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Prot. 0685/28.AG.1.Ton                                                              19 SETTEMBRE 2014 

               
 

       MINISTERO DELL’INTERNO 

     UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 

     DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

     UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  

                  R O M A 

 

 
 

 

Oggetto: Ruolo ispettori e attribuzione funzioni– RICHIESTA EMANAZIONE DECRETO    

             CAPO DELLA POLIZIA 

               

               

 Come noto, l’art. 26 (Funzioni degli ispettori), del dPR 335/82 prevede che al 

personale del ruolo degli ispettori possa “essere affidata la direzione di distaccamenti o 

di uffici o unità operative equivalenti” e che “In caso di assenza o impedimento … può 

sostituire il superiore gerarchico”.  

 Lo stesso articolo prosegue stabilendo che “Gli ispettori superiori sostituti ufficiali di 

pubblica sicurezza, oltre quanto specificato, sono diretti collaboratori dei commissari e 

dei dirigenti della Polizia di Stato, coordinando anche l’attività del personale del ruolo 

degli ispettori, e sostituiscono i superiori gerarchici, ove non rivestano la qualità di 

autorità di pubblica sicurezza, in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo 

anche la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza”. 

 Con specifico riferimento alla qualifica di ispettore sup. sUPS, l’art. 31 quater, 

comma 6,  del dPR 335/82 precisa che “Agli isp. sup. sUPS sostituti commissari 

possono essere attribuite, nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 26, comma 5, le 

funzioni di vice dirigente di uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, 

non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale. Con 

decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sono 

individuati gli uffici nell’ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, 

nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 

26, comma 5.” 
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 Tale disposizione è stata ribadita, peraltro, dalla l. 2005/266 che all’art. 1, punto 

261, ha previsto che, nelle more dell’approvazione di un riordino dei ruoli del 

personale, “alle esigenze di carattere funzionale si provvede: 

a)  mediante l’affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza 

sostituti commissari, delle funzioni di cui all’art. 31 quater, comma 6, del dPR 

335/82 e successive modificazioni;” 

  Tuttavia, sebbene il citato art. 31 quater, co. 6, dPR 335/82 abbia rinviato ad un 

decreto del Capo della Polizia l’individuazione degli Uffici nei quali possano essere 

attribuite le funzioni di vice dirigente e altre funzioni di particolare rilevanza in capo agli 

isp. sup. sUPS sost. comm., tale decreto non è stato a tutt’oggi emanato. 

 Tale circostanza – anche alla luce del “congelamento” del ruolo direttivo speciale -  

ha evidentemente causato un danno al ruolo ispettori e, in particolare agli isp. sup 

sUPS sost. comm., nella misura in cui, non essendo stati individuati tali uffici, non si è 

provveduto nel senso indicato dalla norma, di tal che, in caso di assenza o 

impedimento del titolare dell’ufficio, il Questore nomina generalmente un funzionario a 

scavalco ex art. 7 dPR 782/85, anziché affidare la dirigenza all’isp. sup. sUPS 

eventualmente presente in quell’ufficio.  

 Pertanto, considerato che la circolare di codesto Dipartimento n. 333-A/9807.F.A.2 

del 1.9.1995, recante “Personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e degli 

ispettori: disciplina delle funzioni”, non individua gli uffici nei quali è possibile affidare 

le funzioni di vice dirigente e quelle di particolare rilevanza di cui all’art. 26, co. 5, dPR 

335/82 al personale ruolo ispettori, si chiede a codesto Ufficio di sollecitare 

l’emanazione del previsto decreto del Capo della Polizia a cui è affidato 

normativamente tale compito. 

 Tanto si chiede al fine di evitare il procrastinarsi di una lacuna che, di fatto, 

penalizza gli appartenenti al ruolo ispettori a cui non vengono riconosciute ed affidate 

funzioni particolarmente rilevanti previste dalla legge. 

 In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.   

                      

                             Il Segretario Generale 

                                                                                             - Gianni TONELLI –                                

                                                                                        


