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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 – Revisione dei ruoli delle Forze di Polizia. 
 Avvio delle procedure di scrutinio nei confronti del personale appartenente ai ruoli della 

Polizia di Stato. 
 
 Con l’allegata nota del 6 luglio u.s., recante prot. 003040/2017, codesto Ufficio ha trasmesso a 
questa O.S., “per opportuna conoscenza”, una circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane, 
emanata nella medesima data, con la quale detta Direzione, in attuazione al decreto legislativo in oggetto 
indicato, ha inteso dare avvio alle “procedure di scrutinio, riferite al 1°.1.2017, relative al personale della 
Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, nonché del personale che svolge attività tecnico-scientifica o 
tecnica”. 

 In particolare, come si evince dalla lettura della menzionata circolare, si sta procedendo all’esecuzione 
di quanto previsto dal ridetto decreto legislativo all’art. 2, comma 1,  
- lett. f) = promozione, previo scrutinio per merito assoluto e a ruolo aperto, alla qualifica di Assistente Capo, 

riservato agli Assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a 
quattro anni; 

- lett. g) = promozione, previo scrutinio per merito assoluto e a ruolo aperto, alla qualifica di Sovrintendente, 
riservato ai Vice Sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o 
superiore a cinque anni;  

- lett. h) = promozione, previo scrutinio per merito assoluto e a ruolo aperto, alla qualifica di Sovrintendente Capo, 
riservato ai Sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a 
cinque anni; 

- lett. pp) = promozione, previo scrutinio per merito assoluto e a ruolo aperto, alla qualifica di Assistente Tecnico 
Capo, riservato agli Assistenti Tecnici, già Collaboratori Tecnici, che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una 
anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni; 

- lett. rr) = promozione, previo scrutinio per merito assoluto e a ruolo aperto, alla qualifica di Sovrintendente 
Tecnico Capo, riservato ai Sovrintendenti Tecnici, già Revisori Tecnici, che al 1° gennaio 2017 hanno maturato 
una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni; 

- lett. ss) = promozione, previo scrutinio per merito comparativo e a ruolo aperto, alla qualifica di Ispettore 
Superiore Tecnico, riservato agli Ispettori Capo Tecnici, già Periti Tecnici Capo, che alle date del 31.12.2013, 
31.12.2014, 31.12.2015 nonché dell’1.1.2017, hanno maturato una anzianità nella qualifica di almeno 9 anni; 

- lett. tt) = promozione, previo scrutinio per merito comparativo e nell’ambito della disponibilità dei posti, alla 
qualifica di Sostituto Direttore Tecnico, riservato agli Ispettori Superiori Tecnici, già Periti Superiori Tecnici, 
che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni. 

Ebbene, la fase di prima applicazione del provvedimento di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia 
statuisce che si dia anche attuazione a quanto previsto dalle seguenti altre lettere del menzionato art. 2, 
comma 1, 
- lett. i) = gli ispettori capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a 

nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito 
comparativo, alla qualifica di ispettore superiore; 
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- lett. l = gli ispettori superiori che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o 
superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell’ambito della disponibilità dei posti, 
per merito comparativo, alla qualifica di sostituto commissario; 

- lett. qq) = i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente 
corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo 
scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico. 

Codesto Ufficio è quindi pregato di voler ricordare quanto sopra alla ridetta Direzione Centrale 
per le Risorse Umane, affinché la stessa dia immediato avvio anche alle procedure di scrutinio statuite 
dalle citate lettere i, l e qq. 

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

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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