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OGGETTO:  Funzioni di Vice Dirigente di Uffici o unità organiche ai “Sostituti Commissari”. 

Il Capo della Polizia individui, con proprio decreto, gli uffici nell'ambito dei quali possono 
essere affidate le funzioni predette.  

 
 
 Da anni, in più occasioni, nel corso dei vari e numerosi incontri finalizzati a discutere di bozze               
di provvedimenti intesi a riordinare le carriere del personale della Polizia di Stato, ma anche riguardanti               
altri argomenti, tanto il COISP che altre OO.SS. hanno invitato l’Amministrazione a dare attuazione               
all’art. 31-quater, comma 6, del DPR 335/1982, il quale prevede che “Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali  
di pubblica sicurezza 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 a quelle di cui              
al medesimo articolo 26, comma 5.” 

 Ebbene, pur non sussistendo in capo ai vari “Sostituti Commissari” un diritto soggettivo 
all’emanazione di tale decreto, la sua emanazione costituisce comunque un interesse legittimo dei predetti 
che l’Amministrazione sta illogicamente ed immotivatamente negando. 

 Si prega quindi codesto Ufficio di voler intervenire sulla questione presso i competenti settori               
del Dipartimento, al fine di far cessare una vergognosa inerzia che oramai perdura da fin troppo tempo. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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