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VISTO

CONSIDERATO che no. tune le R€sìo.i hando dato awio owero hanno oonoluso i nec6sari
percorsi fo.maiivi pú il penonale addeno ai sepizi di controllo;

CONSIDERATA la necessità di non inledomp€re i serizì di .$ìsteDa in aro nel pìeno della
stagrcne errvai

Ia Iegg€ l" april€ 1931. e l2ll
il Testo unico delle leegi di pubblica sicrrez approlato @n regio de@lo 13
giug.o l9ll,n 773,esuccessìvemodìficheeirteereionii
il Regolahenîo di .secuzióne al Teso ùnico delle l€ggi di pùbblica sicurua
apptuvato con regio decreb 6 naggio 1940, . 615, e succesive nodifiche e

I afticoìo 3 deua Iecse n. 94 del l5 luslio 2009, reca.te 'Disposizioni in nal€ria di
sicùr€u pùbblica e, ìn panicolúe, i conúi dal 7 al 13 che ulorìzano e
disciplinano l'irpìego di pesonale addetîo aisetuizi di @ffiouó dellè afiivùà di
intratlerìúenîo e di spettacolo in Iuosni aperi la pubblico o i. pubblici es@izi
dche a Mela dell'incolùmlÀ dei Dr6enlil
il decreto dèl Minisrro d€ll'l.temo del 6 onobre 2009, di aîtudione del predetto
anicolo 3 della cìta1a legge 942009, pubblicato nella Cu zelra Umciale del 9 oftobre
2009, ó2r5, recúte Deremireionè dei Equhiti Der l ncrizion€ nell'elenco
pÌefenizio del persorale addelto ai servizi di mhtollo delle arrività d i.rrane.iúe.îo
e di spètt@lo in luoghi apeni al pubblio o in pubblìcì esrcìzì, le úodaliîà per la
sel{io.e € la fomdione del peaonale, gli ambùi applicalivi e il relativo impi€so, di
cui ai commi d. ? a 13 dell arÌi@lo I della l€ese l5luglio 2009, n 94 :
il decleîo del Miniíro dell'lnteno d€l 3l núb 2010. @ùîe Modìfiche all an 3

del D@relo del Ministro dell'lnlemo 6 onobre 2009- @.@mente deîemindiore dei
rEùisiti per l'isc.izione nell elenco pÉfeíizio del pesomÌe odd€no ai servizi di
conrnllo delle attivi!à di,nrrarqinefio e di sp€ttacólo in lùo8hi apefti al pùbblico o
ìn pubblici dscizi I€ nodalnà per Ia selezio.e e la fomdione del pe6oiale, gli
adbiti applicalivi eilrelalivo inpieSo, dicui aiconnida 7 a l3 deu aricolo 3 della
l€gge 15 hglio 2009, n94" che ha pnrcgato l'applicuione delle disposizioni
trúsilorie i. úaleria di coni di lomaione al 3I dicenbre 20101
il decr€to del Ministro dell'l.tmo del I 7 dienùre 20 10, rèqnte ?órog! D M ó
oftobre 2009 - Regolanenidìone dell ìnpìèso del peGoml€ addetto aj seryizi di
contollo delle attivnà di iftanenimenro e spetraolo nei luoghi apenì al pubblìco ,
pubbli@lo nela Cuefta Ufriciale del l0 di@nbe 2010, tu 304, che ha
ùlieriomefte proúgato I applicdione delÌ€ disposizioni rrúsitode in natúia di
corsi di forúùione al 30 giugno 201 I ;
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TENIIIO CONTO altrdi della neessità di

dccrdto del Minislro d€U Inremo
p.oc.dcre ad aldne nodifich. ed incs@ioni del
ó oîrobr€ 2009. al fire diinolemenrame Ieficacia:

DECRETA

ART. I

lModiJìchè dl Deùcto dèl MiDhlro d.l|'httenú ó attobre 2009)

I Al d€crdtó del Mìnistro dell lntemó 6 oltobre 2009. @ne modificalo doi dèÚeli del
Minisro dell'lnr.mo, in daia 3l n@o 2010. I? diemble 2010, sono epon.te le sesuenli

r) all-di@lo | . bno lpporde l€ *eùenli modificujotri
I ) .l conma I , dopo il pnmo psiodo è in*riro il pgù.nt€: "Lc Pr.Lt&r. si awalgono

dclcollcsanenb inforutico di oi all'ani@lo 252 bb, conma I, del.ceio dercto
ó ú.ggio 1940, D 615. L iscrizione nell.lcnco is:titùno prcss m Prelettura
ruroria . rvolgere le ariviià di cui ill'.nicolo 5 d€l p!.s.nr. d€crero in tuno il
leritoío nùionale, prelia @mu.iceione, da tare dei sorg.ld di cui aì coúna 2
del prcsente anicolo, alle Prelerture e Questure delìe alre province in cui l'addello
dercopèrare";

2) al @nna 3. dopo il pnmo periodo è aggiunto il segueme: Tali soggeiti non
po$o.o cs*rc iscriui all'ele.@ prefdlizio ;

r) I alino dcl @núa 4 è ssrìruiro dll scgucnrq Fmo Bredo il po$esso dei
r.quisiti di di all'aniolo ll d.l Tsto uni6 dele l.ggi di pùbblim si@Éfu,
approv.to @i rcgio deúeto 13 giugno l9l I, r 771, I'is.izionc n.U'.l.nco di dì al
conùÀ l, a subordinala alpos*sso deiseerenti uhedori r€quisiti: i

b) all anicolo 2, @mma l,le parolq coúp.tènte per leritono ' sono eritune dolle seelerri
''della provincia dove è ìúuno I elenco ncl quale è is.itlo l'addeto ai scryizi dì conlrouo":

c) all animlo 4, dopo ilcomna l, è aBgiunio il seguenîs l-bis Le dkposizionidel prBente
decrèb non si .ppliqno al personalc add.uo al locoli individuali dol d.cr€to dcl Minhro
d€ll lnteno 19 agoro 1996, r€crnl. Approv,ione dell. legola tsnic! di preveDione
in@ndi per l. lroseftpione. cosituzione .d esercito d€i tó6li di iirhrlffinèilo e di
tubbli@ spab@lo, di di all'rricolo ì, omna I, lenere 3), b). c). d), h), e i)
Irnatdncrtc .gli spdra@li vi.ggianú, elvo ch€ r€i m.desiúi loali si svolgúo,
@.giumaú.nte alla sminirrùion. di b.varde al€oliche. aDche auivilà d inùatt€nimentó
e sp.nacolo divese da quelle cui i úed.simi sono ddinati Pa ì púchi di diverineiri, di
cùi aUÀ pr.d.na letteÉ i), le disposizioni dèl pr€sente dsr€to siapplic.no al solo pesonale
addefto a svolg€re iute 1€ arivùà individuale dall an'@lo 5 Sono alresi erclusi
dall applicazione delle disposizionì dcl presente decleîo gli spelîacoli che si svoleoio

)
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rdpo.d4h.nte rei luo8l'i di @lto, ioiché quelli Mliati all i.tetro di fis€ e sasr..
qualoÉ sir prdisÎo ùn etuizio a ìfela d.lh pùbbli@ in@luújrà.";

d) all'ari@lo 8, $io apponar. le *e!€nti modi,ic@oni:
l) alconfra I le púokì fino all0 8iúgno 20ll'sono esîiore dill. seguenli 'lino

à l3 l  d icembE20 l l ,qùBlo la ,en to i l l l  o t tobrè  20 l l  s is ia rover i f i ca leq tÉúbc l .
Fglcnli o itori:

!) sia nau pertata.l pcfcno @mpete.tc h ÈlatiÉ domanda di iscitoic
rell de@ di@i al n€deino ani@loi

b) .bbia iiizi.to il coco di aormuion€ di cui .ll'arîicolo 3, ow€ro v.n8,r
docúneikra I'iniziaîila voha alla ftequeM del medesino cors .

2) dópo il colm. I sono rggiùnri i seguenril
"l-bit Quedo è rú pr€smlala dommda di i*riziore di ùi al ahnr l,leneú a),
il PÈfcÍo qu.lo6 !c@ni ìa na.€@ di uro o pi'i dcircqui$tidi oi all'ani6lo I,
@nna 4, esclue qu.llo di oì rlla l.n€d e), mtifiq al ecstoÈ dclle aílvnà di
inÍrftenim€nro € s!.uaalo o al ritol&€ dell i$n!to, di oi al @rú! 2. il divi.lo di
iúpiego del sogg.no inleress0ió nèi EeNit dhciplinnli dal pr€senl. decrelo.
l-t6. Le ageÉie di snnirisrruione e le altte soci.d appalt!Íici dei sflizi chc
alla dala del 30 giuero 201 I fomi!@no il pderlle pú I€ ariviti di @i all .ni@lo
I, pcsno @ntiruúc . rolgú. lrl. lttjvitrd, fró .l J I ottobE 201 l, qudon aùbiano
pr*nt.to, dno il l0 giueno 2011, do@da di dlacio di auro.i@ioie d eBi
d.U ani@lo 134 d.l Teslo unico dcu€ l€ggi di pubblica siorcai apploúlo con
!ègio decreto l8 giugno l9r l. n ?71,
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