
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICASICUREZZA 

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

N. 557/RS/39/7011344 Roma, 17 gennaio 2013 

OGGETTO: Trasferimento del Reparto Prevenzione Crimine "Calabria Sud 
Occidentale" da Rosarno presso la nuova sede di Vibo Valentia. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL 
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE 

=ROMA= 
=ROMA= 
=ROMA= 
=ROMA= 
=ROMA= 
=ROMA= 

FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi) =ROMA= 
ALLA SEGRETERIA GENERALE 
CONSAP-NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA =ROMA= 

Di seguito alla nota p.n. ed oggetto del 7 febbraio 2012, si trasmette il decreto 
a firma del Sig. Capo della ·Polizia, datato 11 gennaio u.sc., concernente il 
trasferimento del Reparto di Prevenzione Crimine in oggetto indicato. 

Al riguardo le competenti Direzioni Centrali per gli Affari Generali della 
Polizia di Stato e per le Risorse Umane hanno definito positivamente la problematica 
relativa alla spettanza del trattamento economico di cui alla L. 86/200 l (ex L. 
l 00/87) al personale interessato. 

CDRIFR 
De Mutteis/Sindacati 
39.70 Trasferimento R.P.C. Rosarno a Vibo Valentia 
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VISTA 

VISTO 

VISTO 

DIPAiU'IMENTO DELLA.l'tiBBUCA· SICUREZZA 
. . . . : . .. . ... '• ·. '1.':'·.: ....... : ' :. /':: . . . 

: IL.CAl'O ùELLAPOLiZ:tA . ' ,.. 
DIRETTORE GENERALE DELLA }'UBBUCA SICUREZZA . 

: . :· ~ .: . . ·': .. 
. '· .. 

,· 

la legge l aprile 1981, n. 121, e successive· modifiche ed 
integrazioni, recante il "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione. 
della Pubblica Sicu~ezz;t";. · 

. il . D,P .R. 22 marzo 200h n. · 208, . e· -successive modi:fiplie .. èci. 
integraziòni, concernenti! il '~Re gol amento per il riorclino .. de)] a 
struttura organiZ7..ativa delle àrticol:izioiÌi centrali e periferìcJ:le 
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza" e, in particolare, il 
contenuto de.ll'art. 9, comma l;: 

MOD. Il P.S,C. 

il decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31. 
maggio 2005, n so;J, recante "disposizioni urgenti per la funzionalità ' 
dell' À.rrimi)listr~one. 4eùa;. :lN.\Jhliça:,. Sictir~zza, .. delle .. .F.ot:Z~ '4t ·: "., , 
Poliiia e del .Coi:pò :N!,!Zioii'li:ie dei' Vigili del· Ftiqco", che ha, ti:a · 
l'altro, disposto l'istituzione :della Direiione Centrale Anticrimine 
della'Polizia d! Stato nell'ambito del Dipartimento della Pubblica: 

VISTO 

VISTO 

Sicurezza; · 

il proprio decreto del l · ottobre 2007, concernente la · 
riorganizzazione dei Reparti Prevenzione Crimine; 

il proprio decreto del 14 settembre 2012, concernente l'istituzione 
. del Reparto Prevenzion~ Crimine "Umbria - Marche" con sede a 
Perugia; 

CONSIDERATA la necessità di rial~ocare ilReparto Prevenzione Crimine "Calabria 
Sud OcCidentale", con sede a Rosarno (RC), presso una nuova sede·. 
maggiormente rispondente alle esigenze operative del Reparto; 

VALUTATO ·che il trasferimento nella sede di Vibo Valentia, presso la struttura 
che ospita la locale Scuola Allievi Agenti, consente di rendere più 
incisivo il dispositivo di controllo del.territorio, segnatamente nella 
regione Calabria, garantendo un più t·azioJJale impiego delle risorse 
e minori costi di esercizio; 

ACQUISITO il parere d.elle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza; 

SENTITE le organizza7Joni sindacali del personale della Polizia di Stato; · 
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'.'• · .. ;' ;' .-·.' ... 

DIPARTIMENTO DELLA PUB!!LICA sicitREZZA · > · 

-· .. '~:Dftc:R1tfx·····-. 

Articolo 1 

Il Reparto Prevenzione Crimine "Calabria Sud O~cidentale", con sede a Rosarno (RC), 
è. tra.Sfe.tito nella sede di Vibo Valentia, assumendo la denominazipne di Reparto 
·prerveD:zi one,érimine "C,!labria·cèntra1e''. . · 

. . ' . ' 

Le dotazioni di personale e stturilentali in uso pfcsso il Reparto PrevenZione Crimine 
"Calabria Sud Occidentale" costituiscono dotazione del Reparto PrevenZione Crirome 
"Calabria Centrale"_ 

Articolo 3 
. ::: · .. ·. - ·• ·· ... ·-· .. n Reparlo .• Prevenzionè.@l.':imirl~:/'·Galabtia:St:td·Pc'clde~ta:le'~;.coli.· s~de-:a ~iderno {ltC); •, . 

· assùrile la denominazione di Repàito Prévèxi.iioné -Criiriilte "Càlabria Meridionale". · . · ·· · 

Articolo 4 

Per effetto di quanto previsto dal presente decreto, la "Tabella A", allegata al decreto 
del l ottobre 2007, citato in premessa, è sostituita dalla allegata "Tabella A", che 
costituisce parte integrante del presMte decreto. 

Articolo 5 

Jl Diretto.re Centrale Anticrimine della Polizia di Stato è incaricato dell'esecuzione del 
presente dec.reto, di concerto con il Direttore Celltrale per le Risorse U m an c, il Direttore 
Centrale per i Servizi Tecnico Logistici _e della Gestio:oe Patrimoniale ed il Direttore 
Centrale per gli Istituti di Istruzione, per quanto di rispettiva competenza. 

Roma, [11 GEN. 2013 

Il Capo d a_ Polizia 
Direttore Generale d la Pubblica Sicurezza 

Ma 

·:·. 
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TABELLA A 
allegata ·al decreto del Capo della 'Pplizia 
n.559/All/RPCNVf dciLf1 GEtf. 2013 

,·.:-' 

:l) ·.· · Rèpaiio PrevenZione Criuifue ''L~:iilb11rdia", con sede a. Milàtio; 

2) Repa.rto PrevenZione Crimin.e "Piemonte", con sede a. Torino;, 

. 3) · Repa.rto PrevenZione Crimine ~·veneto", con sede a Padova; 

. :4)" ·.·. R6parto Prevemziorte Ctiirl:ttl(i''~i~rili''; .coh'secie a GcÙ;~'iia; .. · . ·•·· · ·. ·· ··•····. · 
.... ','r::.:':::'·: ~ · .. · .'· ·· ·.:- ·. ··_.; :-: :~···":··· ,·. · .. ···:·:'/:~\·':/J_:.-··.:~-:.:;.~· .. :·1,' ·· .. = •••• :.··. • ••. =.: ,.. ·.> 

·.·.·., 5) :: ····Repa.rto· P;~tv~nZiòne·Crimi:t;~é·~:~wilitt~omilgna -.-.Q~ciiÌ~jl~aì~?;,pò:irs~çleiaat\'ggiH,È.lilili"';· .. ··.·~ .. ·· 
,··:~.·.:~,-·~:-:·-~·····:-:, · .. .' ··: · -:~: .··.·. >.: •. ·/' ·····:._::-:··;.-.·-~JY.:·.:.i·:.:~:--::.,,;.··.::-~;.~;-.. :/·:··.··_:·· .. :_:····:.· .. ···.· ..... , .. ;'' 

.. •• 6) ; Reparyò Prevenzi<:J!Jfl .Crill)ine ~':ll)rn~II,RQxnllWJa ~ ~:rJ~~tn)e;~~.~Op. s.;.d~ ~' Bplo.~\1; . i .. · 

· 7) · · Reparto Prevenzione Crimine "Toscana", con sede a Firem;e; 

8) Reparto Prevenzione Crimine "Abruzzo", ·con sede a Pescara.; 

9) Repa.rto PrevenZione Crimine '~Umbria -Marche", con sede a.Perugia; 

;:_;.:;::';:::z:,;,?l:~}:,,_;;_~~~::~~::;::,:~!i~t1;~~~:r:~!;~1~~~~~ifii·;'.'~:~·::\}~~f~~;):\i:t:;:_:::t:\~·(~t<"','·,~L 
12) Repa.rto Prevenzione Crimine "Puglia~Settentrionalc,, çorrscde aBati; . . . . . . 

13) · Reparto PrevenZione Crilriine ''Pugua..:. Meridiomlle", ~on sede a Lecce.; · 

14) 

15) 

16) 

~7) 

Repa.rto PrevenZione Crimine "Basilicata;', con sede a Potenza; 

. Reparto Preven,:ione Crimine ·~calabria- Settentrionale", còn sede a Cosen.za; 
. . ' . . . . . . . . . . 

Repàrto Prevenzione Crimine "Òtlllbria- Centrate", con sede a Vibo Valentia;. 

Reparto Prevenziòne Crimine "Cal11bri11 -Meridionale", con sede à Sid~mo (R.C); 

· 18) . Reparto Preve:ùzione Crimine "Sicilia- Occidentale", con sede a Palermo; 

19) 

20) 

Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia- Orientale", con sede a CataniEJ.· . . . . ' ' . ' . . ' . 

. Repa.rto PrevenZione Crimine ·~sardegna"; con sede ad Abbasanta (OR). 


