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OGGETTO:  Schema di decreto del Capo della Polizia recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale 

del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli. 
OSSERVAZIONI 

 
 

La presente fa riferimento allo schema di decreto in oggetto indicato, trasmesso da codesto Ufficio con 
nota datata 9 novembre u.s. e recante Prot. 004871/2017 - Class. 557/RS/555/RS/01/115/1, riguardo il quale è 
stato chiesto al COISP di esprimere un parere. 
 Ebbene, l’art. 2 comma 1 lett. ll) del D.Lgs. 95/2017, in ossequio al quale verranno banditi i concorsi di 
cui al citato schema di decreto, statuisce che: “alla copertura di 900 posti per l’accesso alla qualifica di vice 
sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, si provvede …… mediante tre concorsi per titoli, di 
300 posti ciascuno, espletati con modalità telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019, 
riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico, che, nel biennio precedente all’anno in cui 
vengono banditi i concorsi, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione e non 
abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono, garantendo agli stessi il mantenimento della sede di 
servizio”. 
 Le categorie di “titoli valutabili per l’accesso” riprodurrebbero sostanzialmente - come evidenziato nella 
“scheda di riepilogo” allegata allo schema di decreto - quelli indicati nel D.M. 28 aprile 2005, n. 129, con alcune 
variazioni tra le quali il fatto che al titolo relativo alla “anzianità complessiva di servizio”, già previsto dal 
menzionato D.M., è stata aggiunta la valutazione della “anzianità complessiva nel ruolo degli agenti ed assistenti 
tecnici”, quando entrambe tali anzianità difficilmente dovrebbero non coincidere. 

La durata del corso, poi, è statuita in tre mesi “articolato in tre fasi formative della durata di un mese 
ciascuna di cui: a) una realizzata in modalità e-learning; b) una di formazione residenziale presso un Istituto e/o 
Scuola di formazione della Polizia di Stato; c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio” … quando 
il corso di formazione dei concorsi per Vice Sovrintendente prevede una medesima durata complessiva di tre 
mesi ma 5 settimane in modalità e-learning, 3 settimane presso l’Istituto e/o Scuola di formazione e 4 settimane 
presso la sede di servizio. 

Codesto Ufficio è pregato quindi di valutare quanto espresso in ordine alle “anzianità complessiva di 
servizio”, e “anzianità complessiva nel ruolo degli agenti ed assistenti tecnici”, nonché di voler prevedere una 
articolazione del corso di formazione con le identiche modalità di quelle previste per l’accesso al ruolo dei 
Sovrintendenti, fermo restando il fatto che è opportuno programmare quanto prima una riunione che porti 
all’emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale che renda omogenee le modalità concorsuali per l’accesso ai 
ruoli dei Sovrintendenti e dei Sovrintendenti Tecnici, degli Ispettori e degli Ispettori Tecnici, eliminando le 
disparità tuttora esistenti. 

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