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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE 
DEL Dl1'ARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

UJ;"f1CIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

INI,!;;SA INTr!:GRATIJVA DELL 'ACCORDO SIGLATO IL 15 SETTEMBRE 2009: 

l4i 0021005 

DE1'JJ.'RMINAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUAl1VE PER IL 
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHlJ ISTITUITE Al 
SEJI,:~r DELL 'ART. 26 DEL D.P.R. N. 395 DEL 1995 (ART. 4) 

IL GIORNO 23 FEBBRAIO ALLE ORE 10,30 PRESSO IL MINISTERO 
DELL'INTERNO HA AVUTO LUOGO L'INCONTRO TRA 

L'Ah1MINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, NELLA PERSONA 
DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI 
COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA PREFETro 
BASILONE 

E LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PEH,SONALE DELLA 
POnZIA DI STATO: 7 
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PER DEFINIRE, AI SENSI DELL'ART. 4 ACCORDO 8IGLATO IL 15 
SETrEMBRE 2009, LE DISl'OSIONI ATTUATNE PER IL FUNZIONAMENTO 
DELLE COMMISSIONI OGGETTO DELL' ACCORDO. 
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INTESA INTEGRATTVA DELL'ACCORDO SIGLATO IL 15 SETTEMBRE 2009: 
DETERMINAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL FUNZIONAMENTO 
DELLE COMMISSIONI PJIRITETICHE ISTITUITE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.P.R. N. 
395 DEL 1995 

PREMESSO CHE 

Il 15 se·:1:e.mbre 2009 è Sl:ato siglato tra l'Anuninistrazione della pubblica sicurezza e le 
Organizzar.ioni sindacali del personale della Polizia di Stato rappresentative sul piano nazionale 
l'Accordo per la c(Istituzion<: delle commissioni paritetiche istituite al s(:nsi dell'ano 26 Jel D.P.R. 
31 luglio 1995, n. 395, di seguito denominato Accordo; 

l'art. 4 dell' Accord.o preved,,, che siano definite, d'intesa tra le parti eh" lo hanno sottoscritto, le 
disposiziollÌ! attuative per il fhnzionarnento delle commissioni sopra citate commissioni; 

LE PARTI 

visti l'art. 26 del D.P.R. 31111g1io 1995, n. 395, e l'ano 28 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164; 

STABILISCONO QUANTO SEGUE 

Compiti d,~llle commissioni 

Le commi:,sioni centrali e periferiche, istituite ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 395 del 1995, sono 
competenti all'esame ed alla formulazione di proposte sulle materie ad esse rispettivamente' 
demandat~:. In base alle determinazioni assunte dalle predette commii:sioni l'Anuninistrazione 
adotta le ·~onseguenti iniziative, fornendo congrue motivazioni alle Organizzazioni sindacali in 
ordine alle ragioni per le quali dovesse eventualmente discostarsene. 

Designaziomile dei componenl i 

Ai fini dell ,l costituzione delle commissioni, secondo le modalità previste dall'ano 1 dell' Al;cordo: 

i rappresentanti del!' Amminis'rrazione, compresi i componenti supplenti, sono designati: 
a) per le commissioni centrali, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato di livello non inferiore 

a quello direttivo in s,~rvizio nell' ambito delle articolazioni centrltli del Dipartimento della 
Pul:'blica Sicurezza; 

b) per le commissioni pI)riferiche, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato con qualifica non 
inf':riore a quella di i!;pettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica. sicurezza in servizio 
nel!' ambito dei vari uffici presenti nella provincia; 

i rappresemmti sindacali, compresi i componenti supplenti, sono designati: 
a) per III commissioni ce:,]tralì, dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali aventi 

tire,lo: ' 
b) per I,~ ~ommissioni pI:riferiche" 1alle Segreterie provinciali dell~_~zzazi~ sin ,i 

aW'lln ùtolo. . ~~ l' ~_ ~: ~~, r ~/ 
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Le organi.!zazioni sindacali comunicano i nominativi dei propri rappresentanti sindacali. in forma 
scritta, enuo 15 giorni dalla richiesta dell' Amministrazione. 

In caso d:; revoca dell 'incari,~o di componente dovrà essere contestualmente designato un nuovo 
rappresennUlte con Gonseguente variazione del provvedimento costitutivo della commissione. 

Funzionamaento 

Ai sensi ddl'art. l dell' Accor.do le commissioni sono convocate almeno due volte l'anno, la prima 
entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre. Ulteriori cOllvocazioni possono essere 
richieste, ,,!1:re çhe dal presidt:nte, ançhe da un numero di componenti nOlI inferiore al qU:lranta per 
cento, çon istanza scritta e spc:cificamente motivata. 
La convol:azione è effettu:ita dal presidente con comunicazione scritta inviata ai singoli 
componenti, almeno IO giorni prima della data fissata per l'incontro, che deve contenere 
l' indicaziol1'~ della data, dell' orario e del luogo della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine 
del giorno .. 
Ai sensi ddl'art. 32, comma 4, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, ai componenti di designazione 
sindacale ,c:onvocati sono concessi pemlessi sindacali in conformità alla disciplina prevista dalla 
medesima norma. 
Per gli adE:mpimenti connes~:i al funzionamento delle commissioni il presidente si avvale di un 
segretario. 

Assunzion,e delle dllterminazioni 

Il presidente all'inizio della s~.duta verifica la regolarità della costituzione della commissione. 
Per la validità della seduta è necessario che siano presenti almeno due terzi dei componenti. 
Le determinazioni 80no assunte previo parere favorevole della maggioranza dei presenti, tenuto 
conto che, per la parte sindacale, la manifestazione di volontà espressa da ciascun rapprenentante è 
consideratl in ragione del grado di rappresentatività dell'organizzazione sindacale di appartenenza, 
rilevato su scala na<:ionale per le commissioni istituite a livello centrale, e su scala provinciale per 
quelle istit(lÌte a livello periferico. 
Del!' esito di ogni Iiunione è redatto un verbale, firmato dal presidente, dai componenti presenti e 
dal segretlldo, ove sono riportate le posizioni espresse dai singoli e la determinazione finale adottata 
dalla cornrd,ssione. Copia del verbale è rilasciata ai singoli componenti. 
Nel caso :1]) cui nel corsO dtJ!la riunione non sia stato possibile esaurire l'ordine del giorno, il 
presidente dispone il rinvio ad altra data da concordarsi con i componenti per l'esame dei restanti 
argomenti. 

Disposizio 11ft finali 

Alla luce delle esigenze riscontrate in sede di apPlitazione delle presenti d.iSPOSiZiOni, d'imesa. tra le 
parti si potrà procedere all'aggiornamento o all'int grazione delle stesse. '~" 
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