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DIP, \RTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUP'E2:ZA

IL CAPO DEI,LA POL]ZÍA
DIRETTi)RE GENERAI,B D6LLA PUBBI-ICA SICìIREZZA

\TS'IA

VISIO

VISTO

'wsT0

13 IeÈDe l" dDrire 1981, n- l2l '  tec41e i l  Nuoro oÌdi lan':r lo

deII'l-mmi nisu azior re della PuDblica Sicwe:2a ';

i l  D.P.R. l0 apnLe 198?. n. 240, rccorrc i l  "\unvo DrdinoDrer' lo

della bandî mus:cale dclla Polizia di SLaro'-;

il D.M. 15 geúaio 2001, n 184 recaute il "Regol ÈeDto i:lla

banda úrusicale della Poljzia di Stato";

il pfoprio clecrerc 25 gerurarc' 20')8' cont:enìeDt) la
i'pio',,nui*rrlou" a"i Senizi ìppomonlati e Cinofili della Poii zia

aiìì'^ìJl 
"rtt 

all'art. 5 prevedè-che il personale deLla Farruir a

cavallo della ?olizia di Stato ve:rga irnpiegato Per cennlol$e'

manif.estazioui o aiEi servrzi di Èlpt€seÍttanza, pe. |a sctlrllt a

""t"rl" 
Jf" *""a*Ao noncbé ler gli ordirali serviz'i di collrl'llo

clel terrilono, con esclusioAe delf impiego sppiedato;

la Decessita di dare ricolloscimeDto uficiale al'lo' forrlutzL'lle

appiedata della Fanfara della Polizia di Slato, do i:mpiegai-e per

liassolvimento degli irrpegni musicali in cccssione di cerirrolrer

manifestazionj o altri serqizi di rappresefltanza LirI ùo11 plssa

esserc presente la Balda Musica]e delia Polizia di Staìo;

le OrgarizzoziÒni Siuciaoali della Polúia dj Stal(r pÍù

rappresentative a livello nazionaLe;

RA,WISATA

SENTITE

F
ó

!

DECREl'A

Àrticolo I
(tiDaliîà e conpiti dela FanfaÎa dellaPolizia dj Stalo)

/\. fn,e di ass cùrre ì'assolvilnenlo degli ;mpegni flrusicall in.occ'rsio'É di.cetitn 'nre'
;;;;;"r*j"* o altri servia. at rapp'esentatiza per i quali non sir ricirirst; la

,r,"ì"J"""ia* aa,, ganda M'rsicale À"ila Polizia di StÀto né dellÀ FIìúfua a czlllllo è

is,ituità la Fanfa'a della Polizia di Stato
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Articoló 2
(Gestiof|e e dipendenze)

La Fanfara do1la Poli:.ia di Stato dipeucle dall'Ufficio per i Servizi Tecnico"Gesfio €. j
della Segletelia del Dipartimento Ìrer la cuÌa degii affali generali, delio stato giuridr'o ]
matririola.re, della gestrone ammiDistrativ4 degli adempimenti Ànrnìimstzì1ivo-contal)i.. ,
degli afÎar-i saritari, lei problemi Ìogistici, del ves'tjèrío, delt'equipaggiarrento, d(l
caserrnaggio e dell'arnamento del persoúalei noncbé dall'IJfEcio Relaziom Estene )
Cerinroniale della Sr-.grelerio del DiF${irtrento per l'impiego lelle oarúfestazrorri
mrìsi(ali.

r'trdcolo 3

@i$posizioni conoemerltrì ì1 pe.rsorrale della FaEfara de]la]olizia di St;tto)

A.lla Fadara della Polizia di Sîato à assegrialo perconale appart )nente ai ruoÌi della
Poliz a di Stato, che s:e in possesso di particola-ri aîtitudini all'ùsÒ ,ii strumerrti mùsi oa i
e sia ritcnuto dall'Atrlniuistrà"jone appositametrte qualificafo per Lo svoLgiroe o derll:
paú1( ola.ri mansioni altribuite.

Artioolo 4
(Regolamento dì athra2iono)

Entrr un anno ddla pubblicazione del presente decîeto veÌrà ernanato il relati''o
legóbmento di attuEzione reoarrÌe lo disciplina di dettaBlio deÍ segrellfi Àspetli:

a organici e doti zioni strumentali;
b requjsiti sogg(ltivi e criteri di selezìone del pelsouale;
c ambito, critcrì e modalità dr impiego de1 personale;
d reiurpiego nei selvizi d'istituto del peÌsonale Don pitl i$ posl;esso dei req{isiti

RonlÀ,

II Copo dellaPolizia
Direltore Geoerale dtlla Puhblica Sicurx, za

Mauganeili
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