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OGGETTO: Decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "Disposizioni 
integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della 
legge 7 agosto 2015, n, 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, 
n. 95 recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle 
forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a) della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche". 
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Di seguito a precorsa corrispondenza, si allega copia della circolare inviata 
agli Uffici centrali e territoriali, relativa alla recente pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del 2 novembre scorso, del decreto legislativo indicato in oggetto (ali. 1), 
unitamente ad un documento illustrativo delle novità introdotte per la Polizia di 
Stato, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza delle disposizioni contenute 
nel predetto decreto legislativo (ali. 2). 

Premesso che il testo a fronte allegato alla medesima circolare e il testo 
ufficioso del decreto legislativo sono già stati trasmessi a codeste OO.SS., si 
comunica che la Struttura di missione per l 'attuazione della revisione dei ruoli del 
personale della Polizia di Stato ha segnalato che nell'apposita piattaforma sul 
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riordino delle carriere del portale "Doppiavela", sono disponibili anche i testi 
aggiornati sull'ordinamento del personale della Polizia di Stato, coordinati con le 
ultime modifiche apportate dal medesimo decreto legislativo "correttivo", nonché le 
illustrazioni aggiornate dei lavori per l'attuazione della revisione dei ruoli della 
Polizia di Stato, relative ai dati sull'attuazione del riordino, ai provvedimenti adottati, 
alla procedure e provvedimenti avviati o da avviare e al cronoprogramma delle 
attività. 

La citata Struttura di missione ha, altresì, fatto presente che la proroga della 
delega per adottare- entro il 30 settembre 2019- nuovi decreti integrativi e correttivi 
ai decreti legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95, in materia di revisione dei ruoli 
delle Forze dì polizia e delle Forze armate, oltre che nel disegno di legge approvato 
dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 ottobre u.s., è contenuta anche 
nell'articolo l del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, 
n, 113, in materia di "immigrazione" e "sicurezza", approvato dal Senato lo scorso 7 
novembre in prima lettura ed attualmente all'esame della Camera dei Deputati (AC 
1346). 

Al riguardo, in merito ai quesiti e alle richieste cui non è stato dato formale 
riscontro - concernenti eventuali interventi da disporre con norme primarie 
nell'ambito di nuovi decreti "correttivi" alla revisione dei ruoli - la stessa Struttura di 
missione ha rappresentato che le predette istanze e gli eventuali ulteriori contributi 
potranno costituire oggetto di esame e approfondimento in occasione della prevista 
prosecuzione del confronto con codeste OO.SS., in vista della predisposizione delle 
proposte da presentare al tavolo con le altre Amministrazioni interessate ai fini della 
definizione del contenuto dei nuovi decreti "correttivi". 
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