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SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DATI SULL’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI (D.M. 6 FEBBRAIO 2020 ART.4) 

CAPO DELLA SEGRETERIA 

PREFETTO Dr. SERGIO BRACCO 

 

DENOMINAZIONE  

DELL’UFFICIO 

 

 

ATTRIBUZIONI  

DELL’UFFICIO 

 

DIRIGENTE 

RESPONSABILE 

 

NUMERO/I 

TELEFONICO/I 

DI RIFERIMENTO  

DELL’UFFICIO 
 

 

INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA 

ISTITUZIONALE  

DELL’UFFICIO 

 

INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA CERTIFICATA 

DELL’UFFICIO 

 

UFFICIO I (Art.5) 

 

-  ANALISI, 
COORDINAMENTO 

E DOCUMENTAZIONE 

 

Elaborazione delle direttive inerenti l’Amministrazione 

della pubblica sicurezza – supporto al Capo della 

Segreteria del Dipartimento per il coordinamento delle 

attività degli uffici e direzioni centrali del Dipartimento 

della pubblica sicurezza nonché per il coordinamento 

interno ai fini dell’organizzazione 

 e della comunicazione interna – attività di analisi, di 

consulenza e di raccordo informativo 

 per gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione 

della pubblica sicurezza anche ai fini della realizzazione 

dei programmi e degli obiettivi – predisposizione di atti e 

documenti per il CNOSP – Commissione centrale per lo 

scarto degli atti del Dipartimento della pubblica sicurezza 

e sovrintendenza sul funzionamento degli archivi delle 

Questure. 

 

Dirigente Superiore 

della Pubblica Sicurezza  

Dr. Pietro 

OSTUNI 

 

06/4651 

  

segrdipartimento.ps@pecps.interno.

it 

mininterno.attigiudiziarips@pecps.i

nterno.it 

 

UFFICIO II (Art.6) 

 

-  AFFARI 

GENERALI E 

PERSONALE 

 

Attività provvedimentali in materia di amministrazione 

del personale e per il conferimento degli incarichi e delle 

funzioni dirigenziali della carriera prefettizia, della 

polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia 

di Finanza, dei Dirigenti di II fascia dell’Area I 

nell’ambito degli Uffici e delle Direzioni Centrali del 

Dipartimento della pubblica sicurezza - monitoraggio, 

pianificazione e programmazione del fabbisogno di 

personale degli Uffici e delle Direzioni centrali del 

Dipartimento e, in raccordo con il Dipartimento per le 

politiche del personale dell’Amministrazione civile e per 

le risorse strumentali e finanziarie, di personale 

dell’Amministrazione civile negli uffici periferici della 

Polizia di Stato - relazioni sindacali del personale 

dell’Amministrazione civile dell’interno - consulenza e 

assistenza agli uffici centrali e periferici su problematiche 

 

Viceprefetto  

Dr.ssa Mariarosaria 

IODICE 

 

06/4651 

 

aagg.segredip.ps@interno.it 

 

dipps.555pers@pecps.interno.it 
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relative al personale - gestione dei permessi di accesso al 

Viminale. 

 

UFFICIO III (Art.7) 
 

-  ORDINE E 

SICUREZZA 

PUBBLICA 

 

Per la trattazione degli affari relativi ai servizi di ordine 

pubblico – Attività di pianificazione, coordinamento e 

predisposizione di direttive alle Autorità Provinciali di 

p.s., monitoraggio ed analisi delle complesse e 

diversificate fenomenologie attinenti all’ordine e 

sicurezza pubblica in ambito nazionale. 

 

Dirigente Superiore 

della Polizia di Stato  

Dr.ssa Rosaria 

AMATO 

 

06/4651 

 

 
ordine.pubblico@interno.it 

 

dipps.555op@pecps.interno.it 

 

 

UFFICIO IV (Art.8) 

 

-  RELAZIONI 

ESTERNE, 

CERIMONIALE E 

STUDI STORICI 

 

Attività inerente al cerimoniale – Coordinamento per 

l’organizzazione di manifestazioni a rilevanza nazionale 

e locale di tutte le Questure e Uffici periferici - Gestione 

dei rapporti con la stampa per la diffusione delle attività 

istituzionali della Polizia di Stato a livello centrale e 

periferico. Collabora alla realizzazione di film, 

sceneggiati, fiction e documentari sulla Polizia di Stato - 

Realizza “Polizia moderna”, la rivista ufficiale della 

Polizia di Stato e cura l’informazione online della Polizia 

di Stato attraverso i siti web www.poliziadistato.it e 

www.poliziadistato.mobi  

 

 

Dirigente Superiore 

della Polizia di Stato 

Dr. Mario 

VIOLA 

 

06/4651 

 

 

relazioniesterne.ps@interno

.it 

 

 

UFFICIO V (Art.9) 

 

-  RELAZIONI 

SINDACALI 

DELLA POLIZIA DI 

STATO 
 

 

Competenza in materia di: rapporti con le organizzazioni 

sindacali del personale della Polizia di Stato - 

partecipazione alle procedure per la definizione delle 

intese contrattuali - rapporti con i corrispondenti uffici 

delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e 

militare - pareri e atti di indirizzo in materia di relazioni 

sindacali - contributi relativi al contenzioso in materia 

sindacale 

 

Viceprefetto  

Dr.ssa Maria 

DE BARTOLOMEIS 

 

06/4651 

 

ufficio.relazioni.sindacali.ps

.@interno.it 

 

dipps.555relazionisindacali@pe

cps.interno.it 

http://www.poliziadistato.it/
http://www.poliziadistato.mobi/
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UFFICIO VI (Art.10) 

 

–  SICUREZZA DATI 

DELLA POLIZIA DI 

STATO 

 

 

L'Ufficio e assicura le attività di raccolta di informazioni, 

analisi e verifica dei trattamenti dei dati effettuati, 

informazione, consulenza in favore del rispettivo 

responsabile, relativamente al Centro elettronico 

nazionale (CEN) della Polizia di Stato, ai sistemi 

informativi e elaborativi, nonché alle reti di 

comunicazione della Polizia di Stato a livello centrale e 

periferico. L'Ufficio provvede all'analisi dei rischi  relativi 

ai dati e alloro trattamento, all' analisi di impatto dei rischi 

sulle attività e sulle risorse, all' elaborazione di direttive e 

atti di indirizzo ai fini della redazione dei piani di 

sicurezza riguardanti: la mitigazione dci rischi individuati 

nell'ambito della sicurezza fisica e logica dci sistemi 

informativi e delle reti di comunicazione, la protezione 

dei dati sensibili e giudiziari, la prevenzione della perdita 

dei dati e la protezione degli asset, la gestione delle 

situazioni di emergenza e la gestione delle crisi relative al 

trattamento dei dati. L'Ufficio cura, altresì, il 

coordinamento e l'indirizzo delle attività di registrazione, 

nonché l'esame e la verifica delle attività rilevanti per la 

sicurezza del trattamento dei dati (security auditing). 

 

Dirigente Superiore 

della Polizia di Stato 

 

 

06/4651 

 

 

 

 

 


