisione:

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato

dott. Stefano CIPRIANI 

mininterno.333/c/div2ispettori.rm@ce

rt.messaggistica

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza
ricorso gerarchico o ricorso al TAR

dipps.333c.servdir.div1.r

m@pecps.interno.it  -

dipps.333c.servdir.div2.r

m@pecps.interno.it  

si no data del provvedimento
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ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 1

 Nomina ad agente della Polizia di Stato dei familiari 

degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o 

resi permanentemente invalidi a causa di azioni 

criminose di cui all’art. 82, comma 1, della legge 

23.12.2000, n. 388 o per lesioni riportate nel corso di 

servizi di Polizia o di soccorso pubblico o di missioni 

internazionali di pace

art. 6, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 ; art. 37 

legge n. 3 /2003 

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

06/46575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - sito istituzionale 

della Polizia di Stato - portale DoppiaVela 

180 si

1- Istanza dell’interessato;

2- documentazione idonea ad attestare il 

titolo di studio e i requisiti previsti dalla 

normativa vigente in materia.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

Procedimento a 

contenuto complesso 

conseguente a istanze 

che richiedono fasi 

istruttorie con il 

coinvolgimento di 

numerosi Uffici 

dell'Amministrazione  e 

di Uffici esterni. La 

procedura implica 

l'accertamento dei 

requisiti prescritti dalla 

normativa in materia.

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si

Comunicazione del Capo della 

Polizia Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza.

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 2

Riammissione in servizio 
art. 132 d.P.R. 3/1957 e art. 60 d.P.R. 

335/1982

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Direttore Centrale Risorse 

Umane

Istanza accesso agli atti ai sensi della legge, 

241/90 e portale doppiavela
180 si 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 3

Passaggio del personale non idoneo 

all'espletamento dei servizi di Polizia ad altri ruoli 

della Polizia di Stato o in altre Amministrazioni dello 

Stato 

d.P.R. n. 339/1982, art. 4 d.lgs. 53/2001
1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Diettore Centrale Risorse 

Umane/Capo della Polizia (per 

passaggio altre Amm.ni)

Istanza accesso agli atti ai sensi della legge, 

241/90 e portale doppiavela
180 si 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto/Decreto Interministeriale

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 4

Autorizzazione ad assentarsi dal servizio per 

volontariato 

art. 39 D.Lgs 02.01.2018 n.1 che ha abrogato 

il d.P.R. n. 194/2001

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza accesso agli atti ai sensi della legge, 

241/90 e portale doppiavela
60 si

1- Istanza dell'interessato.

2- Richiesta dell'associazione di volontariato;

3- Successivamente allo svolgimento 

dell'attività, l'interessato dovrà produrre 

documentazione giustificativa.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Comunicazione formale

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 5

Autorizzazione ad assentarsi dal servizio per 

partecipare a competizioni agonistiche in discipline 

sportive presenti nel programma olimpico , per 

atleti,tecnici e altre figure sportive dell'attività 

agonistica non appartenenti al Gruppo Sportivo 

FF.OO.  

Protocollo d'Intesa tra il C.O.N.I. e il 

Ministero dell'Interno- Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza  del 16.11.2017, ai sensi 

dell'art. 24 d.P.R. n. 395/1995

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

si
1- Istanza dell'interessato;

2- Richiesta della Federazione Sportiva.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Comunicazione formale

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 6

Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge 

all'estero 

legge 11.2.1980, n. 26 e legge 25.6.1985, n. 

333

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

E' possibe ottenere informazioni tramite: 

comunicazioni agli interessati, pec, mic, 

241/90 e portale doppiavela

90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione idonea a comprovare la 

sussistenza del rapporto di lavoro in atto 

presso la sede estera del coniuge e la relativa 

durata.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA D.C.R.U.



ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 7

Aspettativa per incarichi governativi
art. 47 legge n. 146/1980 - intervenute 

modifche con D.L. 22.12.2011 N. 214

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Direttore I^ Divisione
Istanza accesso agli atti ai sensi della legge, 

241/90 e portale doppiavela
60 no

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione inerente alla nomina a 

parlamentare da parte dell'organo collegiale.

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 8

Aspettativa per mandato parlamentare art. 4 legge n. 1261/1965
1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Direttore I^ Divisione

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

90 no

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione inerente alla nomina a 

parlamentare da parte dell'organo collegiale.

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 9

Aspettativa per motivi di famiglia art. 69 d.P.R. n. 3/1957
1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

E' possibe ottenere informazioni tramite: 

comunicazioni agli interessati, pec, mic, 

241/90 e portale doppiavela

30 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione idonea a comprovare i 

motivi familiari o personali.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 10

Aspettativa (cumulo) art. 70, 3 comma, d.P.R. n. 3/1957
1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Direttore Centrale Risorse 

Umane

E' possibe ottenere informazioni tramite: 

comunicazioni agli interessati, pec, mic, 

241/90 e portale doppiavela

90 si

1- Per motivi di salute (art. 68 d.P.R. n. 

3/1957): 

1.1- istanza dell'interessato da cui risulti il 

periodo di aspettativa per motivi di salute già 

fruito precedentemente;

2- Per motivi di famiglia (art. 69 d.P.R. n. 

3/1957): 

2.1- istanza dell'interessato da cui risulti il 

periodo di aspettativa per motivi di famiglia 

già fruito precedentemente;

2.2- documenti atti a comprovare i motivi di 

carattere familiare o personale.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 11

Congedi per eventi e cause particolari 

art. 4, comma 2, legge n. 53/2000, 

Regolamento di Attuazione emanato con 

Decreto Interministeriale 21.7.2000 n. 278, 

art. 5 legge n. 45/2000 

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione idonea a comprovare 

eventi e cause particolari previsti dalla 

normativa.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 12

Congedo per la formazione 
art. 5 legge n. 53/2000 e art. 20 d.P.R. n. 

164/2002 

1^ Divisione per il personale in servizio 

presso strutture centrali dell'Amm.ne

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Direttore Centrale Risorse 

Umane

E' possibe ottenere informazioni tramite: 

comunicazioni agli interessati, pec, mic, 

241/90 e portale doppiavela

90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione idonea a supportare la 

richiesta

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto



ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 13

Autorizzazione svolgimento incarichi esterni 
art. 50 d.P.R. n. 335/1982, art. 53 d. lgs. n. 

165/2001

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza accesso agli atti ai sensi della legge, 

241/90 e portale doppiavela
90 si

1- Istanza dell'interessato nella quale deve 

essere specificato:

a- il tipo di incarico;

b- se l'incarico è  a titolo oneroso o gratuito;

c- il periodo e le modalità di svolgimento;

2- Richiesta dell'ente o della società per la 

quale verrebbe svolta l'attività richiesta.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Comunicazione formale

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 14

Autorizzazione svolgimento incarichi peritali art. 50, comma 3, d.P.R. n. 335/1982
1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Direttore Centrale Risorse 

Umane

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- Richiesta/Conferimento dell'incarico da 

parte dell'Autorità Giudiziaria.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Comunicazione formale

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 15

Trasferimento ordinario art. 55 d.P.R. n. 335/1982
2^ Divisione del        Servizio  

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore II^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Cristina LONGARZIA

0646575403 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza accesso agli atti ai sensi della legge, 

241/90 e portale doppiavela
120 si 1- Istanza dell'interessato

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Comunicazione formale

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 16

Trasferimento 
art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 e 

successive modifiche 

2^ Divisione del        Servizio  

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore II^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Cristina LONGARZIA

0646575403 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

E' possibe ottenere informazioni tramite: 

comunicazioni agli interessati, pec, mic, 

241/90 e portale doppiavela

180 si

1- Istanza dell'interessato;

2- Verbale di accertamento dell'handicap con 

connotazione di gravità riferito alla persona 

da assistere, rilasciato dalla Commissione 

Medica dell'A.S.L. competente ai sensi 

dell'art. 4, comma 1 legge 104/1992 ed art. 20, 

comma 1, d.l. n. 78/2009, convertito con 

modifiche dalla legge n. 102/2009 o 

certificazione sanitaria equivalente ove 

previsto da precise disposizioni normative.

3- Dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 

attestante la sussistenza delle condizioni che 

legittimano la concessione del beneficio.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 17

Trasferimento per gravi motivi art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982
2^ Divisione del        Servizio  

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore II^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Cristina LONGARZIA

0646575403 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

120 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione comprovante le 

gravissime ed eccezionali situazioni personali 

o familiari per le quali si chiede il 

trasferimento.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 18

Trasferimento per ricongiungimento al coniuge 
legge n. 100/1987, art 17 legge 28.7.1999 n. 

266 e successive modifiche 

2^ Divisione del        Servizio  

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore II^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Cristina LONGARZIA

0646575403 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione attestante l'avvenuto 

trasferimento d'autorità del coniuge 

convivente, appartenente alle Forze Armate, 

Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco e alla 

Magistratura.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Comunicazione formale



ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 19

Avvicinamento per l'esercizio del mandato 

amministrativo 
art. 78, comma 6, d. lgs. n. 267/2000

2^ Divisione del        Servizio  

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore II^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Cristina LONGARZIA

0646575403 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

E' possibe ottenere informazioni tramite: 

comunicazioni agli interessati, pec, mic, 

241/90 e portale doppiavela

120 si

1- Se la carica è elettiva: 

1.1- Istanza dell'interessato; 

1.2- documentazione attestante l'esito delle 

consultazioni elettorali.

2- se la carica amministrativa è per nomina 

diretta o delega del Sindaco:

2.1- istanza dell'interessato;

2.2- atto di nomina o delega. 

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 20

Trasferimento del personale inidoneo parziale art. 8 d.P.R. n. 738/1981
2^ Divisione del        Servizio  

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore II^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Cristina LONGARZIA

0646575403 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza accesso agli atti ai sensi della legge, 

241/90 e portale doppiavela
90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione attestante le esigenze di 

assistenza e cura;

3- Parere favorevole Commissione Consultiva 

di cui agli artt. 4 e 8 d.P.R. n. 738/1981

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 21

Assegnazione temporanea art. 7 d.P.R. n. 254/1999
2^ Divisione del        Servizio  

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore II^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Cristina LONGARZIA

0646575403 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 
60 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione/certificazione medica 

idonea a comprovare la sussistenza di 

gravissimi motivi di carattere familiare o 

personale;

3- certificazione o dichiarazione sostitutiva 

attestante la propria situazione familiare. 

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Comunicazione formale

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 22

Riapertura procedimento disciplinare art. 26 d.P.R. n. 737/1981
1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione comprovante nuovi 

elementi da valutare.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 23

Riabilitazione disciplinare art. 87 d.P.R. n. 3/1957
1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Direttore Centrale Risorse 

Umane

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

90 si 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 24

Riammissione in servizio a seguito di sospensione 

cautelare 
art. 9, comma 3, d.P.R. n. 737/1981

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

30 si

1- Istanza dell'interessato;

2- eventuale provvedimento dell'A.G. che 

dispone il venir meno delle misure cautelari;

3- eventuali pronunce dell'A.G. favorevoli alla 

posizione del dipendente sospeso.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto



ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 25

Rilascio copia del foglio matricolare e/o attestazioni 

per il personale in congedo 

Istruzioni sul Servizio Matricolare 

approvate in data 20.11.1956, punto 38

d.P.R. 3/5/1957, n. 686

art. 29 T.U.

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Direttore della Divisione

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

90 si 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Comunicazione formale

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 26

Concessione delle medaglie al merito di lunga 

navigazione marittima e aerea
D.M. 5.6.1990

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

90 si 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 27

Conferimento della concessione speciale VIII tessera 

ferroviaria per grandi invalidi 
D.M. n. 3161/1982

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Direttore della Divisione

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- due fotografie di cui una legalizzata;

3- decreto di pensione privilegiata di 1ª 

categoria. 

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Comunicazione formale

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 28

Distintivo d'onore per ferito o mutilato in servizio e 

per causa di servizio 

art. 1464 del d.lgs. n. 66/2010, d.P.R. 

17/7/1957, n. 763

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

90 si 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 29

Iscrizione ruolo d'onore

norma ad hoc per la Polizia di Stato ai sensi 

dell'art. 3, comma 10 decreto legislativo 29 

maggio 2017, n.95. Attesa decreto Capo 

Polizia Direttore Generale P.S. art. 804 del 

d.lgs.  del d.lgs. 15/3/2010 n. 66

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

90 si 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 30

Avanzamento merito straordinario art. 71 - 75 d.P.R. 335/1982
1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

180 si D'ufficio

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto



ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 31

Avanzamento nel Ruolo D'onore

art. 1314 del d.lgs. 15/3/2010 n. 66 norma 

ad hoc per la Polizia di Stato ai sensi 

dell'art. 3, comma 10 decreto legislativo 29 

maggio 2017, n.95. Attesa decreto Capo 

Polizia

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

180 si D'ufficio

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 32

Trasferimento per Incompatibilità ambientale o 

tutela dell'incolumità personale
art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982

2^ Divisione del        Servizio  

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore II Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Cristina LONGARZIA

0646575403 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge, 241/90 e portale doppiavela
180 no

Eventuali memorie difensive o documenti 

ritenuti d'interesse

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 33

Collocamento fuori ruolo

art. 58 D.P.R. 10/1/1957 n. 3; - art. 57 D.P.R. 

24/4/1982 n. 335; - art. 2 D.P.R. 24/4/1982 n. 

337; - art. 2 D.P.R. 24/4/1982 n. 338; - art.70 

D.Lgs. 5/1/200 n. 334 - art. 8 Legge 

15/7/2002 n. 145; Legge 24.12.2012 n. 228 

2^ Divisione del        Servizio  

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore II^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Cristina LONGARZIA

0646575403 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

120 si 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 34

Comando presso altra amministrazione
art. 56 del D.P.R. n. 335 24/4/1982; artt. 56 e 

57 D.P.R. n. 3 del 10,01,1957   

2^ Divisione del        Servizio  

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore II^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Cristina LONGARZIA

0646575403 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

90 si 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 35

Dispensa per fisica inabilità artt.129 e 71 d.P.R. 3/57, 
1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Direttore Centrale Risorse 

Umane

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

150 no D'ufficio

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 36

Decadenza dall'impiego art. 127 d.P.R. 3/57, 
1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza accesso agli atti ai sensi della legge, 

241/90 e portale doppiavela
180 no D'ufficio

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto
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PROVVEDIMENTO FINALE
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(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 37

Decadenza per incompatibilità art. 51 d.P.R. 335/82
1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

180 no D'ufficio

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 38

Aspettativa Sindacale art. 33 d.P.R. 164/2002
1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

90 no D'ufficio

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 39

Trasferimento per incompatibilità derivante da 

consultazioni a candidatura politica e amministrativa
art. 53  d.P.R. n. 335/1982

2^ Divisione del        Servizio  

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore II^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Cristina LONGARZIA

0646575403 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale DoppiaVela 

Istanza accesso agli atti ai sensi della legge, 

241/90 e portale doppiavela
120 no

1- Comunicazione della candidatura;

2- Osservazioni dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 40

Decadenza nomina art. 9 d.P.R. 3/57; art. 17 co. 4 d.P.R. 487/94 
2^ Divisione del        Servizio  

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore II^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Cristina LONGARZIA

0646575403 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela 

60 no D'ufficio

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it
si Decreto

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 41

Aspettativa per incarico presso enti locali
art. 90, D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e 

successive modifiche

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 -
60 SI

1- Istanza dell'interessato.

2- Richiesta dell'ente locale;

3- copia del contratto individuale di lavoro a 

tempo determinato stipulato con l'ente 

richiedente

Ricorso al T.A.R. o Ricorso gerarchico al 

Capo della Polizia - Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane
Diffida

0646575401 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it

si numero e data del provvedimento

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 42

Aspettativa per allievi della Polizia di Stato ammessi 

a frequentare corsi per il passaggio ad altri ruoli della 

Polizia di Stato

Art. 28, L. 10.10.1986, n. 668;

art. 52 e 59, L. 1.4.1981, n. 121
1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 -
60 NO Nomina ad altro ruolo della Polizia di Stato

Ricorso al T.A.R. o Ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica
si numero e data del provvedimento

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 43

esonero dal servizio

art. 72 d.l. n.112 del 25 giugno 2008 

convertito in legge n.133 del 6 agosto 2008. 

Con D.L. 6/12/2011, n. 201, conv. Legge 

22/12/2012, n.214, sono stati abrogati i 

commi da 1 a 6   dell'art. 72

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 -
60 SI

NON SI APPLICA AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI 

STATO

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 44

Dimissioni o espulsioni dai corsi per la nomina ad 

agente, a vice sovrintendente e qualifiche 

equiparate, a vice ispettore e qualifiche equiparate, 

nonché per la nomina in ruolo nella carriera direttiva 

dell’amministrazione della pubblica sicurezza

Artt. 6-ter, 24-quinques, 27-quater, D.P.R. 

24.4.1982, n. 335;

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 - 
60

SI per le 

dimissioni - NO 

per l'espulsione

Per le dimissioni l'istanza dell'interessato
Ricorso al T.A.R. o Ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane 

1 - per la dimissione 

istanza di parte 2 - per 

l'espulsione procedimento 

disciplinare per il quale sia 

previsto una sanzione 

disciplinare più grave della 

deplorazione

0646575401 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it

si numero e data del provvedimento

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 45

Congedo straordinario per la frequenza di corsi di 

specializzazione
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 -
90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione a fondamento del 

provvedimento

Ricorso al T.A.R. o Ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane
diffida

0646575401 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it

si numero e data del provvedimento

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 46

Iscrizione o diniego di iscrizione nel ruolo di onore 

del personale del disciolto corpo delle guardie di p.s. 

collocato in congedo assoluto

art. 55 L. 60/1958, L. 29/1975; L. 623/1975; L. 

17/1986, L. 443/1994

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 - 
90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione a fondamento del 

provvedimento

Ricorso al T.A.R. o Ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane
diffida

0646575401 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it

si numero e data del provvedimento

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 47

Cessazione dall'impiego per passaggio ad altra 

amministrazione
art.65, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 -
90 si

1 - istanza dell'interessato o qualora il dipendente 

non la produca si procede d'Ufficio  ai sensi della 

normativa indicata

Ricorso al T.A.R. o Ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane 
diffida

0646575401 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it

si numero e data del provvedimento

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 48

Trattenimento in servizio a seguito di dimissioni Art. 124 del D.P.R. 10.01.1957,n. 3
1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 -
90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione a fondamento del 

provvedimento

Ricorso al T.A.R. o Ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane 
diffida

0646575401 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it

si numero e data del provvedimento

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 49

Riutilizzazione del personale parzialmente invalido 

in servizi compatibili con ridotta capacità lavorativa
D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 - 
90 no

verbale C.M.O. e riconoscimento di infermità 

dipendente da causa di servizio da parte del 

Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Ricorso al T.A.R. o Ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane
diffida

0646575401 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it

si numero e data del provvedimento

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 50

Invio ai corsi di specializzazione o di qualificazione Legge 121/1981, D.P.R. 335/82
2^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore II^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Cristina LONGARZIA

0646575403 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 - 
90 si 1 - istanza dell'interessato e requisiti richiesti

Ricorso al T.A.R. o Ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane
diffida

0646575401 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it

si numero e data del provvedimento

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 51

Nomina alla qualifica di agente in prova L. 1.4.1981, n. 121 D.P.R. 24.4.1982, N. 335
1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 - 
90 no

Ricorso al T.A.R. o Ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane
diffida

0646575401 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it

si numero e data del provvedimento

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 52

Nomina alla qualifica di allievo e qualifiche 

equiparate
L. 1.4.1981, n. 121; D.P.R. 24.4.1982, N. 335 

2^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore II^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Cristina LONGARZIA

0646575403 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 - 
90 si 1 - istanza dell'interessato e requisiti richiesti

Ricorso al T.A.R. o Ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane
diffida

0646575401 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it

si numero e data del provvedimento

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 53

Nomina ed immissione in ruolo di agenti L. 1.4.1981, n. 121 D.P.R. 24.4.1982, N. 335
1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 -
90 no

Ricorso al T.A.R. o Ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane
diffida

0646575401 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it

si numero e data del provvedimento

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 54

Conferimento o diniego della medaglia militare al merito di 

lungo comando e della croce per anzianità di servizio al 

personale del disciolto corpo delle guardie di P.S. cessato dal 

servizio

L. 938/1965



ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 55

Concessione della croce commemorativa per attività 

di soccorso internazione e per missioni di pace 

all'estero

decreto interministeriale del 6 ottobre 

1986 integrato dal decreto 

interministeriale del 9 maggio 2007

2^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore II^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Cristina LONGARZIA

0646575403 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 - 
90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione ministeriale a 

fondamento del provvedimento

Ricorso al T.A.R. o Ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane
diffida

0646575401 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it

si numero e data del provvedimento

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 56

Decreto di promozione con effetti giuridici D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335                                                                                                                                           
1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza 

previo parere della Commissione per 

il personale dei ruoli non direttivi

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 - 
120 NO

1- Memorie dell'interessato alle operazioni di 

scrutinio.
Ricorso al T.A.R. o Ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane
diffida

Verifica della validità dei 

documenti prodotti 

dall'interessato solo per il 

merito comparativo 

riferito ai Sovrintendenti 

Capo

0646575401 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it

si numero e data del provvedimento

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 57

Dispensa per insufficiente rendimento Ar.129 D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3
1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 -
180 NO

Ricorso al T.A.R. o Ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

Documentazione 

necessaria per istruire la 

pratica. Parere della 

Commissione per il 

personale dei ruoli non 

direttivi

0646575401 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it

si numero e data del provvedimento

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 58

Compilazione rapporti informativi e attribuzione del 

giudizio complessivo 

Art. 53 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ; artt. 62, 

63, 64,  65 e 66 D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335; 

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

 Commissione per il personale dei 

ruoli non direttivi

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 -
180 NO

Ricorso al T.A.R. o Ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

Documentazione 

necessaria per istruire la 

pratica. Parere della 

Commissione per il 

personale dei ruoli non 

direttivi

0646575401 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it

si numero e data del provvedimento

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 59

Vittime del dovere: assunzioni dirette art. 6, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - sito istituzionale 

della Polizia di Stato - portale DoppiaVela 

180 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione idonea ad attestare i requisiti 

previsti dalla normativa vigente in materia.

Ricorso al T.A.R. o Ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1) acquisizione istanza 

interessato 2) Istruttoria 

con il coinvolgimento di 

numerosi uffici 

dell'Amministrazione e di 

altre FF.PP. per acquisire 

la documentazione 

necessaria alla verifica dei 

requisiti previsti dalla 

norma; 3) Invio a visita 

medica e test attitudinali 

ai fini del giudizio di 

idoneità al servizio 4) Avvio 

al corso di formazione con 

telex a frma Capo della 

Polizia 5) Decreto di 

nomina ad allievo agente a 

firma del Capo della Polizia 

- Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza.

0646575401 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it

SI

Comunicazione del Capo della 

Polizia Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza.

SERVIZIO 

SOVRINTENDENTI, 

ASSISTENTI ED AGENTI 60

Ricompense L. 121/1981 e D.P.R. 782/1985
Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza 

previo parere della Commissione per 

il personale dei ruoli non direttivi

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 - 
180 NO

Ricorso al T.A.R. o Ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane
diffida

0646575401 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it

SI numero e data del provvedimento

61 Promozione a titolo onorifico
art. 31 del DPR 10/01/1957 n. 3,     art. 45, 

comma 21, d.lgs 29.5.2017, n.95

1^ Divisione del           Servizio 

Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti               

Servizio Sovrintendenti, 

Assistenti e Agenti

Direttore I^ Divisione, Primo 

dirigente della Polizia di Stato, 

dr. Massimo UCCI  

0646575401 

dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.in

terno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

90 SI 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

0646575401 

dipps.333d.servsovrassa

g.rm@pecps.interno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da Articolo 2, commi  da 9-Articolo 2, commi  da Articolo 2, commi  da 9-

Articolo 2, commi  da Articolo 2, commi  da 9-Articolo 2, commi  da Articolo 2, commi  da 9-Articolo 2, commi  da Articolo 2, commi  da 9-Articolo 2, commi  da Articolo 2, commi  da 9-

Articolo 2, commi  da Articolo 2, commi  da 9-Articolo 2, commi  da Articolo 2, commi  da 9-

Articolo 2, commi  da Articolo 2, commi  da 9-Articolo 2, commi  da Articolo 2, commi  da 9-

Articolo 2, commi  da Articolo 2, commi  da 9-Articolo 2, commi  da Articolo 2, commi  da 9-



ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 1

Nomina ad agente tecnico della Polizia di Stato dei 

familiari degli appartenenti alle Forze di Polizia 

deceduti o resi permanentemente invalidi a causa di 

azioni criminose di cui all’art. 82, comma 1, della 

legge 23.12.2000, n. 388 o per lesioni riportate nel 

corso di servizi di Polizia o di soccorso pubblico o di 

missioni internazionali di pace

art. 5, comma 4, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 

così come modificato dall’art. 1 d. lgs. n. 

53/2001, dall’art. 37 legge n. 3 /2003, e 

dall’art. 30 legge n. 266/2004

Divisione 2^
Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 2^ - 

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                                 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                          

MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                      

Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - sito istituzionale 

della Polizia di Stato - portale DoppiaVela per 

il personale appartenente alla Polizia di Stato

180 SI

1- Istanza dell’interessato;

2- documentazione idonea ad attestare il 

titolo di studio e i requisiti previsti dalla 

normativa vigente in materia.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

Procedimento a 

contenuto complesso 

conseguente a istanze 

che richiedono fasi 

istruttorie con il 

coinvolgimento di 

numerosi Uffici 

dell'Amministrazione  e 

di Uffici esterni. La 

procedura implica 

l'accertamento dei 

requisiti prescritti dalla 

normativa in materia.

SI

Comunicazione del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 2

Riammissione in servizio 
art. 132 d.P.R. 3/1957 e art. 60 d.P.R. 

335/1982

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ - 

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                                                         

Direttore della Divisione 2^ - 

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                         PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                 MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                 Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

180 SI 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1) acquisizione istanza 

interessato; 2) 

predisposizione atti da 

sottopporre all'esame 

della Commissione per 

il personale 

appartenente ai ruoli 

tecnici non direttivi; 2 

bis) per il ruolo tecnico 

direttivo gli atti 

vengono sottoposti 

all'esame del Consiglio 

di Amministrazione; 3) 

attesa parere e relativi 

verbali; invio a visita 

medica e test 

attitudinali ai fini del 

giudizio di idoneità al 

servizio; 4) 

predisposizione 

provvedimento a firma 

del Direttore Centrale

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Decreto del Direttore Centrale per 

le Risorse Umane su delega del 

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 3

Collocamento a riposo a domanda del personale 

dirigente e direttivo.
artt.124 e 131 d.P.R. n. 3/1957

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -       
Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale 

Direttore della Divisione 1^ - 

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                                                                                    

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                   MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

90 SI 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1) acquisizione istanza 

interessato; 2) 

eventuale verifica della 

sussistenza dei requisiti 

pensionisitici

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Decreto del Direttore Centrale per 

le Risorse Umane su delega del 

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 4

Passaggio del personale non idoneo 

all'espletamento dei servizi di Polizia ad altri ruoli 

della Polizia di Stato o in altre Amministrazioni dello 

Stato 

d.P.R. n. 339/1982

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ - 

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI               

-                                                   

Direttore della Divisione 2^ - 

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                         PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                   MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

180 SI 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

Procedimento a 

contenuto complesso 

conseguente a istanze 

che richiedono fasi 

istruttorie con il 

coinvolgimento degli 

altri Servizi di 

amministrazione attiva 

del personale in 

relazione alla qualifica 

posseduta dal 

dipendente. Verbale di 

riforma della C.M.O. 

competente con 

riportata la facoltà per il 

dipendente di poter 

transitare nei ruoli 

tecnici della P. di S. e/o 

nelle altre 

Amministrazioni civili 

dello Stato. Verbale di 

avvio della procedura 

finalizzata alla dispensa 

dal servizio per 

infermità e istanza del 

dipendente tesa ad 

ottenere il transito nei 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Decreto  del Direttore Centrale 

per le Risorse Umane su delega 

del Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica 

Sicurezza/Decreto 

Interministeriale

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 5

Autorizzazione ad assentarsi dal servizio per 

volontariato 
art. 9 d.P.R. n. 194/2001

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                     MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Direttore del Servizio

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

30 SI

1- Istanza dell'interessato.

2- Richiesta dell'associazione di volontariato;

3- Successivamente allo svolgimento 

dell'attività, l'interessato dovrà produrre 

documentazione giustificativa.

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

Istanza dell'interessato. 

Parere dell'ufficio di 

appartenenza. 

Attestazione dell'ente 

di volontariato 

richiedente. 

Provvedimento di 

accoglimento/rigetto. 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI
Provvedimento a firma del 

direttore del Servizio

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 6

Autorizzazione ad assentarsi dal servizio per 

partecipare a competizioni agonistiche in discipline 

sportive presenti nel programma olimpico, solo per 

atleti non appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme 

Oro

Convenzione Ministero dell'Interno- 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il 

C.O.N.I. del 21.7.2010, ai sensi dell'art. 24 

d.P.R. n. 395/1995

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                             PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                 MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Direttore del Servizio

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

30 SI
1- Istanza dell'interessato;

2- Richiesta della Federazione Sportiva.

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI
Provvedimento a firma del 

direttore del Servizio

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA D.C.R.U.



ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 7

Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge 

all'estero 

legge 11.2.1980, n. 26 e legge 25.6.1985, n. 

333

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                    MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

90 SI

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione idonea a comprovare la 

sussistenza del rapporto di lavoro in atto 

presso la sede estera del coniuge e la relativa 

durata.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1- Istanza 

dell'interessato;

2- documentazione 

idonea a comprovare la 

sussistenza del rapporto 

di lavoro in atto presso 

la sede estera del 

coniuge e la relativa 

durata.

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 8

Aspettativa per incarichi governativi art. 47 legge n. 146/1980

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                   MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

60 NO
Documentazione attestante il conferimento 

dell'incarico.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1 - Verifica dei 

pressupposti normativi 

attraverso l'esame della 

documentazione 

attestante l'incarico

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 9

Aspettativa per mandato parlamentare art. 68 d.Lgs. 165/2001

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                         PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                 MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

60 NO
1-Documentazione inerente alla nomina a 

parlamentare da parte dell'organo collegiale.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

Verifica della 

documentazione 

inerente alla nomina a 

parlamentare da parte 

dell'organo collegiale.

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 10

Aspettativa per motivi di famiglia art. 69 d.P.R. n. 3/1957

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                         PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                     MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

30 SI

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione idonea a comprovare i 

motivi familiari o personali.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1- istanza 

dell'interessato;

2- documentazione 

idonea a comprovare i 

motivi familiari o 

personali;

3- parere ufficio di 

appartenenza

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 11

Aspettativa (cumulo) art. 70, 3 comma, d.P.R. n. 3/1957

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                 MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

90 SI

1- Per motivi di salute (art. 68 d.P.R. n. 

3/1957): 

1.1- istanza dell'interessato da cui risulti il 

periodo di aspettativa per motivi di salute già 

fruito precedentemente;

2- Per motivi di famiglia (art. 69 d.P.R. n. 

3/1957): 

2.1- istanza dell'interessato da cui risulti il 

periodo di aspettativa per motivi di famiglia 

già fruito precedentemente;

2.2- documenti atti a comprovare i motivi di 

carattere familiare o personale.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1 - istanza 

dell'interessato                                                                                                                           

2 - verifica dei 

presupposti                                                                                                                                                       

3 - sottoposizione, per il 

parere, al CdA per i 

funzionari ed alla 

Commissione per gli 

altri ruoli           

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 12

Congedi per eventi e cause particolari 

art. 4, comma 2, legge n. 53/2000, 

Regolamento di Attuazione emanato con 

Decreto Interministeriale 21.7.2000 n. 278, 

art. 5 legge n. 45/2000 

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                    MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

90 SI

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione idonea a comprovare 

eventi e cause particolari previsti dalla 

normativa.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1- istanza 

dell'interessato;

2- documentazione 

idonea a comprovare 

eventi e cause 

particolari previsti dalla 

normativa;

3- parere ufficio di 

appartenenza

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza



ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 13

Autorizzazione svolgimento incarichi esterni 
art. 50 d.P.R. n. 335/1982, art. 53 d. lgs. n. 

165/2001

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                         PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                 MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

90 SI

1- Istanza dell'interessato nella quale deve 

essere specificato:

a- il tipo di incarico;

b- se l'incarico è  a titolo oneroso o gratuito;

c- il periodo e le modalità di svolgimento;

2- Richiesta dell'ente o della società per la 

quale verrebbe svolta l'attività richiesta.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1- Istanza 

dell'interessato nella 

quale deve essere 

specificato:

   a- il tipo di incarico;

   b- se l'incarico è  a 

titolo oneroso o 

gratuito;

   c- il periodo e le 

modalità di 

svolgimento;

2- Eventuale richiesta 

dell'ente o della società 

per la quale verrebbe 

svolta l'attività richiesta.

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 14

Autorizzazione svolgimento incarichi peritali art. 50, comma 3, d.P.R. n. 335/1982

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                     MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

90 SI

1- Istanza dell'interessato

2- Richiesta/Conferimento dell'incarico da 

parte dell'Autorità Giudiziaria.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1- Istanza 

dell'interessato

2- 

Richiesta/Conferimento 

dell'incarico da parte 

dell'Autorità Giudiziaria

3- Parere dell'Ufficio di 

appartenenza

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Decreto del Direttore Centrale per 

le Risorse Umane su delega del 

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 15

Trasferimento ordinario art. 55 d.P.R. n. 335/1982

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                  MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

120 SI 1- Istanza dell'interessato

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1- istanza 

dell'interessato;

2- parere ufficio di 

appartenenza.

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 16

Trasferimento 
art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 e 

successive modifiche 

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                         PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                  MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                               Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

180 SI

1- Istanza dell'interessato corredata dal 

nullaosta al trattamento dei dati personali da 

parte della persona disabile.

2- Verbale di accertamento dell'handicap con 

connotazione di gravità riferito alla persona 

da assistere, rilasciato dalla Commissione 

Medica dell'A.S.L. competente ai sensi 

dell'art. 4, comma 1 legge 104/1992 ed art. 20, 

comma 1, d.l. n. 78/2009, convertito con 

modifiche dalla legge n. 102/2009 o 

certificazione sanitaria equivalente ove 

previsto da precise disposizioni normative.

3- Dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 

attestante la sussistenza delle condizioni che 

legittimano la concessione del beneficio.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1- Istanza 

dell'interessato;

2- Verbale di 

accertamento 

dell'handicap con 

connotazione di gravità 

riferito alla persona da 

assistere, rilasciato dalla 

Commissione Medica 

dell'A.S.L. competente 

ai sensi dell'art. 4, 

comma 1 legge 104/1992 

ed art. 20, comma 1, d.l. 

n. 78/2009, convertito 

con modifiche dalla 

legge n. 102/2009 o 

certificazione sanitaria 

equivalente ove 

previsto da precise 

disposizioni normative.

3- Dichiarazione ai sensi 

del d.P.R. 445/2000 

attestante la sussistenza 

delle condizioni che 

legittimano la 

concessione del 

beneficio.

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 17

Trasferimento per gravi motivi art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                   MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

120 SI

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione comprovante le 

gravissime ed eccezionali situazioni personali 

o familiari per le quali si chiede il 

trasferimento.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1- Istanza 

dell'interessato;

2- documentazione 

comprovante le 

gravissime ed 

eccezionali situazioni 

personali o familiari per 

le quali si chiede il 

trasferimento.

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 17-bis

Trasferimento d'ufficio
art. 55, comma 3, d.P.R. n. 335/1982; DPR 

337/1982; DPR 338/1982; d.Lgs. 334/2000;

Divisione 1^ per il personale della carriera 

dei funzionari tecmnici di Polizia e della 

carriera dei Medici di Polizia          -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

ispettori tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                  MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

180 NO

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza



ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  17-ter

Trasferimento per candidatura elettorale
art. 53 d.P.R. n. 335/1982; d.P.R. 337/1982; 

d.P.R. 338/1982; d.lgs. 334/2000;

Divisione 1^ per il personale della carriera 

dei funzionari tecmnici di Polizia e della 

carriera dei Medici di Polizia          -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

ispettori tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                          PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                   MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

120 NO

Documentazione attestante la candidatura 

per la nomina ad una carica amministrativa o 

politica

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

1 - acquisizione parere 

ufficio d'appartenenza

2 - acquisizione 

preferenze sedi 

dell'interessato

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  18

Trasferimento per ricongiungimento al coniuge 
legge n. 100/1987, art 17 legge 28.7.1999 n. 

266 e successive modifiche 

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                  MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

90 SI

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione attestante l'avvenuto 

trasferimento d'autorità del coniuge 

convivente nello stesso domicilio, 

appartenente alle Forze Armate, Forze di 

Polizia, ai Vigili del Fuoco e alla Magistratura.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1- Istanza 

dell'interessato;

2- documentazione 

attestante l'avvenuto 

trasferimento d'autorità 

del coniuge convivente 

nello stesso domicilio, 

appartenente alle Forze 

Armate, Forze di Polizia, 

ai Vigili del Fuoco e alla 

Magistratura.

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  19

Avvicinamento per l'esercizio del mandato 

amministrativo 
art. 78, comma 6, d. lgs. n. 267/2000

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                    MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

120 SI

1- Se la carica è elettiva: 

1.1- Istanza dell'interessato; 

1.2- documentazione attestante l'esito delle 

consultazioni elettorali.

2- se la carica amministrativa è per nomina 

diretta o delega del Sindaco:

2.1- istanza dell'interessato;

2.2- atto di nomina o delega. 

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1- Se la carica è elettiva: 

1.1- Istanza 

dell'interessato; 

1.2- documentazione 

attestante l'esito delle 

consultazioni elettorali.

2- se la carica 

amministrativa è per 

nomina diretta o delega 

del Sindaco:

2.1- istanza 

dell'interessato;

2.2- atto di nomina o 

delega. 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  20

Trasferimento del personale inidoneo parziale art. 8 d.P.R. n. 738/1981

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                    MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

90 SI

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione attestante le esigenze di 

assistenza e cura;

3- Parere favorevole Commissione Consultiva 

di cui agli artt. 4 e 8 d.P.R. n. 738/1981

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  21

Assegnazione temporanea art. 7 d.P.R. n. 254/1999

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                 MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

60 SI

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione idonea a comprovare la 

sussistenza di gravissimi motivi di carattere 

familiare o personale;

3- certificazione o dichiarazione sostitutiva 

attestante la propria situazione familiare. 

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1- Istanza 

dell'interessato;

2- documentazione 

idonea a comprovare la 

sussistenza di gravissimi 

motivi di carattere 

familiare o personale;

3- certificazione o 

dichiarazione sostitutiva 

attestante la propria 

situazione familiare;

4- parere ufficio di 

appartenenza.

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  22

Riapertura procedimento disciplinare art. 26 d.P.R. n. 737/1981

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                  MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

90 SI

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione comprovante nuovi 

elementi da valutare.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1- Istanza 

dell'interessato;

2- documentazione 

comprovante nuovi 

elementi da valutare;

3- delibera consiglio 

centrale disciplina.

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza



ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  23

Riabilitazione disciplinare art. 87 d.P.R. n. 3/1957

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                         PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                    MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

90 SI 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1- istanza 

dell'interessato;

2- sussistenza dei 

requisiti previsti dalla 

normativa vigente;

3- parere del Consiglio 

di Amministrazione per 

le qualifiche dirigenziali 

e direttive o della 

commissione per il 

personale tecnico art.44 

dpr 337/1982 per le 

rimanenti qualifiche;

4- delibera consiglio 

centrale disciplina.

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Decreto del Direttore Centrale per 

le Risorse Umane su delega del 

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  24

Riammissione in servizio a seguito di sospensione 

cautelare 
art. 9, comma 3, d.P.R. n. 737/1981

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                   MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

90 SI

1- Istanza dell'interessato;

2- eventuale provvedimento dell'A.G. che 

dispone il venir meno delle misure cautelari;

3- eventuali pronunce dell'A.G. favorevoli alla 

posizione del dipendente sospeso.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1- Istanza 

dell'interessato;

2- eventuale 

provvedimento 

dell'A.G. che dispone il 

venir meno delle 

misure cautelari;

3- eventuali pronunce 

dell'A.G. favorevoli alla 

posizione del 

dipendente sospeso.             

4- eventuale verbale di 

riconoscimento 

dell'idoneità psico-fisica 

e attitudinale.

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 
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PROFESSIONALE  25

Rilascio copia del foglio matricolare e/o attestazioni 

per il personale in servizio del personale dirigente e 

direttivo

Istruzioni sul Servizio Matricolare 

approvate in data 20.11.1956, punto 38

d.P.R. 3/5/1957, n. 686

art. 29 T.U.

Divisione 1^ 
Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI 

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                 MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Direttore della Divisione

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 - portale 

DoppiaVela per il personale appartenente alla 

Polizia di Stato

30 SI 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Marche da bollo 

per copia del foglio 

matricolare

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1- Istanza 

dell'interessato

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI
Copia foglio stato matricolare 

integrale o stralcio-attestazione

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  26

Rilascio copia del foglio matricolare e/o attestazioni 

per il personale in congedo 

Istruzioni sul Servizio Matricolare 

approvate in data 20.11.1956, punto 38

d.P.R. 3/5/1957, n. 686

art. 29 T.U.

Divisione 1^ 
Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI 

06/46574093                                         PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                 MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Direttore della Divisione

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

90 SI 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Marche da bollo 

per copia del foglio 

matricolare

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1- Istanza 

dell'interessato

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI
Copia foglio stato matricolare 

integrale o stralcio-attestazione

SERVIZIO PERSONALE 
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PROFESSIONALE  27

Concessione delle croci per anzianità di servizio e 

delle medaglie al merito di servizio del personale 

dei ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori 

e qualifiche equiparate.

d.m. 5.6.1990

Divisione 1^ per il personale della carriera 

dei funzionari tecnici di Polizia e della 

carriera dei Medici di Polizia          -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

ispettori tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                   MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

SI

1- Istanza dell'interessato.                                                                                                                                                                                         

2- Rapporto informativo nei confronti 

dell'interessato, relazione attestante 

l'onorevole servizio

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1- istanza 

dell'interessato;

2- istruttoria volta alla 

verifica dei requisiti 

richieste dalla 

normativa vigente.

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza
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Decadenza dalla nomina art. 9 d.P.R. 10/01/1957 n.3

Divisione 1^ per il personale della carriera 

dei funzionari tecnici di Polizia e della 

carriera dei Medici di Polizia          -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

ispettori tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                 MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia-Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

60 NO
1-comunicazione dell'ufficio di mancata 

assunzione in servizio

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

decreto del Capo della Polizia-

direttore generale della pubblica 

sicurezza



ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  29

Promozione il giorno precedente o successivo alla 

cessazione in servizio del personale dirigente e 

direttivo

art. 23, comma 6, del d.lgs. 5 ottobre 2000 

n. 334; art. 1, comma 260, lett. B della L. 

23/12/2005 n. 266; d.P.R. 337/1982; d.P.R. 

338/1982

Divisione 1^ 
Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI 

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                 MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                 Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

90 NO

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  30

Promozione a titolo onorifico art. 31, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

Divisione 1^ per il personale della carriera 

dei funzionari tecnici di Polizia e della 

carriera dei Medici di Polizia          -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

ispettori tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                 MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

90 SI 1- Istanza dell'interessato.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  31

Comando presso altra Amministrazione
art. 56 del d.P.R. 10 gennaio 1957,  n. 3; art. 

56, d.P.R. 335/1982

Divisione 1^ per il personale della carriera 

dei funzionari tecnici di Polizia e della 

carriera dei Medici di Polizia          -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

ispettori tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                  MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

90 NO Richiesta Ente/Amministrazione interessata

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

Richiesta 

Ente/Amministrazione 

interessata. Assenso 

dell'interessato.

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  32

Trascrizioni matricolari per il personale dirigente e 

direttivo

art. 55, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; art. 71, 

d.P.R. 782/1985;                  Circolare 

18/11/2008 n. 333-A/9806.D.I

Divisione 1^ 
Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI 

06/46574093                                         PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                  MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                 Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Direttore della Divisione

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

180 SI-NO
Istanza dell'interessato - Comunicazione 

dell'ufficio di appartenenza

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

Istanza dell'interessato 

o Comunicazione 

dell'ufficio di 

appartenenza. Per gli 

elaborati parere ex art. 

67 DPR 686/1957 

dell'organo centrale 

competente. 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI
Comunicazione a firma del 

direttore della Divisione

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  33

Dispensa dal servizio per infermità

artt. 71 e 129 .d.P.R. 3/1957; art. 58 d.P.R. 

335/1982; d.P.R. 337/1982; d.P.R. 338/1982; 

d.lgs. 334/2000; d.P.R. 461/2001

Divisione 1^ per il personale della carriera 

dei funzionari tecnici di Polizia e della 

carriera dei Medici di Polizia          -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

ispettori tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                 MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

150 NO
Documentazione sanitaria attestante 

l'infermità

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  34

Dispensa dal servizio per fisica inabilità ovvero a 

conclusione della procedura negativa per il transito 

nei ruoli tecnici, ovvero in altre Amministrazioni 

dello Stato

art. 9, d.P.R. 339/1982

Divisione 1^ per il personale della carriera 

dei funzionari tecnici di Polizia e della 

carriera dei Medici di Polizia          -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

ispettori tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                 MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

180 NO Verbale C.M.O.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Decreto del Direttore Centrale per 

le Risorse Umane su delega del 

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza



ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  35

Decadenza dall'impiego
art. 127, d.P.R. 10

gennaio 1957, n. 3

Divisione 1^ per il personale della carriera 

dei funzionari tecnici di Polizia e della 

carriera dei Medici di Polizia          -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

ispettori tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                  MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                 Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

180 NO
Documentazione attestante le condizioni per 

la decadenza previste dalla normativa vigente

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

1) documentazione 

attestante le condizioni 

per la decadenza                                                                                                                                   

2) parere del Consiglio 

di Amministrazione per 

le qualifiche dirigenziali 

e direttive o della 

Commissione per il 

personale del ruolo 

tecnico ex art. 44 DPR 

337/1982 per le 

rimanenti qualifiche

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  36

Decadenza per incompatibilità

Art. 51 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; art. 2 e 

44 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337; D.P.R. 24 

aprile 1982,

n. 338; art. 70 D. LGS. 5 ottobre 2000, n. 334

Divisione 1^ per il personale della carriera 

dei funzionari tecnici di Polizia e della 

carriera dei Medici di Polizia          -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

ispettori tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                 MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

180 NO
Documentazione attestante le condizioni per 

la decadenza previste dalla normativa vigente

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

1) documentazione 

attestante le condizioni 

per la decadenza                                                                                                                                   

2) parere del Consiglio 

di Amministrazione per 

le qualifiche dirigenziali 

e direttive o della 

Commissione per il 

personale del ruolo 

tecnico ex art. 44 DPR 

337/1982 per le 

rimanenti qualifiche

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  37

Collocamento in fuori ruolo

Art. 58,  d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 57, 

d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; d.P.R. 

337/1982; d.P.R. 338/1982; art. 70, d.lgs. 5

gennaio 2000, n. 334; art. 8 Legge 15 luglio 

2002, n. 145

Divisione 1^ per il personale della carriera 

dei funzionari tecnici di Polizia e della 

carriera dei Medici di Polizia          -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

ispettori tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                  MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

120 SI
Richiesta Ente/Amministrazione interessata e 

istanza di parte

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

Richiesta 

Ente/Amministrazione 

interessata. Assenso 

dell'interessato.

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  38

Rilascio Tessere personali di riconoscimento
Artt. 46, 47 e 48 d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 

782

Divisione 1^ per il personale della carriera 

dei funzionari tecnici di Polizia e della 

carriera dei Medici di Polizia          -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

ispettori tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                 MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                               Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

180 SI
1- Istanza dell'interessato, modulistica 

ministeriale, foto.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

Istanza dell'interessato

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Tessera riconoscimento P.S. a 

firma del Direttore Centrale per le 

Risorse Umane su delega del Capo 

della Polizia - Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  39

Conferimento della denominazione 'sostituto 

direttore tecnico' o e denominazioni equiparate

Art. 31-quater d..P.R. 24 aprile 1982, n. 335; 

art. 31-quinquies d.P.R. 24 aprile 1982, n. 

337; d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53; d.P.R. 

240/1987

Divisione 2^
Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 2^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                   MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

180 NO

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  40

Avanzamento per merito straordinario

Art. 73 d.P.R. 782/85, Artt. 71 e 75 d.P.R. 24 

aprile 1982, n. 335; art. 2 e 44 d.P.R. 24 

aprile 1982, n. 337; d.P.R. 24 aprile 1982, n. 

338;             art. 70 d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 

334; 

Commissione Centrale per le Ricompense
Direzione Centrale per le 

Risorse Umane

Direttore Centrale per le 

Risorse Umane

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                   MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                 Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

180 NO Proposta del Questore

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

1) proposta del 

Questore                                                                                                                                                                                     

1) delibera della 

Commissione Centrale 

per le ricompense                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2) parere del Consiglio 

di Amministrazione per 

le qualifiche dirigenziali 

e direttive o della 

Commissione per il 

personale del ruolo 

tecnico ex art. 44 DPR 

337/1982 per le 

rimanenti qualifiche

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI

Provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza
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(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  41

Aspettativa per motivi sindacali
art. 88 e 89 L. 121/81, art. 33, d.P.R. 

164/2002

Divisione 1^ per il personale della carriera 

dei funzionari tecnici di Polizia e della 

carriera dei Medici di Polizia          -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

ispettori tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Professionale

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093                                        PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@p

ecsps.interno.it                                   MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.mess

aggistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.i

t

Direttore della Divisione

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

30 SI 1- Istanza dell'interessato

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscie

nteprof.rm@pecsps.inte

rno.it

SI
Provvedimento a firma del 

direttore della Divisione

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  42

Congedo per attività di protezione civile con 

trattamento economico 
d.P.R. n. 194/2001

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Direttore del Servizio

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

60 SI

1- Istanza dell'interessato.

2- Richiesta dell'associazione di volontariato;

3- Successivamente allo svolgimento dell'attività, 

l'interessato dovrà produrre documentazione 

giustificativa.

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si
Data e protocollo del provvedimento 

del Direttore del Servizio

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  43

Aspettativa per incarico presso enti locali
D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive 

modifiche

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

60 SI

1- Istanza dell'interessato.

2- Richiesta dell'ente locale;

3- copia del contratto individuale di lavoro a 

tempo determinato stipulato con l'ente 

richiedente

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si
Data e protocollo del provvedimento 

del Capo della Polizia

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  44

Dimissioni o espulsioni dai corsi  per la nomina in ruolo 

nella carriera direttiva dei ruoli tecnici e del ruolo 

professionale dei sanitari della Polizia di Stato

Per i ruoli direttivi: artt. 5, 32 e 47 D.lgs. 5 

ottobre 2000, n.334.

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia    

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI 

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

60

SI per le 

dimissioni - NO 

per l'espulsione

Per le dimissioni l'istanza dell'interessato

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si

Data e protocollo del provvedimento 

del Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  45

Dimissione o espulsione  dal corso degli allievi agenti 

tecnici della Polizia di Stato 
d.P.R. 337/1982

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 2^ - 

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

60

SI per le 

dimissioni - NO 

per l'espulsione

1- proposta dell'istituto d'istruzione di dimissione 

dal corso per superamento periodo massimo di 

assenza o per rinuncia dell'interessato;                                                                             

2- Istanza dell'interessato, nel caso di dimissioni;

3- eventuale certificazione medica  4.per 

l'espulsione procedimento disciplinare per il quale 

sia prevista una sanzione disciplinar più grave della 

deplorazione.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si

Data e protocollo del provvedimento 

del Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  46

Dimissione o espulsione dal corso degli allievi vice 

sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato o allievi vice 

ispettori della Polizia di Stato 

20-quinquies d.P.R. 337/82;  25-quater 

d.P.R. 337/82;

 Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

operatori e collaboratori tecnici, per il 

ruollo dei revisori tecnici, per il ruolo dei 

periti tecnici e per il ruolo degli orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 2^ - 

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

60

SI per le 

dimissioni - NO 

per l'espulsione

1- proposta dell'istituto d'istruzione di dimissione 

dal corso per superamento periodo massimo di 

assenza o per rinuncia dell'interessato;                                                                             

2- Istanza dell'interessato, nel caso di dimissioni;

3- eventuale certificazione medica  4.per 

l'espulsione è necessario un  procedimento 

disciplinare per il quale sia prevista una sanzione 

più grave della deplorazione.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si

Data e protocollo del provvedimento 

del Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia



ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  47

Aspettativa per gli allievi della Polizia di Stato ammessi a 

frequentare corsi per il passaggio ad altri ruoli della 

Polizia di Stato

art.28, legge 10 ottobre 1986, n. 668 e art. 

52 e 59, legge 1 aprile 1981, n. 121.

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 2^ - 

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093  - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

60 no collocato d'ufficio in posizione di aspettativa

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si

Data e protocollo del 

provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  48

Esonero dal servizio d.lgs. 112/2008, convertito in L.  133/2008

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093  - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica                                                - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

60 si

1 - istanza dell'interessato;               2 - 

documentazione a fondamento del 

provvedimento    

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si

Data e protocollo del provvedimento 

del Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  49

Conferimento dell'attribuzione  della qualifica di 

ufficiale o di agente di pubblica sicurezza agli 

appartenenti ai ruoli del personale che espleta attività 

tecnica-scientifica o tecnica e al personale 

appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della 

Polizia di Stato 

art.42, d.P.R. 337/1982 e successive 

modifiche;                                                    art. 7, 

d.P.R. 338/1982 e successive modifiche;  

artt.32 e 47 d.lgs. 5 ottobre 2000 n.334

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

90 no

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si

Data e protocollo del 

provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  50

Cessazione dall'impiego per passaggio ad altra 

amministrazione

d.P.R. 339/1982;  art.65, d.P.R. 10 gennaio 

1957, n. 3; 

Divisione 1^ per il personale dei ruoli 

ddella carriera dei funzionari tecnici di 

Polizia e della carriera dei Medici di Polizia        

-                                         Divisione 2^ per il 

personale dei ruoli degli agenti e assistenti 

tecnici, per il ruollo dei sovrintendenti  

tecnici, per il ruolo degli ispettori  tecnici e 

per il ruolo degli orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

90 si

1 - per la procedura ai sensi del d.P.R. 

339/1982:istanza dell'interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2 - per la cessazione dall'impiego ex art. 65 del 

d.P.R. N. 3/1957:d'Ufficio 

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si

Data e protocollo del provvedimento 

del Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  51

riutilizzazione del personale parzialmente invalido in 

servizi compatibili con ridotta capacità lavorativa
d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093  -  PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it -  MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica                                       - Posta 

elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

90 no

verbale C.M.O. e riconoscimento di infermità 

dipendente da causa di servizio da parte del 

Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si

Data e protocollo del provvedimento 

del Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  52

Nomina ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato 

art. 5, comma 3, d.P.R. n. 337/82 così come 

modificato dall'art. 1 d. lgs. n. 53/2001, 

dall'art. 37 legge             n. 3 /2003, art. 59 

legge 121/81

Divisione 2^ per il personale dei ruoli che 

espleta attività tecnico-scientifica o tecnica 

e per il ruolo degli orchestrali della banda 

musicale 

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 2^ - 

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione idonea ad attestare il titolo di 

studio e i requisiti previsti dalla normativa vigente 

in materia.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si

Data e protocollo del 

provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza



ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)
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Nomina in prova nella qualifica di agente tecnico della 

Polizia di Stato 

art. 5, comma 6, d.P.R. n. 337/82 così come 

modificato dall'art. 1,                  d.lgs. n. 

53/2001, dall'art. 37 legge       n. 3 /2003

Divisione 2^ per il personale dei ruoli che 

espleta attività tecnico-scientifica o tecnica 

e per il ruolo degli orchestrali della banda 

musicale 

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 2^ - 

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione idonea ad attestare il titolo di 

studio e i requisiti previsti dalla normativa vigente 

in materia.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si

Data e protocollo del 

provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  54

Nomina in ruolo nella qualifica di agente  tecnico della 

Polizia di Stato
art. 10, d.P.R. n. 3/1957; art. 5, d.P.R. 337/82

Divisione 2^ per il personale dei ruoli che 

espleta attività tecnico-scientifica o tecnica 

e per il ruolo degli orchestrali della banda 

musicale 

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 2^ - 

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione idonea ad attestare il titolo di 

studio e i requisiti previsti dalla normativa vigente 

in materia.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si

Data e protocollo del 

provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  55

Nomina ad allievo vice ispettore tecnico della Polizia di 

Stato 
art. 25-bis, comma 8, d.P.R. n. 337/82 

Divisione 2^ per il personale dei ruoli che 

espleta attività tecnico-scientifica o tecnica 

e per il ruolo degli orchestrali della banda 

musicale 

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 2^ - 

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

90 si

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si

Data e protocollo del 

provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  56

Nomina in prova nella qualifica di vice ispettore tecnico 

della Polizia di Stato 
art. 25-bis, comma 10  D.P.R. n. 337/82 

Divisione 2^ per il personale dei ruoli che 

espleta attività tecnico-scientifica o tecnica 

e per il ruolo degli orchestrali della banda 

musicale 

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 2^ - 

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione idonea ad attestare il titolo di 

studio e i requisiti previsti dalla normativa vigente 

in materia.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si

Data e protocollo del 

provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  57

Nomina in ruolo nella qualifica di vice ispettore tecnico 

della Polizia di Stato 

art. 10, d.P.R. n. 3/1957; art. 25-ter d.P.R. 

337/82

Divisione 2^ per il personale dei ruoli che 

espleta attività tecnico-scientifica o tecnica 

e per il ruolo degli orchestrali della banda 

musicale 

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 2^ - 

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione idonea ad attestare il titolo di 

studio e i requisiti previsti dalla normativa vigente 

in materia.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si

Data e protocollo del 

provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  58

Invio ai corsi di specializzazione o di qualificazione

Legge 121/1981, d.P.R. 335/82, d.P.R. 

337/82,art. 2, d.P.R. 338/1982,  d.lgs. 

197/1995, art. 70 d.lgs 334/2000

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione idonea ad attestare il titolo di 

studio e i requisiti previsti dalla normativa vigente 

in materia.

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si

Data e protocollo del 

provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza



ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  59

Congedo straordinario per la frequenza di corsi di 

specializzazione
d.lgs 257/1991

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione a fondamento del 

provvedimento 

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si

Data e protocollo del provvedimento 

del Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  60

Trattenimento in servizio a seguito di dimissioni Art. 124, d.P.R. 10.01.1957,n. 3

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione a fondamento del 

provvedimento 

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si

Data e protocollo del provvedimento 

del Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  61

Conferimento o diniego della medaglia militare al 

merito di lungo comando e della croce per anzianità di 

servizio al personale del disciolto corpo delle guardie di 

P.S. cessato dal servizio

L. 938/1965

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione a fondamento del 

provvedimento 

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si

Data e protocollo del 

provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE  62

Iscrizione o diniego di iscrizione nel ruolo di onore del 

personale del disciolto corpo delle guardie di P.S: 

collocato in congedo asoluto

L. 17/1986, L. 443/1994

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  da 9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. mod. : Decorso 

inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento o quello superiore di cui al 

comma 7, il privato può rivolgersi al 

responsabile di cui al comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture 

competenti o con la nomina di un 

commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi 

del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni 

anno, comunica all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e 

strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla legge o dai regolamenti. Le 

Amministrazioni provvedono all'attuazione del 

presente comma, con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in 

ritardo su istanza di parte sono espressamente 

indicati il termine previsto dalla legge o dai 

90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione a fondamento del 

provvedimento 

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si

Data e protocollo del 

provvedimento del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE                63

Dispensa per insufficiente rendimento Art.129, d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici 

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 2^ - 

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Capo della Polizia - Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 -
180 NO

Ricorso al T.A.R. o Ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

Documentazione 

necessaria per istruire la 

pratica. Parere della 

Commissione per il 

personale dei ruoli non 

direttivi e parere del 

Consiglio di 

Amministrazione

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si numero e data del provvedimento

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE               64

Compilazione rapporti informativi e attribuzione del 

giudizio complessivo 

Art. 53, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ; artt. 62, 

63, 64,  65 e 66 d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335; 

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici 

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 2^ - 

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

 Commissione per il personale dei 

ruoli non direttivi

Istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 -
180 NO

Ricorso al T.A.R. o Ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica

Direttore Centrale per 

le Risorse Umane

Documentazione 

necessaria per istruire la 

pratica. Parere della 

Commissione per il 

personale dei ruoli non 

direttivi

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si numero e data del provvedimento

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE               65

Compilazione rapporti informativi e attribuzione del 

giudizio complessivo e valutazione dell'attività 

dirigenziale

d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 ;                  d.P.R. 

24 aprile 1982  n. 338;                    art. 53, 

d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3;        art. 62, 

comma 7 del d.lgs. 5 ottobre 2000, n.334

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -    

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d.p.c.m. 

n.58/2013)
no modulistica ministeriale ricorso gerarchico o ricorso al TAR

ai sensi dell'art. 2, 

co.9bis, L n.241/90 

sembrerebbe in capo 

al direttore centrale 

per le risorse umane

       diffida

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si no
rapporto informativo e relazione 

dirigenziale

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 66    

Congedo per la formazione 
art. 5 legge n. 53/2000 e art. 20 d.P.R. n. 

164/2002 

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

Direttore Centrale Risorse 

Umane

E' possibe ottenere informazioni tramite: 

comunicazioni agli interessati, pec, mic, 

241/90 e portale doppiavela

90 si

1- Istanza dell'interessato;

2- documentazione idonea a supportare la 

richiesta

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Articolo 2, commi  da 

9-ter a 9-quinquies, 

legge n. 241 del 1990, 

così come inseriti dal 

decreto legge  e succ. 

mod. : Decorso 

inutilmente il termine 

per la conclusione del 

procedimento o quello 

superiore di cui al 

comma 7, il privato 

può rivolgersi al 

responsabile di cui al 

comma 9-bis perchè, 

entro un termine pari 

alla metà di quello 

originariamente 

previsto, concluda il 

procedimento 

attraverso le strutture 

competenti o con la 

nomina di un 

commissario.

9-quater. Il 

responsabile 

individuato ai sensi 

del comma 9-bis, 

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si Decreto

SERVIZIO PERSONALE 

TECNICO-SCIENTIFICO E 

PROFESSIONALE 67

ricompense
d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782                   L. 

121/1981

Divisione 1^ per il personale dei ruoli della 

carriera dei funzionari tecnici di Polizia e 

della carriera dei Medici di Polizia        -                                         

Divisione 2^ per il personale dei ruoli degli 

agenti e assistenti tecnici, per il ruollo dei 

sovrintendenti  tecnici, per il ruolo degli 

ispettori  tecnici e per il ruolo degli 

orchestrali

Servizio Personale Tecnico-

Scientifico e Profess.

Direttore della Divisione 1^ -  

Primo Dirigente della Polizia di 

Stato dr.ssa Rosalba ANGELONI                     

-                                           Direttore 

della Divisione 2^ - Primo 

Dirigente della Polizia di Stato 

dr.ssa Paola CORRIAS

06/46574093 - PEC: 

dipps.333e.servtecnscienteprof.rm@pecsp

s.interno.it - MIC: 

mininterno.333eperstec.rm@cert.messag

gistica - Posta elettronica istituzionale: 

serviziopersonaletecnico.rm@interno.it

direttore centrale per le risorse 

umane su delega del capo della 

polizia

istanza di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990

180 gg (d.p.c.m. 

n.58/2013)
no proposta del Questore ricorso al TAR e al Capo dello Stato

PEC: 

dipps.333e.servtecnscient

eprof.rm@pecsps.interno.i

t

si no

Attestato a firma del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

Articolo 2, commi  Articolo 2, commi  Articolo 2, commi  Articolo 2, commi  



ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

1

Autorizzazione spese di giudizio relative a 

contenzioso in materia di disciplina, progressione di 

carriera, riammissione in servizio, trasferimenti e 

trattamento economico del personale della Polizia di 

Stato in attività di servizio 

Art. 32 Legge 22 maggio 1975, n. 152 Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione I^ Servizio T.e.p. e Spese Varie
Ispettore Capo               Salustri 

Fabrizio

0646573880 

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it 

Direttore Divisione I^

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                                 3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

180 no

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI _decreto Direttore Divisione

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

2

Attribuzione stipendio a seguito di promozione e 

ricostruzione economica di carriera del ruolo dei 

dirigenti e dei direttivi del personale della Polizia di 

Stato con trattamento economico dirigenziale

Legge 1 aprile 1981,n. 121; art. 12 D.P.R. 28 

dicembre 1970, n. 1079; Legge11 luglio 

1980, n.312; Legge 20 novembre 1982, 

n.869; Legge 10 ottobre 1986, n.668; Legge 

23 dicembre 1998, n.448; D.P.R. 30 giugno 

1972, n.748; Legge 10 dicembre 1973, n.804; 

Legge 6 marzo 1992, n. 216; D.P.C.M. 23 

dicembre 2003; Legge 2 ottobre 1997, n. 

334 ; d.l. 25 giungo 2008, n. 112 convertito 

dalla legge 6 agosto 2008, n.133; D.Lgs. 29 

maggio 2017, n. 95

Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione I^ Servizio T.e.p. e Spese Varie

Funzionario Economico 

Finanziario                             Conti 

Francesco

0646574128 

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it 

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                         3) Accesso 

civico ai sensi  dell'articolo 5 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

120 no

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI

_decreti ministeriali                    

_decreti prefetto provincia di 

competenza

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

3

Istruttoria per l'attribuzione stipendio a seguito di 

promozione e ricostruzione economica di carriera 

del ruolo dei direttivi del personale della Polizia di 

Stato senza trattamento economico dirigenziale

D. LGS. 12maggio 1995, n.195; Legge 30 

novembre 2000, n. 356; D.LGS. 28 febbraio 

;DLGS 95/2017

2001, n. 53; D. LGS.30 maggio 2003, n.193; 

D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254; D.P.R.10 aprile 

1987, n.150; D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69; 

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95

Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione I^ Servizio T.e.p. e Spese Varie

Funzionario Economico 

Finanziario                             Conti 

Francesco

0646574128 

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it 

Prefetto provincia di competenza

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                         3) Accesso 

civico ai sensi  dell'articolo 5 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

120 no

    1) Ricorso giurisdizionale  

amministrativo al TAR competente 

per ragioni di territorio, ai sensi  del 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104, entro il termine di decandenza 

di sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi"): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI
_decreti prefetto provincia di 

competenza

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

4

Istruttoria per l'attribuzione stipendio a seguito di 

promozione e ricostruzione economica di carriera al 

personale della Polizia di Stato fino al ruolo degli 

ispettori

D. LGS. 12maggio 1995, n.195; Legge 30 

novembre 2000, n. 356; D.LGS. 28 febbraio; 

DLGS 95/2017 

2001, n. 53; D. LGS.30 maggio 2003, n.196; 

D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254; D.P.R.10 aprile 

1987, n.150; D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69; 

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95

Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione I^ Servizio T.e.p. e Spese Varie

Funzionario Economico 

Finanziario                           Falbo 

Carolina

0646573808 

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it 

Prefetto provincia di competenza

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                         3) Accesso 

civico ai sensi  dell'articolo 5 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

120 no

1)  Ricorso giurisdizionale  

amministrativo al TAR competente 

per ragioni di territorio, ai sensi  del 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104, entro il termine di decandenza 

di sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi"): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI
_decreti prefetto provincia di 

competenza

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

5

Attribuzione benefici economici trattamento 

fondamentale conseguenti a disposizioni normative 

relative al personale dirigente e direttivo della 

Polizia di Stato con trattamento economico 

dirigenziale

Legge 1 aprile 1981,n. 121; art. 12 D.P.R. 28 

dicembre 1970, n. 1079; Legge11 luglio 

1980, n.312; Legge 20 novembre 1982, 

n.869; Legge 10 ottobre 1986, n.668; Legge 

23 dicembre 1998, n.448; D.P.R. 30 giugno 

1972, n.748; Legge 10 dicembre 1973, n.804; 

Legge 6 marzo 1992, n. 216; D.P.C.M. 23 

dicembre 2003; Legge 2 ottobre 1997, n. 

334 ; Legge 3 luglio 2001, n.250; D.L. 25 

giungo 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 

agosto 2008, n.133

Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione I^ Servizio T.e.p. e Spese Varie

Funzionario Economico 

Finanziario                             Conti 

Francesco

0646574128 

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it 

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                         3) Accesso 

civico ai sensi  dell'articolo 5 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

90 no

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI

_decreti ministeriali                    

_decreti prefetto provincia di 

competenza

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

6

Istruttoria per l'attribuzione benefici economici 

trattamento fondamentale conseguenti a 

disposizioni normative e contrattuali relative al 

personale  direttivo della Polizia di Stato senza il 

trattamento economico dirigenziale

Legge 11 luglio 1980, n. 312; Legge 1 aprile 

1981, n. 121; D.P.R. 27 marzo 1984, n.69; 

D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1079; D.Lgs. 12 

maggio 1995,n. 195; Legge 23 dicembre 

1998, n.448; Legge 27 dicembre 2006, n.296; 

Legge 24 dicembre 2007, n.244; D.L. 25 

giungo 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 

agosto 2008, n.133

Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione I^ Servizio T.e.p. e Spese Varie

Funzionario Economico 

Finanziario                             Conti 

Francesco

0646574128 

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it 

Prefetto provincia di competenza

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                                    3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

90 no

1)  Ricorso giurisdizionale  

amministrativo al TAR competente 

per ragioni di territorio, ai sensi  del 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104, entro il termine di decandenza 

di sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi"): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI
_decreti prefetto provincia di 

competenza

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

7

Istruttoria per l'attribuzione benefici economici 

trattamento fondamentale conseguenti a 

disposizioni normative e contrattuali relative al 

personale della Polizia di Stato fino al ruolo degli 

ispettori  

Legge 11 luglio 1980, n. 312; Legge 1 aprile 

1981, n. 121; D.P.R. 27 marzo 1984, n.69; 

D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1079; D.lgs. 12 

maggio 1995,n. 195; Legge 23 dicembre 

1998, n.448; Legge 27 dicembre 2006, n.296; 

Legge 24 dicembre 2007, n.244; d.l. 25 

giungo 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 

agosto 2008, n.133

Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione I^ Servizio T.e.p. e Spese Varie

Funzionario Economico 

Finanziario                           Falbo 

Carolina

0646573808 

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it

Prefetto provincia di competenza

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                                    3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

90 no

1)  Ricorso giurisdizionale  

amministrativo al TAR competente 

per ragioni di territorio, ai sensi  del 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104, entro il termine di decandenza 

di sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi"): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI
_decreti prefetto provincia di 

competenza

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA D.C.R.U.
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ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

8

Predisposizione atti per determinazione posizione 

economica del personale dirigente e direttivo della 

Polizia di Stato transitato in altra amministrazione

D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione I^ Servizio T.e.p. e Spese Varie

Funzionario Economico 

Finanziario                            Conti 

Francesco

0646574128 

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it

Direttore Divisione I^

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                                     3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

90 no

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI

_decreti ministeriali                    

_decreti prefetto provincia di 

competenza

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

9

Predisposizione atti per determinazione posizione 

economica del personale della Polizia di Stato fino al 

ruolo degli ispettori transitato in altra 

amministrazione

D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione I^ Servizio T.e.p. e Spese Varie

Funzionario Economico 

Finanziario                           Falbo 

Carolina

0646573808 

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it 

Direttore Divisione I^

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                                    3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

90 no

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI
_decreti prefetto provincia di 

competenza

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

10

Attribuzione benefici economici individuali relativi 

al personale  dirigente e direttivo della Polizia di 

Stato con trattamento economico dirigenziale

Legge 24 maggio 1970, n. 336; D.P.R. 10 

gennaio 1957, n.3; legge 10 ottobre 1986, 

n.668; D.L. 21 settembre 1987, n.387; D.P.R. 

18 giugno 2002, n.164; R.D. 21 agosto 1937, 

n.1542; artt. 1801 e 2059 D. Lgs. 15 marzo 

2010, n. 66.

Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione I^ Servizio T.e.p. e Spese Varie

Funzionario Economico 

Finanziario                            Conti 

Francesco

0646574128 

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it 

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                                    3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

90 no

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI

_decreti ministeriali                    

_decreti prefetto provincia di 

competenza

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

11

Istruttoria per l'attribuzione benefici economici 

individuali relativi al personale direttivo della Polizia 

di Stato senza trattamento economico dirigenziale

Legge 24 maggio 1970, n. 336; D.P.R. 10 

gennaio 1957, n.3; legge 10 ottobre 1986, 

n.668; D.L. 21 settembre 1987, n.387; D.P.R. 

18 giugno 2002, n.164; R.D. 21 agosto 1937, 

n.1542; artt. 1801 e 2059 D. Lgs. 15 marzo 

2010, n. 66.

Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione I^ Servizio T.e.p. e Spese Varie

Funzionario Economico 

Finanziario                             Conti 

Francesco

0646574128 

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it  

Prefetto provincia di competenza

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                                    3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

90 no

1)  Ricorso giurisdizionale  

amministrativo al TAR competente 

per ragioni di territorio, ai sensi  del 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104, entro il termine di decandenza 

di sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi"): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI
_decreti prefetto provincia di 

competenza

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

12

Istruttoria per l'attribuzione dei benefici economici 

individuali al personale della Polizia di Stato fino al 

ruolo degli ispettori

Legge 24 maggio 1970, n. 336; D.P.R. 10 

gennaio 1957, n.3; legge 10 ottobre 1986, 

n.668; Legge 20 novembre 1987, n.472; 

D.P.R. 18 giugno 2002, n.164; R.D. 21 agosto 

1937, n.1542; artt. 1801 e 2059 D. Lgs. 15 

marzo 2010, n. 66.

Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione I^ Servizio T.e.p. e Spese Varie

Funzionario Economico 

Finanziario                        Falbo 

Carolina

0646573808  

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it

Prefetto provincia di competenza

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                                     3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

90 no

1)  Ricorso giurisdizionale  

amministrativo al TAR competente 

per ragioni di territorio, ai sensi  del 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104, entro il termine di decandenza 

di sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi"): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI
_decreti prefetto provincia di 

competenza

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

13

Attribuzione stipendio a seguito di nomina o 

riammissione del personale ruolo dei dirigenti e dei 

direttivi della Polizia di Stato con trattamento 

economico dirigenziale

Legge 1 aprile 1981, n. 121 - D.Lgs. 29 

maggio 2017, n. 95
Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione I^ Servizio T.e.p. e Spese Varie

Funzionario Economico 

Finanziario                            Conti 

Francesco

0646574128 

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it 

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                                    3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

120 no

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI

_decreti ministeriali                    

_decreti prefetto provincia di 

competenza

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

14

Istruttoria per l'attribuzione stipendio a seguito di 

nomina o riammissione del ruolo dei direttivi della 

Polizia di Stato senza trattamento economico 

dirigenziale

Legge 1 aprile 1981, n. 121 - D.Lgs. 29 

maggio 2017, n. 95
Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione I^ Servizio T.e.p. e Spese Varie

Funzionario Economico 

Finanziario                            Conti 

Francesco

0646574128 

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it 

Prefetto provincia di competenza

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                                    3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

120 no

1)  Ricorso giurisdizionale  

amministrativo al TAR competente 

per ragioni di territorio, ai sensi  del 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104, entro il termine di decandenza 

di sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi"): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI
_decreti prefetto provincia di 

competenza
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ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

15

Istruttoria per l'attribuzione stipendio a seguito di 

nomina o riammissione personale Polizia di Stato 

fino al ruolo degli ispettori

Legge 1 aprile 1981, n. 121 - D.Lgs. 29 

maggio 2017, n. 95
Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione I^ Servizio T.e.p. e Spese Varie

Funzionario Economico 

Finanziario                           Falbo 

Carolina

0646573808  

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it

Prefetto provincia di competenza

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                                     3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

120 no

1)  Ricorso giurisdizionale  

amministrativo al TAR competente 

per ragioni di territorio, ai sensi  del 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104, entro il termine di decandenza 

di sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi"): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI
_decreti prefetto provincia di 

competenza

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

16

Attribuzione e revoca emolumenti accessori a 

carattere ricorrente disposti con provvedimento 

formale al personale della Polizia di Stato

Legge 1 aprile 1981, n.121; Legge 10 agosto 

1986, n.668; D.L. 21 settembre 1987, n. 387; 

Legge 23 marzo 1983, n.78; D.P.R. 31 luglio 

1995,n.395; Legge 28 marzo 1997, n.85; 

Legge 30 novembre 2000, n.356; Legge 5 

novembre 2004,  n.263; D.Lgs. 15 marzo 

2010, n.66; D.P.R. 16 marzo 1999, n.254; 

D.P.R. 18 giugno 2002 n.164; D.P.R. 16 aprile 

2009, n.51; Legge 23 dicembre 1998, n.448; 

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95

Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione III^ Servizio T.e.p. e Spese Varie

Funzionario Economico 

Finanziario                    Sacchetti 

Angela

0646574001 

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it

Direttore Divisione III^

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                                     3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

90 no

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

19

Attribuzione e liquidazione emolumenti a carattere 

variabile al personale della Polizia di Stato e delle 

altre Forze di Polizia

Legge 1 aprile 1981, n. 121; R.D. 3 giugno 

1926, n.941 e successive modifiche ed 

integrazioni; Legge 18 dicembre 1973, 

n.836; Legge 27 maggio 1977, n.284 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513;Legge 26 

luglio 1978, n.417; Legge 17 novembre 

1978, n.715; Legge 29 maggio 1985, n.294; 

D.P.R. 28 ottobre 1985, n.782; D.P.R. 5 

giugno 1990, n.147 e successive modifiche 

ed integrazioni; D.P.R. 31 luglio 1995, 

n.395; D.P.R. 16 marzo 1999, n.254; D.P.R. 

18 giugno 2002, n.164; D.P.R. 16 aprile 2009, 

n.51; D.L. 1 luglio 2009, n.78; D.LGS. 15 

marzo 2010, n.66; D.lgs. 12 maggio 1995, n. 

195 - D. Lgs  29 maggio 2017, n.95

Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione II^ Servizio T.e.p. e Spese Varie

Dirigente II^ Fascia Circhirillo 

Giovanni - Dirigente II^ Fascia 

Laccetti Emerico Maria

0646574134  

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it 

Direttore Centrale per le Risorse 

Umane su delega del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                                    3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

90 no

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI
_decreti ministeriali                   

_atto autorizzativo

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

20

Istruttoria per l'attribuzione dell'indennità speciale 

ed assegno integrativo al personale della Polizia di 

Stato e delle altre Forze di Polizia

Legge 1 aprile 1981, n. 121; Legge 18 

dicembre 1973, n.836; D.P.R. 16 gennaio 

1978, n.513; Legge 26 luglio 1978, n.417; 

Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione II^ Servizio T.e.p. e Spese Varie
Dirigente II^ Fascia Circhirillo 

Giovanni

0646574134  

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it 

Capo della Polizia di Stato; 

Ragioniere Generale dello Stato; 

Direttore Generale per le Risorse 

e l'Innovazione del Ministero 

degli Affari Esteri

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                                    3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

90 no

                                         1) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo" ) ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi" ): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI  _decreti ministeriali

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

21

Autorizzazione a fare uso di mezzi ordinari anziché 

delle FF.SS. Per trasporto mobili e masserizie al 

personale della Polizia di Stato

Art. 8 Legge 26 luglio 1978, n. 417 Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione II^ Servizio T.e.p. e Spese Varie
Dirigente II^ Fascia Circhirillo 

Giovanni

0646574134  

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it 

Direttore Divisione II^

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                                    3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

90 no

                                         1) Ricorso 

Gerarchico al Capo della Polizia . 

Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza entro 30 giorni dalla  data 

della notificazione o della 

comunicazione in via 

amministrativa dell'atto impugnato 

o da quando l'interessato ne abbia 

avuto piena conoscenza, ai sensi 

degli artt. da 1 a 6 del d.P.R 24 

novembre 1971, n. 1199., oppure in 

alternativa 2) Ricorso 

giurisdizionale  amministrativo al 

TAR competente per ragioni di 

territorio, ai sensi  del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 

entro il termine di decandenza di 

sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") 

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI _atto autorizzativo

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

22

Liquidazione competenze arretrate tramite CED

Legge 121/81; D.P.R 1079/1970; D.P.R. 

312/80; D.LGS. 193/2003; D.LGS.195/95; 

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95

Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione 

I^,II^,III^
Servizio T.e.p. e Spese Varie

Dirigente II^ Fascia Circhirillo 

Giovanni; Dirigente II^ Fascia 

Dott. Laccetti ; Dirigente Ii^ 

Fascia Farinacci Valeria

0646574134 (Dr. Circhirillo) 

0646573761(Dr. Laccetti)  

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it 

Prefetto provincia di competenza

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                                    3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

120 no

    1) Ricorso giurisdizionale  

amministrativo al TAR competente 

per ragioni di territorio, ai sensi  del 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104, entro il termine di decandenza 

di sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi"): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI _atto autorizzativo

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

23

Liquidazione interessi legali e rivalutazione 

monetaria per ritardato pagamento di emolumenti 

retributivi 

Art. 14 D.L. 669/1996, conv. Legge 

n.30/1997; Art.147 Legge 388/2000; Decreto 

Ministero Tesoro, Bilancio e 

Programmazione Economica del 1 

settembre 1998, n.352; Circolare Ministero 

Tesoro, Bilancio e Programmazione 

Economica del 23 dicembre 1998, n.83

Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione I^ Servizio T.e.p. e Spese Varie F.E.F. Chiapparelli Mario

0646573547  

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it 

Prefetto provincia di competenza

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                                    3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

180 SI Istanza; Sentenza

    1) Ricorso giurisdizionale  

amministrativo al TAR competente 

per ragioni di territorio, ai sensi  del 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104, entro il termine di decandenza 

di sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi"): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI
Decreto Prefetto Provincia di 

competenza
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ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO TRATTAMENTO 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE E SPESE VARIE 

24

Istruttoria assegno nucleo familiare D.L. n.69/88, conv. Legge n. 153/88 Servizio T.e.p. e Spese Varie - Divisione I^ Servizio T.e.p. e Spese Varie F.A. De Cesaris Massimo

0646573875  

dipps.333g.tepspesevarie.rm@pec

ps.interno.it 

Dirigente Ufficio amministrativo 

contabile di competenza

1) Istanza di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 10 (c.d. "accesso 

endoprocedimentale") e 22   ( c.d. "accesso 

esoprocedimentale") e ss. della legge 7 

agoato 1990, n. 241  ("Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" ) e del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Regolamento 

recante disicplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi" ).                                                    

2) P.E.C.                                                                    3) 

Accesso civico ai sensi  dell'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"). .                                

90 SI Istanza dell'interessato

    1) Ricorso giurisdizionale  

amministrativo al TAR competente 

per ragioni di territorio, ai sensi  del 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104, entro il termine di decandenza 

di sessanta giorni dalla data della 

notifica o comunque della effettiva 

conocenza del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente 

("codice del processo 

amministrativo") ovvero, in 

alternativa,               2) ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 , entro 120 

giorni dalla data della notificazione 

o della comunicazione dell'atto 

impugnato o da quando 

l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza ("Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi"): artt. da 8 a 15.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

dipps.333g.tepspese

varie.rm@pecps.inter

no.it

SI _atto autorizzativo

mailto:dipps.333g.tepspesevarie.rm@pecps.interno.it
mailto:dipps.333g.tepspesevarie.rm@pecps.interno.it
mailto:dipps.333g.tepspesevarie.rm@pecps.interno.it


ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO TRATTAMENTO 

DI PENSIONE E 

PREVIDENZA 1

Trattamento di pensione privilegiata ordinaria e 

indennità una tantum in luogo di pensione 

privilegiata  per le cessazioni fino al 30.09.2005, 

determinate da nuove richieste, aggravamenti di 

infermità, sentenze organi giurisdizionale.

T.U. 29/12/1973, n.1092 e successive 

modificazioni

Servizio Trattamento di pensione e d i 

previdenza-  Divisione I

a) Settore A per Dirigenti, 

Direttivi ex  UFF                                                                       

b) 1° Sett, 2° Sett, 3° 

Sett,4°Sett del Macro Settore 

B per personale ruolo 

Ispettori, sovrintendenti, 

assistenti ed agenti  - 

pratiche assegnate secondo 

numerica prestabilita                                         

c)  1 Sett e 2 Sett del Macro 

Settore C ,pratiche afferenti 

il contenzioso pensionistico 

rispettivamente per 

personale ruolo  Ispettori 

Sovrintendenti Assistenti e 

Agenti                                              

1) Sandro MASCAMBRONI                       

2)Marina CERACCHI                          

a) F.E.F Anna Maria FALERI   b) 

F.E.F Lucilla MORICONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

F.E.F. Nicoletta CIOFFI                                               

F.A. Angela CONSALES                                                 

F.E.F.Lorella DE LUCA                                                          

c) F.A. Vincenzo PANZA                                                                                    

FEF Filomena GIANNETTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1) 06/46576050  

sandro.mascambroni@interno.it                                          

2) 06/46576237 

marina1.ceracchi@interno.it                  

a)06/46576052  

annamaria.faleri@interno.it        

b)06/46576045 

lucilla.moriconi@iterno.it         

06/46576031 

nicoletta.cioffi@interno.it                 

06/46576046 

angela.consales@interno.it                                                                                  

06/46576043 

lorella.deluca@interno.it              

c)06/46576036 

vincenzo.panza@interno.it                           

06/46576034 

filomena.giannetti@interno.it             

Direttore ad Interim della 

Divisione  Dott. Sergio 

WRETSCHKO

06/46576235 sergio.wretschko@interno.it

Comunicazione agli interessati;E' inoltre 

possibile ottenere informazioni contattando 

l'ufficio tramite la P.E.C. all'indirizzo   

Dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@

pecps.interno.it oppure tramite il servizio di 

M.I.C. all'indirizzo 

Mininterno.333/h/servpensioni.rm@cert.mes

saggistica E' presene presso la sede del 

Servizio l'U.R.P.(tel 06/46536900 06/46547145)

180 gg

si e nei casi 

previsti 

d'ufficio 

Ricorso alla Sezione Giurisdizionale 

della Corte dei Conti competente 

per territorio

Il pagamento è 

effettuato dalla 

sede INPS 

competente

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Le modalità sono quelle 

previste dall'art. 2, 9 bis 

e ss. della legge 

241/1990. 

dipps.333h.serviziopens

ioneprevidenza.rm@pe

cps.interno.it

si decreto direttore divisione I

SERVIZIO TRATTAMENTO 

DI PENSIONE E 

PREVIDENZA 2

Riliquidazione del trattamento speciale alle vittime 

del Terrorismo/dovere ovvero ai loro ai superstiti 

cessati fino al 30/09/2005 

T.U. 29/12/1973, n.1092 e successive 

modificazioni; - art. 7 legge 3/8/2004, 

n.206; normativa relativa ai rinnovi 

contrattuali

Servizio Trattamento di pensione e d i 

previdenza-  Divisione I

a) Settore A (per il personale 

dirigente e direttivo)                                               

b)   Macro Settore D   per il 

restante personale-ruoli 

ispettori, sovrrintendenti, 

assistenti ed agenti                                                                                        

a)F.E.F. Anna Maria FALERI                             

b) F.E.F- Stefania CAPPELLO 

 a)06/46576052  

annamaria.faleri@interno.it                                                            

b)06/46576027 

stefania.cappello@interno.it

Direttore ad Interim della 

Divisione  Dott. Sergio 

WRETSCHKO

06/46576235 sergio.wretschko@interno.it

Comunicazione agli interessati;E' inoltre 

possibile ottenere informazioni contattando 

l'ufficio tramite la P.E.C. all'indirizzo   

Dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@

pecps.interno.it oppure tramite il servizio di 

M.I.C. all'indirizzo 

Mininterno.333/h/servpensioni.rm@cert.mes

saggistica E' presene presso la sede del 

Servizio l'U.R.P.(tel 06/46536900 06/46547145)

120gg no

Ricorso alla Sezione Giurisdizionale 

della Corte dei Conti competente 

per territorio

Il pagamento è 

effettuato dalla 

sede INPS 

competente

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Le modalità sono quelle 

previste dall'art. 2, 9 bis 

e ss. della legge 

241/1990. 

dipps.333h.serviziopens

ioneprevidenza.rm@pe

cps.interno.it

si decreto direttore divisione I

SERVIZIO TRATTAMENTO 

DI PENSIONE E 

PREVIDENZA 3

Liquidazione assegni accessori di trattamenti 

privilegiati ai grandi invalidi per servizio  per 

cessazioni intervenute fino al 30/09/2005 

determinate da nuove richieste, aggravamenti di 

infermità, sentenze organi giurisdizionale.

T.U. 29/12/1973, n.1092 e successive 

modificazioni; normativa sui trattamenti 

pensionistici di guerra (legge 658/1950) e 

successive  modificazioni ed integrazioni

Servizio Trattamento di pensione e d i 

previdenza-  Divisione I

a) Settore A per Dirigenti, 

Direttivi ex  UFF                                                                       

b) 1° Sett, 2° Sett, 3° 

Sett,4°Sett del Macro Settore 

B per personale ruolo 

Ispettori, sovrintendenti, 

assistenti ed agenti  - 

pratiche assegnate secondo 

numerica prestabilita                                         

c)  1 Sett e 2 Sett del Macro 

Settore C ,pratiche afferenti 

il contenzioso pensionistico 

rispettivamente per 

personale ruolo  Ispettori 

Sovrintendenti Assistenti e 

Agenti                                              

1) Sandro MASCAMBRONI                       

2)Marina CERACCHI                          

a) F.E.F Anna Maria FALERI   b) 

F.E.F Lucilla MORICONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

F.E.F. Nicoletta CIOFFI                                               

F.A. Angela CONSALES                                                 

F.E.F.Lorella DE LUCA                                                          

c) F.A. Vincenzo PANZA                                                                                    

FEF Filomena GIANNETTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1) 06/46576050  

sandro.mascambroni@interno.it                                          

2) 06/46576237 

marina1.ceracchi@interno.it                  

a)06/46576052  

annamaria.faleri@interno.it        

b)06/46576045 

lucilla.moriconi@iterno.it         

06/46576031 

nicoletta.cioffi@interno.it                 

06/46576046 

angela.consales@interno.it                                                                                  

06/46576043 

lorella.deluca@interno.it              

c)06/46576036 

vincenzo.panza@interno.it                           

06/46576034 

filomena.giannetti@interno.it             

Direttore ad Interim della 

Divisione  Dott. Sergio 

WRETSCHKO

06/46576235 sergio.wretschko@interno.it

Comunicazione agli interessati;E' inoltre 

possibile ottenere informazioni contattando 

l'ufficio tramite la P.E.C. all'indirizzo   

Dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@

pecps.interno.it oppure tramite il servizio di 

M.I.C. all'indirizzo 

Mininterno.333/h/servpensioni.rm@cert.mes

saggistica E' presene presso la sede del 

Servizio l'U.R.P.(tel 06/46536900 06/46547145)

180 gg
si e nei casi 

previsti 

d'ufficio 

Ricorso alla Sezione Giurisdizionale 

della Corte dei Conti competente 

per territorio

Il pagamento è 

effettuato dalla 

sede INPS 

competente

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Le modalità sono quelle 

previste dall'art. 2, 9 bis 

e ss. della legge 

241/1990. 

dipps.333h.serviziopens

ioneprevidenza.rm@pe

cps.interno.it

si decreto direttore divisione I

SERVIZIO TRATTAMENTO 

DI PENSIONE E 

PREVIDENZA 4

Assegno di incollocabilità per cessazioni fino al 

30/09/2005 determinate da nuove richieste, 

aggravamenti di infermità, sentenze organi 

giurisdizionale.

T.U. 29/12/1973, n.1092 e successive 

modificazioni; - d.P.R. 23/12/1978, n. 915 e 

successive modificazioni

Servizio Trattamento di pensione e d i 

previdenza-  Divisione I

a) Settore A per Dirigenti, 

Direttivi ex  UFF                                                                       

b) 1° Sett, 2° Sett, 3° 

Sett,4°Sett del Macro Settore 

B per personale ruolo 

Ispettori, sovrintendenti, 

assistenti ed agenti  - 

pratiche assegnate secondo 

numerica prestabilita                                         

c)  1 Sett e 2 Sett del Macro 

Settore C ,pratiche afferenti 

il contenzioso pensionistico 

rispettivamente per 

personale ruolo  Ispettori 

Sovrintendenti Assistenti e 

Agenti                                              

1) Sandro MASCAMBRONI                       

2)Marina CERACCHI                          

a) F.E.F Anna Maria FALERI   b) 

F.E.F Lucilla MORICONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

F.E.F. Nicoletta CIOFFI                                               

F.A. Angela CONSALES                                                 

F.E.F.Lorella DE LUCA                                                          

c) F.A. Vincenzo PANZA                                                                                    

FEF Filomena GIANNETTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1) 06/46576050  

sandro.mascambroni@interno.it                                          

2) 06/46576237 

marina1.ceracchi@interno.it                  

a)06/46576052  

annamaria.faleri@interno.it        

b)06/46576045 

lucilla.moriconi@iterno.it         

06/46576031 

nicoletta.cioffi@interno.it                 

06/46576046 

angela.consales@interno.it                                                                                  

06/46576043 

lorella.deluca@interno.it              

c)06/46576036 

vincenzo.panza@interno.it                           

06/46576034 

filomena.giannetti@interno.it             

Direttore ad Interim della 

Divisione  Dott. Sergio 

WRETSCHKO

06/46576235 sergio.wretschko@interno.it

Comunicazione agli interessati;E' inoltre 

possibile ottenere informazioni contattando 

l'ufficio tramite la P.E.C. all'indirizzo   

Dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@

pecps.interno.it oppure tramite il servizio di 

M.I.C. all'indirizzo 

Mininterno.333/h/servpensioni.rm@cert.mes

saggistica E' presene presso la sede del 

Servizio l'U.R.P.(tel 06/46536900 06/46547145)

180 gg

si e nei casi 

previsti 

d'ufficio 

Ricorso alla Sezione Giurisdizionale 

della Corte dei Conti competente 

per territorio

Il pagamento è 

effettuato dalla 

sede INPS 

competente

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Le modalità sono quelle 

previste dall'art. 2, 9 bis 

e ss. della legge 

241/1990. 

dipps.333h.serviziopens

ioneprevidenza.rm@pe

cps.interno.it

si decreto direttore divisione I

SERVIZIO TRATTAMENTO 

DI PENSIONE E 

PREVIDENZA 5

Costituzione posizione assicurativa  presso INPS in 

casi non decentrati  per cessazioni fino al 30.09.2005 

legge 2/4/1958,  n. 322;legge 30/4/1969, n. 

153 e successive modificazioni ed 

integrazioni

Servizio Trattamento di pensione e d i 

previdenza-  Divisione I
2° Sett. Macro Settore D F.E.F. Marco CIUCCIARELLI

06/46576029 

marco.ciucciarelli@interno.it

Direttore ad Interim della 

Divisione  Dott. Sergio 

WRETSCHKO

06/46576235 sergio.wretschko@interno.it

Comunicazione agli interessati;E' inoltre 

possibile ottenere informazioni contattando 

l'ufficio tramite la P.E.C. all'indirizzo   

Dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@

pecps.interno.it oppure tramite il servizio di 

M.I.C. all'indirizzo 

Mininterno.333/h/servpensioni.rm@cert.mes

saggistica E' presene presso la sede del 

Servizio l'U.R.P.(tel 06/46536900 06/46547145)

180gg

no(l'istanza ha 

valore di 

segnalazione)

Ricorso alla Sezione Giurisdizionale 

della Corte dei Conti competente 

per territorio

Il pagamento è 

effettuato dalla 

sede INPS 

competente

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Le modalità sono quelle 

previste dall'art. 2, 9 bis 

e ss. della legge 

241/1990. 

dipps.333h.serviziopens

ioneprevidenza.rm@pe

cps.interno.it

si decreto direttore divisione I

SERVIZIO TRATTAMENTO 

DI PENSIONE E 

PREVIDENZA 6

Rideterminazione trattamento privilegiato per 

cessazioni antecedenti al 30/09/2005
normativa relativa ai rinnovi contrattuali

Servizio Trattamento di pensione e d i 

previdenza-  Divisione I

a) Settore A per Dirigenti, 

Direttivi ex  UFF                                                                       

b) 1° Sett, 2° Sett, 3° 

Sett,4°Sett del Macro Settore 

B per personale ruolo 

Ispettori, sovrintendenti, 

assistenti ed agenti  - 

pratiche assegnate secondo 

numerica prestabilita                                         

c)  1 Sett e 2 Sett del Macro 

Settore C ,pratiche afferenti 

il contenzioso pensionistico 

rispettivamente per 

personale ruolo  Ispettori 

Sovrintendenti Assistenti e 

Agenti                                              

1) Sandro MASCAMBRONI                       

2)Marina CERACCHI                          

a) F.E.F Anna Maria FALERI   b) 

F.E.F Lucilla MORICONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

F.E.F. Nicoletta CIOFFI                                               

F.A. Angela CONSALES                                                 

F.E.F.Lorella DE LUCA                                                          

c) F.A. Vincenzo PANZA                                                                                    

FEF Filomena GIANNETTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1) 06/46576050  

sandro.mascambroni@interno.it                                          

2) 06/46576237 

marina1.ceracchi@interno.it                  

a)06/46576052  

annamaria.faleri@interno.it        

b)06/46576045 

lucilla.moriconi@iterno.it         

06/46576031 

nicoletta.cioffi@interno.it                 

06/46576046 

angela.consales@interno.it                                                                                  

06/46576043 

lorella.deluca@interno.it              

c)06/46576036 

vincenzo.panza@interno.it                           

06/46576034 

filomena.giannetti@interno.it             

Direttore ad Interim della 

Divisione  Dott. Sergio 

WRETSCHKO

06/46576235 sergio.wretschko@interno.it

Comunicazione agli interessati;E' inoltre 

possibile ottenere informazioni contattando 

l'ufficio tramite la P.E.C. all'indirizzo   

Dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@

pecps.interno.it oppure tramite il servizio di 

M.I.C. all'indirizzo 

Mininterno.333/h/servpensioni.rm@cert.mes

saggistica E' presene presso la sede del 

Servizio l'U.R.P.(tel 06/46536900 06/46547145)

120gg no

Ricorso alla Sezione Giurisdizionale 

della Corte dei Conti competente 

per territorio

Il pagamento è 

effettuato dalla 

sede INPS 

competente

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Le modalità sono quelle 

previste dall'art. 2, 9 bis 

e ss. della legge 

241/1990. 

dipps.333h.serviziopens

ioneprevidenza.rm@pe

cps.interno.it

si decreto direttore divisione I

SERVIZIO TRATTAMENTO 

DI PENSIONE E 

PREVIDENZA 7

Liquidazione della pensione ordinaria definitiva  

ovvero dell’indennità “una tantum” nei casi di 

destituzione con effetto prima del 30.09.2005

d.P.R. 10/01/1957, n. 3; d.P.R. 23/12/1973, 

n. 1092legge 18/12/1970, n. 1137; 

legge 1/4/1981, n.121; d.P.R. 24/04/1982, 

n.335;art. 3 1° comma D.L. 28/03/1997, n. 79 

ccordinato con la legge di conversione n. 

140 del 28/05/1997

Servizio Trattamento di pensione e d i 

previdenza-  Divisione I

a)Settore A per il personale 

Dirigente e Direttivo                                                                    

b)1 Sett. Macro Settore D per 

i restanti ruoli(ispettori, 

Sovrintendenti, Assistenti ed 

Agenti)

a)F.E.F.AnnaMaria FALERI                             

b) F.E.F- Stefania CAPPELLO 

 a)06/46576052  

annamaria.faleri@interno.it                                                              

b)06/46576027 

stefania.cappello@interno.it

Direttore ad Interim della 

Divisione  Dott. Sergio 

WRETSCHKO

06/46576235 sergio.wretschko@interno.it

Comunicazione agli interessati;E' inoltre 

possibile ottenere informazioni contattando 

l'ufficio tramite la P.E.C. all'indirizzo   

Dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@

pecps.interno.it oppure tramite il servizio di 

M.I.C. all'indirizzo 

Mininterno.333/h/servpensioni.rm@cert.mes

saggistica E' presene presso la sede del 

Servizio l'U.R.P.(tel 06/46536900 06/46547145)

30.gg no

Ricorso alla Sezione Giurisdizionale 

della Corte dei Conti competente 

per territorio

Il pagamento è 

effettuato dalla 

sede INPS 

competente

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Le modalità sono quelle 

previste dall'art. 2, 9 bis 

e ss. della legge 

241/1990. 

dipps.333h.serviziopens

ioneprevidenza.rm@pe

cps.interno.it

si decreto direttore divisione I

SERVIZIO TRATTAMENTO 

DI PENSIONE E 

PREVIDENZA 8

Spese di giudizio: spese per liti, arbitrati e oneri 

accessori derivanti da ricorsi pensionistici; 

prestazioni professionali legale del libero foro in 

difesa del personale del Forze di Polizia

Art. 32 L. 152/1975
Servizio Trattamento di pensione e d i 

previdenza-  Divisione I
1° Sett. Macro Settore D

Direttore ad Interim della 

Divisione  Dott. Sergio 

WRETSCHKO

06/46576235 

sergio.wretschko@interno.it

Direttore ad Interim della 

Divisione  Dott. Sergio 

WRETSCHKO

06/46576235 sergio.wretschko@interno.it

Comunicazione agli interessati;E' inoltre 

possibile ottenere informazioni contattando 

l'ufficio tramite la P.E.C. all'indirizzo   

Dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@

pecps.interno.it oppure tramite il servizio di 

M.I.C. all'indirizzo 

Mininterno.333/h/servpensioni.rm@cert.mes

saggistica E' presene presso la sede del 

Servizio l'U.R.P.(tel 06/46536900 06/46547145)

180gg no

Ricorso giurisdizionale  al 

competente TAR,  ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del Codice 

Processo Amministrativo.

Pagamento 

mediante 

accredito in c/c 

postale o bancario 

ovvero tramite 

vaglia cambiario

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Le modalità sono quelle 

previste dall'art. 2, 9 bis 

e ss. della legge 

241/1990. 

dipps.333h.serviziopens

ioneprevidenza.rm@pe

cps.interno.it

si decreto direttore divisione I

SERVIZIO TRATTAMENTO 

DI PENSIONE E 

PREVIDENZA 9

Liquidazione interessi legali e rivalutazione 

monetaria derivante da sentenze di condanna 

giurisdizionali in materia pensionistica  

Art. 14 DL 669/1996 conv. Con mod. in L. 

30/1997  -  Art. 147 L. 388/2000 - D.M. 1/9/98 

n° 352 del Min. del Tesoro

Servizio Trattamento di pensione e d i 

previdenza-  Divisione I
1° Sett. Macro Settore D

Direttore ad Interim della 

Divisione  Dott. Sergio 

WRETSCHKO

06/46576235 

sergio.wretschko@interno.it

Direttore ad Interim della 

Divisione  Dott. Sergio 

WRETSCHKO

06/46576235 sergio.wretschko@interno.it

Comunicazione agli interessati;E' inoltre 

possibile ottenere informazioni contattando 

l'ufficio tramite la P.E.C. all'indirizzo   

Dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@

pecps.interno.it oppure tramite il servizio di 

M.I.C. all'indirizzo 

Mininterno.333/h/servpensioni.rm@cert.mes

saggistica E' presene presso la sede del 

Servizio l'U.R.P.(tel 06/46536900 06/46547145)

180gg no

Ricorso giurisdizionale  al 

competente TAR,  ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del Codice 

Processo Amministrativo.

Pagamento 

mediante 

accredito in c/c 

postale o bancario 

ovvero tramite 

vaglia cambiario

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Le modalità sono quelle 

previste dall'art. 2, 9 bis 

e ss. della legge 

241/1990. 

dipps.333h.serviziopens

ioneprevidenza.rm@pe

cps.interno.it

si decreto direttore divisione I

SERVIZIO TRATTAMENTO 

DI PENSIONE E 

PREVIDENZA 10

Riconoscimento della dipendenza da causa di 

servizio al personale della Polizia di Stato in servizio 

ed in congedo, agenti ausiliari.

DPR 461/20001
Servizio Trattamento di pensione e d i 

previdenza- Divisione II

Unità organizzative da 1 a 8  

per le pratiche assegnate 

secondo ordine cronologico

a) F.E.F.Maria Teresa FERRI per 

il settore 1 e 2;                                    

b) F.E.F.Caterina MAZZA per il 

settore 3;                                          

c) F.E.F. Marilena RAMPA per il 

settore 4;                                          

d) F.E.F. Rosario MANGANELLO 

peril settore 5; e) F.E.F. 

Rosanna  MANCINI per il 

settore 6;                                                                                         

g) FA Franca BALDASSARRE per 

il settore 7; h) F.E.F.Rita 

FIORELLI per il settore  8; 

a) 06/46536780 

mariateresa.ferri@interno.it;                b) 

06/46536386 

caterina.mazza@interno.it;                   c) 

06/46525135        

marilena.rampa@interno.it;                              

d) 06/46525210 

rosario.manganello@interno.it;            

e) 

06/46536442rosanna.mancini@interno.

it;                                      g) 06/46547039 

franca.baldassarre@interno.it;          h) 

06/46536990 rita.fiorelli@interno.it

Direttore della Divisione II D.ssa 

Patrizia DELL'ANNA
06/46525806 patrizia.dellanna@interno.it

Comunicazione agli interessati;E' inoltre 

possibile ottenere informazioni contattando 

l'ufficio tramite la P.E.C. all'indirizzo   

Dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@

pecps.interno.it oppure tramite il servizio di 

M.I.C. all'indirizzo 

Mininterno.333/h/servpensioni.rm@cert.mes

saggistica E' presene presso la sede del 

Servizio l'U.R.P.(tel 06/46536900 06/46547145)

200gg

Si  ad 

eccezione dei 

procedimenti  

avviati 

d'ufficio, ai 

sensi 

dell'articolo  3 

del DPR 

461/2001.

Domanda,  e ogni altro documento rienuto 

utile per il riconoscimento(certificatti medici, 

cartelle cliniche …)

Ricorso giurisdizionale  al 

competente TAR,  ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del Codice 

Processo Amministrativo.

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Le modalità sono quelle 

previste dall'art. 2, 9 bis 

e ss. della legge 

241/1990. 

dipps.333h.serviziopens

ioneprevidenza.rm@pe

cps.interno.it

decreto direttore divisione II

SERVIZIO TRATTAMENTO 

DI PENSIONE E 

PREVIDENZA 11

Liquidazione dell’equo indennizzo al personale della 

Polizia di Stato in servizio ed in congedo, agenti 

ausiliari ed eredi del personale della Polizia di Stato 

DPR 461/2001 -  DPR 686/1957 - LEGGE  

724/1994

Servizio Trattamento di pensione e d i 

previdenza- Divisione III

Settore B (per il Personale 

Dirigente)C ed D ( per il 

personale non Dirigente)

Direttore della Divisione Dott. 

G. CROVELLA

06/46525806/0646536895 

giorgio.crovella@interno.it

Direttore della Divisione Dott. G. 

CROVELLA

06/46525806/0646536895 

giorgio.crovella@interno.it

Comunicazione agli interessati;E' inoltre 

possibile ottenere informazioni contattando 

l'ufficio tramite la P.E.C. all'indirizzo   

Dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@

pecps.interno.it oppure tramite il servizio di 

M.I.C. all'indirizzo 

Mininterno.333/h/servpensioni.rm@cert.mes

saggistica E' presene presso la sede del 

Servizio l'U.R.P.(tel 06/46536900 06/46547145)

180 si Domanda più eventuali atti sanitari

Ricorso giurisdizionale  al 

competente TAR,  ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del Codice 

Processo Amministrativo.

Pagamento 

mediante 

accredito in c/c 

postale o bancario 

ovvero tramite 

vaglia cambiario

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Le modalità sono quelle 

previste dall'art. 2, 9 bis 

e ss. della legge 

241/1990. 

dipps.333h.serviziopens

ioneprevidenza.rm@pe

cps.interno.it

decreto direttore divisione III

SERVIZIO TRATTAMENTO 

DI PENSIONE E 

PREVIDENZA 12

Liquidazione della indennità speciale “una tantum” 

al personale della Polizia di Stato riconosciuto 

parzialmente idoneo al servizio d’istituto;  

DPR 461/2001 -  DPR 686/1957 - DPR 

738/1981

Servizio Trattamento di pensione e d i 

previdenza- Divisione III
Settore A

Direttore della Divisione Dott. 

G. CROVELLA

06/46525806/0646536895 

giorgio.crovella@interno.it

Direttore della Divisione Dott. G. 

CROVELLA

06/46525806/0646536895 

giorgio.crovella@interno.it

Comunicazione agli interessati;E' inoltre 

possibile ottenere informazioni contattando 

l'ufficio tramite la P.E.C. all'indirizzo   

Dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@

pecps.interno.it oppure tramite il servizio di 

M.I.C. all'indirizzo 

Mininterno.333/h/servpensioni.rm@cert.mes

saggistica E' presene presso la sede del 

Servizio l'U.R.P.(tel 06/46536900 06/46547145)

180 si Domanda

Ricorso giurisdizionale  al 

competente TAR,  ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del Codice 

Processo Amministrativo.

Pagamento 

mediante 

accredito in c/c 

postale o bancario 

ovvero tramite 

vaglia cambiario

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Le modalità sono quelle 

previste dall'art. 2, 9 bis 

e ss. della legge 

241/1990. 

dipps.333h.serviziopens

ioneprevidenza.rm@pe

cps.interno.it

decreto direttore divisione III

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA D.C.R.U.
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ID PROCEDIMENTO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA
AREA/UFFICIO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL)

RESPONSABILE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) MODALITA' DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TERMINE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

ISTANZA DI 

PARTE (SI/NO)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A 

(d.P.C.M. 252/2012)
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE B DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE C

PROCEDIMENTO EFFICACE CON 

DICHIARAZIONE 

DELL'INTERESSATO (DICH) O 

SILENZIO-ASSENSO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (SILAS)

STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E 

AMM.VA

LINK ACCESSO 

SERVIZIO ON LINE

MODALITÀ DI 

EFFETTUAZIONE DI 

PAGAMENTI

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO IN 

CASO D'INERZIA 

(NOMINATIVO)

RIFERIMENTI (TEL, EMAIL)

MODALITÀ PER 

ATTIVARE IL POTERE 

SOSTITUTIVO

RISULTATI 

INDAGINI DI 

"CUSTOMER 

SATISFACTION"

SPESA PREVISTA
ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI

POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

RISPETTO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI (SI/NO)

CONVENZIONI QUADRO 

(SI/NO)

PROVVEDIMENTO FINALE 

(ESTREMI)

SERVIZIO TRATTAMENTO 

DI PENSIONE E 

PREVIDENZA 13

Rideterminazione del beneficio dell’equo 

indennizzo o della indennità speciale “una tantum” 

di cui all’art. 7 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738 al 

personale della Polizia di Stato, già concesso a 

seguito di variazioni del trattamento economico

D. Lgs 195/1995
Servizio Trattamento di pensione e d i 

previdenza- Divisione III

Settore A per le Indennità 

speciali "una tantum", 

Settore B (per il Personale 

Dirigente) C e D ( per il 

personale non Dirigente)

Direttore della Divisione Dott. 

G. CROVELLA

06/46525806/0646536895 

giorgio.crovella@interno.it

Direttore della Divisione Dott. G. 

CROVELLA

06/46525806/0646536895 

giorgio.crovella@interno.it

Comunicazione agli interessati;E' inoltre 

possibile ottenere informazioni contattando 

l'ufficio tramite la P.E.C. all'indirizzo   

Dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@

pecps.interno.it oppure tramite il servizio di 

M.I.C. all'indirizzo 

Mininterno.333/h/servpensioni.rm@cert.mes

saggistica E' presene presso la sede del 

Servizio l'U.R.P.(tel 06/46536900 06/46547145)

180 si/no Domanda

Ricorso giurisdizionale  al 

competente TAR,  ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del Codice 

Processo Amministrativo.

Pagamento 

mediante 

accredito in c/c 

postale o bancario 

ovvero tramite 

vaglia cambiario

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Le modalità sono quelle 

previste dall'art. 2, 9 bis 

e ss. della legge 

241/1990. 

dipps.333h.serviziopens

ioneprevidenza.rm@pe

cps.interno.it

decreto direttore divisione III

SERVIZIO TRATTAMENTO 

DI PENSIONE E 

PREVIDENZA 14

Liquidazione dell’indennizzo privilegiato 

aeronautico al personale della Polizia di Stato ed ai 

loro eredi 

Art. 2184 D. Lgs 66/2010
Servizio Trattamento di pensione e d i 

previdenza- Divisione III

Settore B (per il Personale 

Dirigente)C ed D ( per il 

personale non Dirigente)

Direttore della Divisione Dott. 

G. CROVELLA

06/46525806/0646536895 

giorgio.crovella@interno.it

Direttore della Divisione Dott. G. 

CROVELLA

06/46525806/0646536895 

giorgio.crovella@interno.it

Comunicazione agli interessati;E' inoltre 

possibile ottenere informazioni contattando 

l'ufficio tramite la P.E.C. all'indirizzo   

Dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@

pecps.interno.it oppure tramite il servizio di 

M.I.C. all'indirizzo 

Mininterno.333/h/servpensioni.rm@cert.mes

saggistica E' presene presso la sede del 

Servizio l'U.R.P.(tel 06/46536900 06/46547145)

180 si Domanda

Ricorso giurisdizionale  al 

competente TAR,  ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del Codice 

Processo Amministrativo.

Pagamento 

mediante 

accredito in c/c 

postale o bancario 

ovvero tramite 

vaglia cambiario

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Le modalità sono quelle 

previste dall'art. 2, 9 bis 

e ss. della legge 

241/1990. 

dipps.333h.serviziopens

ioneprevidenza.rm@pe

cps.interno.it

decreto direttore divisione III

SERVIZIO TRATTAMENTO 

DI PENSIONE E 

PREVIDENZA 15

Spese di giudizio: spese per liti, arbitrati e oneri 

accessori derivanti da ricorsi; prestazioni 

professionali legale del libero foro in difesa del 

personale del Forze di Polizia

Art. 32 L. 152/1975
Servizio Trattamento di pensione e d i 

previdenza- Divisione III

Settore A Contenzioso e 

riformati parziali

Direttore della Divisione Dott. 

G. CROVELLA

06/46525806/0646536895 

giorgio.crovella@interno.it

Direttore della Divisione Dott. G. 

CROVELLA

06/46525806/0646536895 

giorgio.crovella@interno.it

Comunicazione agli interessati;E' inoltre 

possibile ottenere informazioni contattando 

l'ufficio tramite la P.E.C. all'indirizzo   

Dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@

pecps.interno.it oppure tramite il servizio di 

M.I.C. all'indirizzo 

Mininterno.333/h/servpensioni.rm@cert.mes

saggistica E' presene presso la sede del 

Servizio l'U.R.P.(tel 06/46536900 06/46547145)

180gg no

Ricorso giurisdizionale  al 

competente TAR,  ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del Codice 

Processo Amministrativo.

Pagamento 

mediante 

accredito in c/c 

postale o bancario 

ovvero tramite 

vaglia cambiario

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Le modalità sono quelle 

previste dall'art. 2, 9 bis 

e ss. della legge 

241/1990. 

dipps.333h.serviziopens

ioneprevidenza.rm@pe

cps.interno.it

decreto direttore divisione III

SERVIZIO TRATTAMENTO 

DI PENSIONE E 

PREVIDENZA 16

Liquidazione interessi legali e rivalutazione 

monetaria derivante da sentenze giurisdizionali di 

condanna 

Art. 14 DL 669/1996 conv. Con mod. in L. 

30/1997  -  Art. 147 L. 388/2000 - D.M. 1/9/98 

n° 352 del Min. del Tesoro

Servizio Trattamento di pensione e d i 

previdenza- Divisione III

Settore A Contenzioso e 

riformati parziali

Direttore della Divisione Dott. 

G. CROVELLA

06/46525806/0646536895 

giorgio.crovella@interno.it

Direttore della Divisione Dott. G. 

CROVELLA

06/46525806/0646536895 

giorgio.crovella@interno.it

Comunicazione agli interessati;E' inoltre 

possibile ottenere informazioni contattando 

l'ufficio tramite la P.E.C. all'indirizzo   

Dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@

pecps.interno.it oppure tramite il servizio di 

M.I.C. all'indirizzo 

Mininterno.333/h/servpensioni.rm@cert.mes

saggistica E' presene presso la sede del 

Servizio l'U.R.P.(tel 06/46536900 06/46547145)

180gg no

Ricorso giurisdizionale  al 

competente TAR,  ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del Codice 

Processo Amministrativo.

Pagamento 

mediante 

accredito in c/c 

postale o bancario 

ovvero tramite 

vaglia cambiario

Direttore Centrale 

per le Risorse Umane 

06/46575739

segr.risorseumane.dipps@interno.it

Le modalità sono quelle 

previste dall'art. 2, 9 bis 

e ss. della legge 

241/1990. 

dipps.333h.serviziopens

ioneprevidenza.rm@pe

cps.interno.it

decreto direttore divisione III
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