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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

SCHEDA TECNICA PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI POLIZIA 

OGGETTO: Proposta sii norma primaria volta alla semplificazione delle 
procedure concorsuali per l'accesso o la progressione di carriera 
nei ruoli della Polizia di Stato. 

Come è noto, il carattere complesso delle vigenti procedure concorsuali 
ha determinato nel tempo seri problemi in ordine sia al reclutamento dalla vita 
civile che alla progressione di carriera del personale della Polizia di Stato. 

In particolare, tale complessità ha determinato l'accumularsi di un 
arretrato consistente, cui hanno contribuito gli elevati costi di gestione connessi 
alla programmazione dei concorsi in argomento. 

Da ciò sono derivate importanti carenze di organico e correlate 
disfunzioni operative, con ricadute negative anche sulle aspettative del 
personale della Polizia di Stato interessato ad avanzamenti di carriera. 

Al fine di "sanare" la situazione descritta, questa Amministrazione 
reputa opportuno ed indilazionabile un intervento straordinario volto a 
semplificare ed accelerare le procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche 
di vice revisore tecnico e di vice perito tecnico, nonché a quella di ispettore 
superiore. 

Nello specifico, si reputa necessario un intervento legislativo che 
permetta l'indizione di procedure concorsuali straordinarie e semplificate, per 
la copertura delle vacanze nelle citate qualifiche, rilevate al 31 dicembre 2014. 

Con riferimento alle diverse qualifiche individuate, si enuncia quanto 
segue. 
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Procedura concorsuale straordinaria per la nomina a vice revisore 
tecnico della Polizia di Stato 

Ai sensi dell'art. 20 quater del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, nel rispetto 
della percentuale del 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno in 
ciascun profilo professionale, si propone l'adozione di procedure e modalità 
concorsuali interne semplificate, per la copertura dei posti disponibili al 31 
dicembre 2014- ammontanti, per la specifica aliquota, a 849 unità1 - attraverso 
un concorso unico per titoli ed esame che preveda procedure semplificate, in 
particolare per quanto attiene alla tipologia di titoli da considerare ed alla 
modalità di svolgimento della prova d'esame, i cui. dettagli sono attualmente 
allo studio di questa Direzione Centrale. 

Oltre a sanare la carenza organica nello specifico ruolo, si verrebbe 
incontro alle aspirazioni di progressione di carriera delle 2536 unità di 
personale dipendente potenzialmente interessato, alla data del 31 dicembre 
2014, alla procedura in argomento. 

Infine, attesa l'esigenza di contenere i costi connessi all' organizzazione 
dei corsi di formazione,è allo studio l'ipotesi di riduzione della durata degli 
stessi ed il ricorso a modalità formative informatiche e/o telematiche. 

Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di vice perito tecnico 

Ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, nei limiti dei posti 
destinati al concorso interno (50%), si propone l'adozione di procedure e 
modalità concorsuali semplificate, per la copertura dei posti disponibili al 31 
dicembre 2014 - ammontanti, per la specifica aliquota, a 493 unità2 - attraverso 
un concorso per titoli di servizio ed esameche preveda procedure semplificate. 

I II dato è suscettibile di aggiustamenti, in quanto riferito all'ultima rilevazione disponibile, datata lO 


novembre 2014. 

2 1\ dato è suscettibile di aggiustamenti, in quanto riferito all'ultima rilevazione disponibile, datata lO 


novembre 2014. 
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Tale intervento permetterebbe di sanare la carenza organica nello 
specifico ruolo, venendo nel contempo incontro alle aspirazioni di progressione 
in carriera delle 4195 unità di personale dipendente potenzialmente interessato 
alla data del 31 dicembre 2014. 

Infine, attesa l'esigenza di contenere i costi connessi all' organizzazione 
dei corsi di formazione,è allo studio l'ipotesi di riduzione della durata degli 
stessi ed il ricorso a modalità formative informatiche e/o telematiche. 

Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore 
S.U.P.S. 

Ai sensi dell'art. 31 bis del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, relativamente ai 
posti destinati al concorso (50%), si propone l'adozione di procedure e modalità 
concorsaali semplificate, per la copertura dei posti disponibili nel periodo 
compreso tra il 31 dicembre 2009 ed il 31 dicembre 2014 - ammontanti, per la 
specifica aliquota, a 859 unità3 - attraverso un numero di concorsi pari alle 
annualità arretrate, per titoli di servizio ed esame, che preveda procedure 
semplificate. 

Tale intervento permetterebbe di sanare la carenza organica nello 
specifico ruolo, venendo incontro nel contempo alle aspirazioni di progressione 
in carriera delle 6867 unità di personale potenzialmente interessato alla 
suddetta procedura. 

Infine, attesa l'esigenza di contenere i costi connessi all' organizzazione 
dei corsi di formazione,è allo studio !'ipotesi di riduzione della durata degli 
stessi ed il ricorso a modalità formative informatiche e/o telematiche. 

3 Il dato è suscettibile di aggiustamenti, in quanto riferito all'ultima rilevazione disponibile, datata IO 

novembre 2014. 
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(Procedure e modalità concorsuali semplificate) 

Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, il Ministero 

dell'interno è autorizzato, per l'anno 2015, ad attivare, anche in deroga alle 

disposizioni vigenti, procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla 

qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza dei ruoli 

del personale che espleta funzioni di polizia e alle qualifiche di vice revisore tecnico 

e vice perito tecnico dei ruoli del personale che espleta attività tecnico - scientifica o 

tecnica con procedure e modalità concorsuali semplificate, nei limiti dei posti 

complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2014, senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica", 
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