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MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 

 

 

OGGETTO: Riordino delle carriere e ruoli Tecnici - Alcune problematiche da risolvere con urgenza.  

 

 

Il ruolo tecnico, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è nato 

dall'esigenza di creare all'interno della Polizia di Stato, in linea con i migliori standard qualitativi mondiali ed 

europei, una branca di specialisti, altamente qualificati, aventi il compito di svolgere un'attività tecnico-scientifica 

o tecnica. La finalità del legislatore era quella di impiegare, con rapidità ed efficienza nei vari campi di 

applicazione dell'attività di polizia, una task-force di personale altamente qualificato sia nelle moderne tecnologie 

che nel settore scientifico-sanitario, senza dover ricorrere a specialisti esterni all'apparato delle Forze di polizia.  

Tuttavia, la limitazione alle funzioni esercitate delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica 

sicurezza, la diversa denominazione, i diversi colori delle tessere di riconoscimento e dei segni distintivi 

nella divisa (alamari-mostrine), rispetto al ruolo che espleta funzioni di polizia, ha creato, sia pure 

involontariamente, un ruolo ibrido, con problemi di valorizzazione del personale che espleta attività tecnico-

scientifica o tecnica, di collocazioni ed impiego, nonché di scarsa visione unitaria dei ruoli della Polizia di Stato 

sia all’interno che all’esterno dell’Amministrazione.  

Il recente Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che ha novellato il D.P.R. 337/1982 (Ordinamento 

del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica) ed il Decreto Legislativo 5 

ottobre 2000,  n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato), oltre a non 

sanare i problemi delle qualifiche di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di valorizzazione, ha reso ancora 

più difficile il raggiungimento di una visione unitaria, a causa dell’introduzione di nomi misti tra i ruoli (agente 

tecnico, assistente tecnico, sovrintendente tecnico, ispettore tecnico, sostituto direttore tecnico) e la carriera dei 

funzionari tecnici. A tal proposito, non si comprendono le motivazioni nel lasciare le denominazioni di 

Sostituto Direttore Tecnico, Direttore Tecnico, Direttore Tecnico Principale, Direttore Tecnico Capo 

ovvero la recente figura del Direttore Tecnico Superiore piuttosto di sostituirle con Sostituto Commissario 

Tecnico, Commissario Tecnico, Commissario Capo Tecnico, Vice Questore Aggiunto Tecnico e Vice 

Questore Tecnico. 

Non ci si spiega, altresì, come l’Amministrazione non abbia segnalato al legislatore la necessità, per il 

personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, di eliminare la limitazione alle funzioni esercitate 

delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di cui art. 42 D.P.R. 337/1982, specificando, in ogni 

caso, i confini e le tipologie di impiego rispetto al ruolo ed alla carriera del personale che espleta funzioni di 

polizia.  

La stessa Amministrazione, infatti, resasi conto dei problemi in argomento, ritenuto che detta limitazione 

normativa non dovesse essere intesa in senso spazio-temporale (cioè solo durante l’orario e nello svolgimento 

del servizio) bensì sia di ordine “settoriale” (cioè riguardi solo determinati reati) chiese più di 15 anni fa il parere 
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al Consiglio di Stato sull’interpretazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 337/1982 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 333/1982, 

concernenti la qualifica di ufficiale ed agente di P.G. del personale che espleta attività tecnico-scientifica o 

tecnica e dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.  

Il Consiglio di Stato con parere della Sez. I n.448/2001 del 16 maggio 2001, condivise l’interpretazione 

dell’Amministrazione
1
, evidenziando, tuttavia, la necessità di un intervento legislativo che definisse i confini tra 

le competenze spettanti al personale dei diversi e numerosi settori e profili professionali tecnici di appartenenza 

così come indicati nel D.M. 18.7.1985. 

Ciò detto, attraverso i decreti attuativi del nuovo Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si chiede di 

sanare, almeno in parte, i problemi in argomento, nonché individuare con certezza i compiti e gli Uffici cui può 

essere preposto il suddetto personale, tenendo conto, altresì, dell’importante supporto oggi fornito sia sotto 

il profilo tecnico-logistico che investigativo.  

Si evidenza, inoltre, che una chiara definizione dei compiti e delle aree di responsabilità, con particolare 

riferimento agli Uffici centrali e periferici della Polizia Scientifica e della Polizia Postale e delle Comunicazioni, 

per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, consentirebbe tipologie di impiego uniforme, 

oggi troppo diversificate, una valorizzazione del ruolo,  nonché una naturale applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 

28/10/85, n. 782 (Rapporti tra ruoli della Polizia di Stato): “Il personale della Polizia di Stato che esplica 

funzioni di polizia è tenuto ai doveri di subordinazione nei confronti del personale della Polizia di Stato che 

svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale di qualifica superiore o corrispondente 

verso il quale si determini, in relazione alla funzione esercitata” 

Siamo certi che, almeno alcune delle problematiche sopra esposte, possano trovare rapida soluzione 

nell’ambito dei decreti attuativi del riordino e, pertanto, si chiede a codesto Dipartimento di intervenire con 

sollecitudine. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 

                                                 
1
 L’espressione “limitatamente alle funzioni esercitate” va quindi interpretata nel senso che il personale della Polizia di Stato 

appartenente ai ruoli tecnici o professionali esercita i poteri connessi alla qualifica di ufficiale o agente di polizia 

giudiziaria nei limiti della competenza propria del profilo professionale di appartenenza, ed in via permanente e non 

limitata all’orario di servizio. 

 Infatti detto personale è comunque destinatario delle disposizioni contenute nell’art. 68 della Legge n. 121/81, secondo cui 

gli appartenenti a tutti i ruoli della Polizia di Stato sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri 

inerenti alla loro funzione, compresi quelli di cui al D.P.R. 28/10/85, n. 782. 

 Il personale in questione, che per quanto concerne l’attività di polizia giudiziaria è a competenza limitata ma permanente, 

ha quindi, l’obbligo di intervenire anche fuori dal servizio, per determinati tipi di reati concernenti il settore cui sono 

destinati, per contrastare, ad esempio, frodi alimentari, reati ambientali, violazione delle norme poste a tutela della salute o 

della sicurezza nei luoghi di lavoro; reati informatici, ecc.. 
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