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OGGETTO:  Rivisitazione dei programmi di esame per il transito del personale che svolge funzioni di non 

più idoneo ai servizi d’istituto, che chiede il trasferimento nei ruoli del personale che espleta 
attività tecnico-scientifica o tecnica. 

  Parere e richiesta esame congiunto. 
 
 

In relazione alla bozza di provvedimento in oggetto, il COISP apprende con favore la consapevolezza del 
Dipartimento della P.S. di dover procedere ad una revisione complessiva dei profili professionali previsti dal 
D.M. 18 luglio 1985 perché ormai obsoleti. 

 Il COISP esprime invece forti perplessità circa l’introduzione di nuove modalità di esame a cui dovrebbe 
essere sottoposto il personale della Polizia di Stato non più idoneo ai servizi d’istituto per transitare nel ruolo 
tecnico-scientifico. Infatti il ruolo in parola - come più volte evidenziato da questa O.S. - ha bisogno di una 
revisione totale dei profili professionali e delle composizioni organiche, al fine di renderle corrispondenti alle 
effettive necessità dell’Amministrazione della P.S.. 

 Non appare logico modificare unicamente le modalità di selezione del personale in oggetto indicato, 
lasciando inalterati profili professionali e modalità concorsuali di accesso al ruolo tecnico-scientifico. 

 In particolare sarebbe certamente auspicabile una revisione complessiva del ruolo tecnico-scientifico, 
delle modalità di accesso, dei requisiti, dei profili professionali e delle competenze che siano confacenti alle 
esigenze dell’Amministrazione della P.S.. 

 Appare altresì fuorviante l’affermazione contenuta nella nota di codesto Ufficio secondo il quale  per 
procedere ad una revisione del ruolo tecnico-scientifico, sia necessario attendere il riordino dei Ruoli della Polizia 
di Stato. 

In considerazione di quanto evidenziato, il COISP chiede l’esame congiunto del provvedimento in 
oggetto specificato.  
 
 
 Cordiali saluti.  
           

La Segreteria Nazionale del COISP 










































































