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Decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
Con nota del 1° giugno u.s., il Dipartimento della P.S. ha comunicato al COISP ed alle altre
OO.SS. che il Consiglio dei Ministri del precedente 24 maggio ha approvato il decreto
legislativo sopra richiamato e che lo stesso è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Lo stesso Dipartimento ha quindi trasmesso “il testo ufficioso” di tale provvedimento,
unitamente alla relazione illustrativa e tecnica.
Ebbene, nell’attesa del testo definitivo, che comunque non dovrebbe discostarsi da quello
trasmesso dall’Amministrazione e da noi già pubblicizzato (vedi www.coisp.it), cercheremo di
evidenziare, di seguito, anche in maniera schematica e quanto più possibile sintetica, ciò che
tale provvedimento prevede, sia a regime (vale a dire come saranno d’ora innanzi le norme che
statuiscono l’ordinamento del personale della Polizia di Stato) che in via transitoria (vale a dire
cosa è previsto per gli attuali appartenenti alla Polizia al fine di agevolare il passaggio dalle
precedenti norme e quelle nuove).
Sarà nostra cura, successivamente, effettuare una attenta comparazione tra le norme del
Riordino che riguardano i Poliziotti e quelle che riguardano gli appartenenti alle altre Forze di
Polizia, così da individuare eventuali disomogeneità (già abbiamo riscontrato che ce ne sono) al
fine di ottenere, con un ulteriore provvedimento, quei giusti correttivi finalizzati ad ottenere un
Riordino delle Carriere privo di disparità di trattamento.
Relativamente a quest’ultima operazione di verifica, data anche la complessità del
provvedimento da analizzare, è apprezzata ogni Vostra eventuale segnalazione.
Roma, 11 giugno 2017
La Segreteria Nazionale del COISP

RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI
OGGI

POST RIORDINO

Concorso pubblico riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno o quadriennale nelle Forze
Armate.
A decorrere dal 1.1.2016 parte dei posti disponibili
ogni anno sarà coperta attraverso un concorso
pubblico per i cittadini provenienti dalla "vita civile".
Requisiti:
aver compiuto il 18° anno di età e non aver
compiuto il 30° anno di età;
possesso del diploma di scuola secondaria di 1°
grado o equipollente.

Il limite di età per la partecipazione al concorso che
consente l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti
viene fissato in 26 anni.
E’ inoltre richiesto il possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che
consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento
del diploma universitario.
In deroga, per l’accesso ai gruppi sportivi “Polizia di
Stato-Fiamme Oro” è sufficiente il possesso del
diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Agente

Agente

5 anni, a ruolo aperto e per merito assoluto

5 anni, a ruolo aperto e per merito assoluto

Agente Scelto

Agente Scelto

5 anni, a ruolo aperto e per merito assoluto

5 anni, a ruolo aperto e per merito assoluto

Assistente

Assistente

5 anni, a ruolo aperto e per merito assoluto

4 anni, a ruolo aperto e per merito assoluto

Assistente Capo

Assistente Capo
8 anni (tutti gli Assistenti Capo)

Assistente Capo +
denominazione di «Coordinatore»

NORME TRANSITORIE

RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI
Gli assistenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una
anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono
promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio
per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo.

Agli assistenti capo che al 1 ottobre 2017 hanno maturato
un’anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, è
attribuita la denominazione di “coordinatore”, con decorrenza
dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità .

•

I posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022,
sono coperti attraverso concorsi per titoli, da bandire entro
il 30 settembre di ciascun anno.

•

I posti complessivamente disponibili in organico alla data
del 31 dicembre 2016, per l’accesso alla qualifica di vice
sovrintendente, sono coperti mediante un unico concorso
per titoli, da bandire entro il 30 ottobre 2017.

Per tutti i citati concorsi, il sessanta per cento di tali posti è riservato
agli assistenti capo (a loro è assicurato il mantenimento della sede)
ed il quaranta per cento a tutto il personale del ruolo degli agenti e
assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio.

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI
OGGI

POST RIORDINO

60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno mediante concorso interno, per titoli e
successivo corso di formazione, riservato agli
assistenti capo;
40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno mediante concorso interno, per titoli ed
esame scritto e successivo corso di formazione,
riservato al personale di tutto il ruolo degli agenti ed
assistenti con 4 anni di effettivo servizio.

70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno, mediante selezione con scrutinio per
merito comparativo e successivo corso di
formazione anche con modalità telematiche,
riservato agli assistenti capo;
30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno mediante concorso interno, espletato con
modalità telematiche, per titoli ed esame e
successivo corso di formazione, riservato al
personale di tutto il ruolo degli agenti ed assistenti
con 4 anni di effettivo servizio.
Agli assistenti capo vincitori del concorso per la
riserva del 70 per cento dei posti), è assicurato il
mantenimento della sede di servizio.

Vice Sovrintendente

Vice Sovrintendente

7 anni, a ruolo aperto e per merito assoluto

5 anni, a ruolo aperto e per merito assoluto

Sovrintendente

Sovrintendente

7 anni, a ruolo aperto e per merito comparativo

5 anni, a ruolo aperto e per merito assoluto

Sovrintendente Capo

Sovrintendente Capo
8 anni (tutti i Sovrintendenti Capo)

Sovrintendente Capo +
denominazione di «Coordinatore»

NORME TRANSITORIE

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI
I vice sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato
una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni,
sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017,
previo scrutinio per merito assoluto,
alla qualifica di sovrintendente tecnico.

I sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato
una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni,
sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017,
previo scrutinio per merito assoluto,
alla qualifica di sovrintendente capo.

Ai sovrintendenti capo che al 1 ottobre 2017
hanno maturato un’anzianità nella qualifica
pari o superiore a otto anni,
è attribuita la denominazione di “coordinatore”,
con decorrenza dal giorno successivo alla
maturazione della predetta anzianità.

NORME TRANSITORIE

 Alla copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, riservati al concorso
interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore (50 % del totale), si provvede
attraverso sette concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di ciascuno
degli anni dal 2017 al 2023.
Il concorso indetto il primo anno (entro il 30.9.2017) riguarderà la metà dei suddetti posti.
Per ciascun concorso dei successivi sei anni (2018-2023) sarà messa a disposizione una quota di posti
derivante dalla suddivisione del numero complessivo dei posti rimasti per le sei annualità, oltre a
quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
 Il settanta per cento dei posti sarà coperto mediante concorso per titoli, riservato al personale del
ruolo dei sovrintendenti (il cinquanta per cento del predetto settanta per cento è riservato ai
sovrintendenti capo).
I posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con una anzianità nella
qualifica superiore a due anni alla data del 1 gennaio 2017. Per il primo concorso la percentuale è
aumentata dal settanta all’ottantacinque per cento.
Per i successivi sei concorsi, nell’ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per
cento è riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche
previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del provvedimento di Riordino. Ai
sovrintendenti capo vincitori del concorso è assicurato il mantenimento della sede.
 Il trenta per cento dei posti sarà coperto mediante concorso per titoli di servizio ed esame,
riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso di
un’anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del diploma di istruzione secondaria superiore.
Per il primo concorso la percentuale è ridotta dal trenta al quindici per cento
 Alla copertura di 1.000 posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, riservati al concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, si provvede attraverso un concorso per titoli,
da bandire entro il 30 giugno 2018, riservato ai sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica
superiore a due anni alla data del 1 gennaio 2017.
Ai vincitori è assicurato il mantenimento della sede.

RUOLO DEGLI ISPETTORI
OGGI

POST RIORDINO

50 per cento mediante concorso pubblico (non aver
compiuto i 32 anni di età; possesso del diploma di
scuola secondaria superiore).
Un sesto dei posti riservato al personale della Polizia
di Stato con almeno tre anni di anzianità.

50 per cento mediante concorso pubblico (non aver
compiuto i 28 anni di età; possesso del diploma di
scuola secondaria superiore).
Un sesto dei posti riservato al personale della Polizia
di Stato con almeno tre anni di anzianità.

50 per cento mediante concorso interno per titoli ed
esame riservato al personale con anzianità non
inferiore a sette anni (il 30 per cento di tali posti
riservato agli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti).

50 per cento mediante concorso interno per titoli ed
esame riservato al personale con anzianità non
inferiore a cinque anni e del diploma di scuola
secondaria superiore.

NORME TRANSITORIE

RUOLO DEGLI ISPETTORI
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.
Per i posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l’accesso alla
qualifica di ispettore superiore alla data del 31 dicembre 2016, si provvede
attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da bandire entro il 31.12.2017,
riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, già frequentatori del 7° e 8° corso di formazione per vice ispettore.
La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1 gennaio 2018.
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 di posti, previo scrutinio per merito comparativo,
alla qualifica di sostituto commissario.

Con decorrenza 1 gennaio 2017, gli ispettori superiori-sostituti commissari
assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori di sostituto
commissario, mantenendo l’anzianità di servizio e con anzianità nella
qualifica corrispondente all’anzianità nella denominazione.

Ai sostituti commissari che al 1 ottobre 2017 hanno maturato
un’anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni,
è attribuita la denominazione di “coordinatore”, con decorrenza
dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità.

RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO
OGGI
Ruolo direttivo speciale

Nel limite dei posti disponibili nella relativa
dotazione organica, mediante concorso interno
per titoli di servizio ed esame riservato al
personale del ruolo degli ispettori della Polizia di
Stato con la qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in
possesso del titolo di studio di scuola media
superiore o equivalente.
Il Ruolo non è mai stato istituito.

POST RIORDINO
Ruolo direttivo ad esaurimento

1) Concorso per titoli, per la copertura di 1.500 unità, da
bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti
commissari, in servizio al 1 gennaio 2017, che potevano
partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi
previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2) Concorso, per titoli, per la copertura di altre 300 unità, da
bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti
commissari del ruolo degli ispettori che potevano
partecipare al concorso per l’accesso al ruolo direttivo
speciale. 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno mediante concorso interno, espletato con
modalità telematiche, per titoli ed esame e successivo
corso di formazione, riservato al personale di tutto il
ruolo degli agenti ed assistenti con 4 anni di effettivo
servizio.

CARRIERA DEI FUNZIONARI DI POLIZIA
OGGI

POST RIORDINO

Ruoli dei Commissari e dei Dirigenti

Carriera dei Funzionari di Polizia

- commissario, limitatamente alla frequenza del
corso di formazione;
- commissario capo;
- vice questore aggiunto;
- primo dirigente;
- dirigente superiore;
- dirigente generale di pubblica sicurezza.
ACCESSO TRAMITE CONCORSO PUBBLICO

-

vice commissario;
commissario;
commissario capo;
vice questore aggiunto;
vice questore;
primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale di pubblica sicurezza.

CARRIERA DEI FUNZIONARI DI POLIZIA
POST RIORDINO

…

Carriera dei Funzionari di Polizia
-

vice commissario;
commissario;
commissario capo;
vice questore aggiunto;
vice questore;
primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale di pubblica sicurezza.

NORME TRANSITORIE

CARRIERA DEI FUNZIONARI DI POLIZIA
Al 1 gennaio del 2018 il personale appartenente alla medesima
data all’attuale ruolo dei commissari e dei dirigenti, transita
nella carriera dei funzionari, mantenendo l’anzianità posseduta
e l’ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la
corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fatto salvo quanto
previsto dalle altre norme transitorie di seguito indicate.

I vice questori aggiunti, in servizio al 1 gennaio 2018, con meno di tredici anni di
effettivo servizio nel ruolo dei commissari, mantengono, anche in sovrannumero,
la qualifica di vice questore aggiunto nella nuova carriera dei funzionari,
conservando l’anzianità posseduta e l’ordine di ruolo, nell’ambito della dotazione
organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore.

I vice questori aggiunti, in servizio al 1 gennaio 2018, con almeno tredici anni di
effettivo servizio nel ruolo dei commissari, sono promossi alla qualifica di vice
questore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell’ambito della dotazione
organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore.

Allo scrutinio per merito comparativo previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 334/2000
per la promozione a primo dirigente, con decorrenza dal 1 gennaio 2019 al 1
gennaio 2022, sono ammessi anche i vice questori con un’anzianità di effettivo
servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari di almeno diciassette anni.

Il 106° corso commissari della Polizia di Stato concluderà
il ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017.

RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI TECNICI
OGGI

POST RIORDINO

Ruolo degli Operatori e Collaboratori Tecnici

Ruolo degli Agenti e Assistenti Tecnici

Concorso pubblico .
Requisiti:
aver compiuto il 18° anno di età e non aver
compiuto il 30° anno di età;
possesso del diploma di scuola secondaria di 1°
grado o equipollente.

Il limite di età per la partecipazione al concorso che
consente l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti
viene fissato in 26 anni.
E’ inoltre richiesto il possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che
consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento
del diploma universitario.

Operatore Tecnico

Agente Tecnico

5 anni, a ruolo aperto e per merito assoluto

5 anni, a ruolo aperto e per merito assoluto

Operatore Tecnico Scelto

Agente Scelto Tecnico

5 anni, a ruolo aperto e per merito assoluto

5 anni, a ruolo aperto e per merito assoluto

Collaboratore Tecnico

Assistente Tecnico

5 anni, a ruolo aperto e per merito assoluto

4 anni, a ruolo aperto e per merito assoluto

Collaboratore Tecnico Capo

Assistente Capo Tecnico
8 anni (tutti gli Assistenti Capo Tecnico)

Assistente Capo Tecnico +
denominazione di «Coordinatore»

NORME TRANSITORIE

RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI TECNICI
Gli assistenti tecnici (già collaboratori tecnici) che al 1
gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica
pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con
decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito
assoluto, alla qualifica di assistente capo tecnico.

Agli assistenti capo (già collaboratori tecnici capo)
che al 1 ottobre 2017 hanno maturato un’anzianità
nella qualifica pari o superiore a otto anni, è attribuita
la denominazione di “coordinatore”, con decorrenza
dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità .

Alla copertura di 900 posti per l'accesso alla qualifica
di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei
sovrintendenti tecnici, nei limiti dei posti disponibili
complessivamente in organico al 31 dicembre 2016,
si provvede mediante tre concorsi per titoli, di 300
posti ciascuno, espletati con modalità telematiche,
da bandire entro il 20 dicembre 2017, 2018 e 2019,
riservati al personale con qualifica di assistente capo
tecnico (già collaboratore tecnico capo), garantendo
agli stessi il mantenimento della sede di servizio.

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI
OGGI

POST RIORDINO

Ruolo dei Revisori Tecnici

Ruolo dei Sovrintendenti Tecnici

70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno mediante concorso interno, per titoli e
successivo corso di formazione, riservato agli
appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori
tecnici con almeno 4 anni di anzianità:
30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno mediante concorso pubblico per esami.

70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno, mediante selezione con scrutinio per
merito comparativo e successivo corso di
formazione anche con modalità telematiche,
riservato agli assistenti capo tecnici con almeno
quattro anni di anzianità nella qualifica;
30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno mediante concorso interno, espletato con
modalità telematiche, per titoli ed esame e
successivo corso di formazione, riservato al
personale di tutto il ruolo degli agenti ed assistenti
tecnici con 4 anni di effettivo servizio.
Agli assistenti capo vincitori del concorso per la
riserva del 70 per cento dei posti), è assicurato il
mantenimento della sede di servizio.

NORME TRANSITORIE

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI
I vice sovrintendenti (già vice revisori tecnici) che al 1 gennaio 2017
hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque
anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per
merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico.
I sovrintendenti tecnici (già revisori tecnici) che al 1 gennaio 2017 hanno
maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni,
sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per
merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo tecnico.
Ai sovrintendenti capo tecnici (già revisore tecnici capo) che al 1 ottobre
2017 hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a otto
anni, è attribuita la denominazione di “coordinatore”, con decorrenza dal
giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità.

Alla copertura dei posti disponibili nell’organico del ruolo
degli ispettori tecnici (già ruolo dei periti tecnici) al 31
dicembre 2017, si provvede mediante un concorso, per titoli,
da espletarsi anche con modalità telematiche, da bandire
entro il 30 aprile 2018, riservato, in via prioritaria, al
personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, in possesso di
un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo
abilitante l’esercizio di professioni tecnico scientifiche.
I frequentatori del 10° corso per vice revisore tecnico della
Polizia di Stato possono presentare domanda per rientrare
nella sede di provenienza e i conseguenti trasferimenti sono
disposti a domanda, anche se il dipendente non ha maturato il requisito della
permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio.

RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI
OGGI

POST RIORDINO

Ruolo dei Periti Tecnici

Ruolo degli Ispettori Tecnici

50 per cento mediante concorso pubblico (non aver
compiuto i 32 anni di età; possesso del diploma di
scuola secondaria superiore).
Un sesto dei posti riservato al personale della Polizia
di Stato con almeno tre anni di anzianità.

50 per cento mediante concorso pubblico (non aver
compiuto i 28 anni di età; possesso del diploma di
scuola secondaria superiore).
Un sesto dei posti riservato al personale della Polizia
di Stato con almeno tre anni di anzianità.

50 per cento mediante concorso interno per titoli ed
esame riservato al personale con anzianità non
inferiore a sette anni (il 30 per cento di tali posti
riservato agli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti).

50 per cento mediante concorso interno per titoli ed
esame riservato al personale con anzianità non
inferiore a cinque anni e del diploma di scuola
secondaria superiore.

NORME TRANSITORIE

RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI
Gli ispettori capo tecnici (già periti tecnici 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 tecnico.

Gli ispettori superiori tecnici (già periti tecnici 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
di posti, previo scrutinio per merito comparativo,
alla qualifica di sostituto direttore tecnico.

Con decorrenza 1 gennaio 2017, gli ispettori superiori tecnicisostituti direttori tecnici (già periti tecnici superiori-sostituti
direttori tecnici) assumono la nuova qualifica apicale del ruolo
degli ispettori tecnici di sostituto direttore tecnico,
mantenendo l’anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica
corrispondente all’anzianità nella denominazione.

Ai sostituti direttori tecnici (già periti tecnici superiori-sostituti
direttori tecnici) che al 1 ottobre 2017 hanno maturato
un’anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, è
attribuita la denominazione di “coordinatore”, con decorrenza dal
giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità.

RUOLO DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO
OGGI

POST RIORDINO

Ruolo speciale ad esaurimento
dei direttori tecnici

Ruolo direttivo tecnico ad esaurimento

Nel limite dei posti disponibili nella relativa
dotazione organica, mediante concorso interno
per titoli di servizio ed esame riservato al
personale del ruolo dei periti tecnici con la
qualifica di perito tecnico superiore, in possesso
del titolo di studio di scuola media superiore o
equivalente.
Il Ruolo non è mai stato istituito.

Concorso per titoli, da bandire entro il 30 settembre
2017, riservato agli ispettori tecnici in possesso del
titolo di scuola media superiore o equivalente, di cui:
1) 40 posti, riservati agli ispettori superiori tecnici
che rivestivano la qualifica di perito superiore alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo
334/2000, ad esclusione del settore sanitario;
2) 40 posti riservati agli ispettori superiori tecnici del
settore sanitario in possesso del titolo di studio
che consente l’esercizio dell’attività sanitaria.

CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA

Direttore Tecnico
Frequenza corso di formazione

Direttore Tecnico Principale
7 anni, a ruolo chiuso e per merito comparativo

Direttore Tecnico Capo
5 anni, a ruolo aperto e per merito comparativo

Direttore Tecnico Superiore
4 anni, a ruolo chiuso e per merito comparativo

Primo Dirigente Tecnico
5 anni, a ruolo chiuso e per merito comparativo

Dirigente Superiore Tecnico

Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Interno

Dirigente Generale Tecnico

NORME TRANSITORIE

CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI
Al 1 gennaio del 2018 il personale appartenente alla medesima
data all’attuale ruolo dei direttori e dei dirigenti tecnici, transita
nella carriera dei funzionari tecnici, mantenendo l’anzianità
posseduta e l’ordine di ruolo alla medesima data e assumendo
la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fatto salvo quanto
previsto dalle altre norme transitorie di seguito indicate.

I direttori tecnici capo, in servizio al 1 gennaio 2018, con meno di tredici anni
di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono,
anche in sovrannumero, la qualifica di direttore tecnico capo
nella nuova carriera dei funzionari tecnici, conservando l’anzianità posseduta
e l’ordine di ruolo, nell’ambito della dotazione organica complessiva
di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore

I direttori tecnici capo, in servizio al 1 gennaio 2018,
con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici,
sono promossi alla qualifica di direttore tecnico superiore,
mediante scrutinio per merito assoluto, nell’ambito della dotazione organica
complessiva di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore.

Allo scrutinio per merito comparativo previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 334/2000
per la promozione a primo dirigente tecnico, con decorrenza
dal 1 gennaio 2019 al 1 gennaio 2022, sono ammessi anche
i direttori tecnici capo con un’anzianità di effettivo servizio nella carriera
e nel ruolo dei direttori tecnici di almeno diciassette anni.

CARRIERA DEI MEDICI E DEI MEDICI VETERINARI
OGGI

POST RIORDINO

Ruoli professionali dei direttivi e dei
dirigenti medici

Carriere dei Medici e dei Medici Veterinari

- medico, limitatamente alla frequenza del corso
di formazione iniziale;
- medico principale;
- medico capo.
- primo dirigente medico;
- dirigente superiore medico;
- dirigente generale medico.
ACCESSO TRAMITE CONCORSO PUBBLICO
CON RISERVA DEL 20 % DEI POSTI PER GLI INTERNI

- medico /medico veterinario limitatamente alla
frequenza del corso di formazione iniziale;
- medico principale/medico veterinario principale;
- medico capo/medico veterinario capo;
- medico superiore/medico veterinario superiore;
- primo dirigente medico/primo dirigente medico;
veterinario
- dirigente superiore medico;
- dirigente generale medico.
ACCESSO TRAMITE CONCORSO PUBBLICO

Medico (Medico Veterinario)
Frequenza corso di formazione

Medico Principale (Medico Veterinario Principale)
3 anni (7 anni), a ruolo chiuso e per merito comparativo

Medico Capo (Medico Veterinario Capo)
5 anni, a ruolo aperto e per merito comparativo

Medico Superiore (Medico Veterinario Superiore)
4 anni, a ruolo chiuso e per merito comparativo
Primo Dirigente Medico (Primo Dirigente Medico Veterinario)
5 anni, a ruolo chiuso e per merito comparativo

Dirigente Superiore Medico

Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Interno

Dirigente Generale Medico

NORME TRANSITORIE

CARRIERA DEI MEDICI E DEI MEDICI VETERINARI
Al 1 gennaio del 2018 il personale appartenente alla medesima
data all’attuale ruolo dei direttivi e dei dirigenti medici, transita
nella carriera dei medici, mantenendo l’anzianità posseduta
e l’ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la
corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fatto salvo quanto
previsto dalle altre norme transitorie di seguito indicate.

I medici capo, in servizio al 1 gennaio 2018, con meno di tredici anni
di effettivo servizio nel ruolo dei medici, mantengono,
anche in sovrannumero, la qualifica di medico capo
nella nuova carriera dei medici, conservando l’anzianità posseduta
e l’ordine di ruolo, nell’ambito della dotazione organica complessiva
di medico capo e di medico superiore

I medici capo, in servizio al 1 gennaio 2018,
con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici,
sono promossi alla qualifica di medico superiore,
mediante scrutinio per merito assoluto, nell’ambito della dotazione organica
complessiva di medico capo e di medico superiore.

Allo scrutinio per merito comparativo previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 334/2000
per la promozione a primo dirigente medico, con decorrenza dal 1 gennaio
2019 al 1 gennaio 2022, sono ammessi anche i medici capo con un’anzianità di
effettivo servizio nella carriera e nella carriera dei medici e nel ruolo
professionale dei sanitari di almeno diciassette anni.

DOTAZIONI ORGANICHE
RUOLI E CARRIERE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

RUOLI E CARRIERE DEL PERSONALE CHE ESPLETA
ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

CARRIERA DEI MEDICI E
DEI MEDICI VETERINARI

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE
E DI COORDINAMENTO
RIPARAMETRAZIONE
L’art. 45 del provvedimento di Riordino delle Carriere ha statuito che il contributo
straordinario di € 80,00 che mensilmente viene corrisposto al personale della Polizia
di Stato (e che sarebbe stato dato - come previsto dalla vigente normativa - fino al
dicembre 2017) cesserà di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017.
Lo stesso articolo stabilisce che a decorrere da tale data i parametri del personale
della Polizia di Stato saranno rideterminati come segue:

RIDUZIONI DELL’ANZIANITÀ
L’articolo 2, comma 1, lett. «n» del provvedimento di Riordino, stabilisce che al personale
che accede, rispettivamente alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente capo e di
sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli artt.
12, 24-sexies, 24-septies e 31-quater, del DPR 336/1982, ovvero senza alcuna riduzione,
sono applicate le riduzioni dell’anzianità nella rispettiva qualifica indicate nella tabella che
segue, ai fini dell’accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione ivi pure
indicati, con decorrenza non anteriore al 1 ottobre 2017 (la lettera «vv» del medesimo
comma stabilisce parimenti a favore delle corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici:
QUALIFICA

ANTICIPAZIONE

TEMPO DI RIDUZIONI

Assistente Capo

Parametro di Assistente Capo + 5

Un anno

Assistente Capo

Denominazione di «Coordinatore»

Un anno

Vice Sovr.te + 6 anni nella qualifica

Sovrintendente Capo

Un anno

Sovr.te + 7 anni nella qualifica

Sovrintendente Capo

Due anni

Sovrintendente Capo
+ 3, 2, 1, 0 anni nella qualifica

Parametro di Sovr. Capo + 4

1, 2, 3 e 4 anni

Sovrintendente Capo
+ 7, 6, 5, 4 anni nella qualifica

Denominazione di «Coordinatore»

1, 2, 3 e 4 anni

Sostituto Commissario
+ 9, 10, 11, 12 anni nella qualifica

Denominazione di «Coordinatore»

1, 2, 3 e 4 anni

QUALIFICA

ANTICIPAZIONE

TEMPO DI RIDUZIONI

Assistente Capo Tecnico

Parametro di Ass.te Capo Tecnico + 5

Un anno

Assistente Capo Tecnico

Denominazione di «Coordinatore»

Un anno

V. Sovr. Tecnico + 6 anni qualif.

Sovrintendente Capo Tecnico

Un anno

Sovrintendente Tecnico
+ 7 anni nella qualifica

Sovrintendente Capo Tecnico

Due anni

Sovrintendente Capo Tecnico
+ 3, 2, 1, 0 anni nella qualifica

Parametro di Sovr. Capo Tecnico + 4

1, 2, 3 e 4 anni

Sovrintendente Capo Tecnico
+ 7, 6, 5, 4 anni nella qualifica

Denominazione di «Coordinatore»

1, 2, 3 e 4 anni

Sostituto Direttore Tecnico
+ 9, 10, 11, 12 anni nella qualifica

Denominazione di «Coordinatore»

1, 2, 3 e 4 anni

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E DI COORDINAMENTO
ASSEGNO LORDO UNA TANTUM
Al personale della Polizia di Stato, in servizio alla data del 30 settembre 2017, è
corrisposto l’assegno lordo una tantum di cui alla seguente tabella:
QUALIFICA/GRADO

IMPORTO ASSEGNO UNA TANTUM

Personale dei ruoli agenti e assistenti,
sovrintendenti, ispettori, nonché funzionari/ufficiali
con meno di 13 anni di anzianità nel ruolo, e
qualifiche e gradi corrispondenti

€ 350,00

nonché, al personale in servizio al 31.12.2016 che , secondo la legislazione vigente a
tale data, consegue, entro il 1.1.2017, la qualifica di assistente capo, sovrintendente
capo, ispettore superiore-sostituto commissario, è corrisposto l’assegno lordo una
tantum di cui alla seguente tabella:
QUALIFICA/GRADO

ANZIANITÀ NELLA QUALIFICA

IMPORTO ASSEGNO

almeno 8 anni

€ 800,00

almeno 12 anni

€ 1.000,00

almeno 8 anni

€ 1.200,00

almeno 4 anni

€ 1.300,00

almeno 8 anni

€ 1.500,00

Assistente Capo
Sovrintendente Capo
Ispettore SUPS-Sostituto Comm.

RIDETERMINAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
A decorrere dal 1 ottobre 2017 sono rideterminati i seguenti importi orari del
compenso per lavoro straordinario:
QUALIFICA/GRADO

FERIALE

NOTTURNO O FESTIVO

NOTTURNO/FESTIVO

Assistente Capo + 5 anni

€ 11,59

€ 13,10

€ 15,11

Sovrintendente Capo + 4 anni

€ 12,59

€ 14,23

€ 16,42

Sostituto Comm. Coordinatore

€ 14,83

€ 16,76

€ 19,35

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E DI COORDINAMENTO
RIDUZIONE DELL’IMPOSTA SUL REDDITO
Al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, in ragione della specificità
dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di
lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è
riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di
natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
La misura della riduzione è stabilità con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.

AREA NEGOZIALE PER I DIRIGENTI DELLE FORZE DI POLIZIA
Per i dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile è istituita un’area
negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai
trattamenti accessori.
Le materie oggetto delle procedure negoziali sono:
a) il trattamento accessorio;
b) le misure per incentivare l’efficienza del servizio;
c) Il congedo ordinario e il congedo straordinario;
d) I permessi brevi per esigenze personali;
e) Le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
f) Il trattamento di missione e di trasferimento;
g) I criteri di massima per la formazione e l’aggiornamento professionale;
h) I criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

CONGEDO PER ASSISTENZA DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ
L’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26.3.2001, n. 151, statuisce la
possibilità di fruire del periodo massimo di congedo di due anni, continuativo o
frazionato, per assistere il coniuge o i figli con handicap in situazione di gravità.,
previsto dall’art. 4, comma 2, della legge 8.3.2000, n. 53. Tale ultima norma
statuisce che detto congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini
previdenziali. Ebbene, il provvedimento di Riordino delle Carriere prevede che il
citato periodo di congedo è computato nell’anzianità giuridica valida i fini della
progressione in carriera.
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Personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA
NORME “A REGIME” POST APPROVAZIONE RIORDINO

NORME ATTUALI

Art. 1 DPR 335/1982
… sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia:
a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo direttivo speciale;
e) ruolo dei commissari;
f) ruolo dei dirigenti

Art. 1 DPR 335/1982
… sono istituiti i seguenti ruoli e la seguente carriera del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia:
a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
c-bis) carriera dei funzionari

RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI
NORME ATTUALI

NORME “A REGIME” POST APPROVAZIONE RIORDINO

Art. 4 DPR 335/1982
Il ruolo degli agenti ed assistenti è articolato in quattro
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
- agente;
- agente scelto;
- assistente;
- assistente capo.
Art. 6 DPR 335/1982
Nomina ad agente
Concorso pubblico riservato ai volontari in ferma prefissata
di un anno o quadriennale nelle Forze Armate.
A decorrere dal 1.1.2016 e sino al 31.12.2018, parte dei

Art. 4 DPR 335/1982
Nessuna modifica

Art. 6 DPR 335/1982
Nomina ad agente
Il limite di età per la partecipazione al concorso che consente
l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti viene fissato in 26 anni.
E’ inoltre richiesto il possesso di diploma di istruzione secondaria di

NORME PREVISTE DALLA “FASE TRANSITORIA” DEL
RIORDINO
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posti disponibili ogni anno sarà coperta attraverso
un concorso pubblico per i cittadini provenienti dalla "vita
civile".
Requisiti:
- aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30°
anno di età;
- possesso del diploma di scuola secondaria di 1° grado o
equipollente.
Art. 7 DPR 335/1982
Promozione ad agente scelto
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al
quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio
abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi
compreso il periodo di frequenza del corso.
Art. 10 DPR 335/1982
Promozione ad assistente
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente
scelto.
Art. 12 DPR 335/1982
Promozione ad assistente capo
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al
quale è ammesso il personale che abbia compiuto cinque
anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente.

secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario.
In deroga, per l’accesso ai gruppi sportivi “Polizia di Stato-Fiamme
Oro” è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado.

Art. 5. DPR 335/1982
Funzioni del personale appartenente
al ruolo degli agenti ed assistenti
1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche
di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia
giudiziaria.

Art. 5. DPR 335/1982
Funzioni del personale appartenente
al ruolo degli agenti ed assistenti
È aggiunto il comma 3-bis relativo all’Assistente capo “coordinatore”,
con il quale si dispone che:
In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli
assistenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella

Art. 7 DPR 335/1982
Promozione ad agente scelto
Nessuna modifica
Art. 10 DPR 335/1982
Promozione ad assistente
Nessuna modifica
Art. 12 DPR 335/1982
Promozione ad assistente capo
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è
ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo
servizio nella qualifica di assistente.

Promozione ad assistente capo
Gli assistenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato
una anzianità nella qualifica pari o superiore a
quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1
gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto,
alla qualifica di assistente capo.
Assistente capo “coordinatore”
Agli assistenti capo che al 1 ottobre 2017 hanno
maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore
a otto anni, è attribuita la denominazione di
“coordinatore”, con decorrenza dal giorno successivo
alla maturazione della predetta anzianità di qualifica.
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2. Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine
di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche
possedute. Può, altresì, in relazione ad una eventuale
specifica preparazione professionale posseduta,
espletare compiti di addestramento del personale della
Polizia di Stato.
3. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente
capo possono essere altresì conferiti incarichi di
coordinamento o comando di uno o più agenti in servizio
operativo.

qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso
incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui ai
commi 2 e 3 ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la
denominazione di “coordinatore”, che determina, in relazione alla
data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari
qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al primo periodo
svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale del
medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare
la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.
È altresì aggiunto il comma 3-ter con il quale si dispone che:
È escluso dalla denominazione di cui al comma 3-bis, il personale
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a
“distinto” o che nel quinquennio precedente abbia riportato una
sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una
sanzione più grave della pena pecuniaria …

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI
NORME ATTUALI

NORME “A REGIME” POST APPROVAZIONE RIORDINO

Art. 24-bis DPR 335/1982
Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in tre qualifiche che
assumono le seguenti denominazioni:
- vice sovrintendente;
- sovrintendente;
- sovrintendente capo
Artt. 24-quater e 25-quinquies DPR 335/1982
Immissione nel ruolo dei sovrintendenti
L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti
della Polizia di Stato avviene
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al

Art. 24-bis DPR 335/1982

NORME PREVISTE DALLA “FASE TRANSITORIA” DEL RIORDINO

Nessuna modifica

Artt. 24-quater e 24 quinquies DPR 335/1982
Immissione nel ruolo dei sovrintendenti
L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti
della Polizia di Stato avviene, a domanda:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31

Immissione nel ruolo dei sovrintendenti
a) in deroga a quanto previsto dall’articolo 24-quater del
decreto del Presidente delle Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di
vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti,
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31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per
titoli e superamento di un successivo corso di formazione
professionale, della durata non inferiore a tre mesi,
riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta
data, una posizione in ruolo non inferiore a quella
compresa entro il doppio dei posti riservati per tale
concorso;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente
in risposte ad un questionario, articolato su domande
tendenti ad accertare prevalentemente il grado di
preparazione professionale, e successivo corso di
formazione professionale, della durata non inferiore a tre
mesi, riservato al personale del ruolo degli agenti e
assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo
servizio.

dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con
scrutinio per merito comparativo e superamento di un
successivo corso di formazione professionale, della
durata non superiore a tre mesi, espletato anche con
modalità telematiche, riservato agli assistenti capo,
individuati, in ordine di ruolo, nell’ambito delle domande
presentate in un numero non superiore al doppio dei posti
disponibili;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso,
espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame,
consistente in risposte ad un questionario tendente ad
accertare prevalentemente il grado di preparazione
professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e
successivo corso di formazione professionale, della
durata non superiore a tre mesi, espletato anche con
modalità telematiche, riservato al personale del ruolo
degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno
quattro anni di effettivo servizio.
Agli Assistenti Capo vincitori del concorso di cui alla citata
lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio.

disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al
2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire
entro il 30 settembre di ciascun anno, con modalità e
procedure semplificate (le medesime dell’ultimo concorso
per 7563 vice sovrintendenti), ferme restando le aliquote
delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24quater, comma 1, lettere a) e b) (vale a dire il sessanta
per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno
per gli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data,
una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa
entro il doppio dei posti riservati, ed il quaranta per cento
dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, per il
personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia
compiuto quattro anni di effettivo servizio). Agli assistenti
capo vincitori del concorso è assicurato il mantenimento
della sede;
b) alla copertura dei posti complessivamente disponibili in
organico alla data del 31 dicembre 2016, per l’accesso
alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei
sovrintendenti, si provvede, mediante un concorso per
titoli, da bandire entro il 30 ottobre 2017, riservato al
personale in servizio alla medesima data, attraverso il
ricorso a modalità e procedure semplificate (le medesime
dell’ultimo concorso per 7563 vice sovrintendenti), ferme
restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal
predetto articolo 24-quater del medesimo decreto n. 335
del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data
di entrata in vigore del presente decreto (vale a dire il
sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno per gli assistenti capo che ricoprono, alla
predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a
quella compresa entro il doppio dei posti riservati, ed il
quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno, per il personale del ruolo degli agenti e
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Art. 24-sexies DPR 335/1982
Promozione a sovrintendente
A ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al
quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano
compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 24-septies DPR 335/1982
Promozione e sovrintendente capo
A ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al
quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto
sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 24-sexies DPR 335/1982
Promozione a sovrintendente
A ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al
quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 24-septies DPR 335/1982
Promozione e sovrintendente capo
A ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al
quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 24-ter DPR 335/1982
Funzioni del personale appartenente
al ruolo dei sovrintendenti
1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono
attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di
ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni
esecutive richiedenti una adeguata preparazione
professionale, con il margine di iniziativa e di
discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di
pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al
suddetto personale può essere, altresì, affidato il
comando di uno o più agenti in servizio operativo o di
piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali
controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i
propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di
temporanea assenza o impedimento.
3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a
quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi

Art. 24-ter DPR 335/1982
Funzioni del personale appartenente
al ruolo dei sovrintendenti
Al comma 3 è aggiunto il seguente periodo, con il quale si
dispone in merito al Sovrintendente capo “coordinatore”:
In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai
sovrintendenti capo che maturano otto anni di effettivo
servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche
permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore
responsabilità, tra le mansioni di cui al comma 2 ed è
attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la
denominazione di “coordinatore”, che determina, in relazione
alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei
casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al
primo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento
del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non
operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo
svolgimento delle attività istituzionali.

assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo
servizio). Agli assistenti capo vincitori del concorso è
assicurato il mantenimento della sede.
Promozione a sovrintendente
I vice sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato
una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni,
sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo
scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente.
Promozione e sovrintendente capo
I sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una
anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, del
presente decreto sono promossi, con decorrenza 1 gennaio
2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente capo.
Sovrintendente capo “coordinatore”
Ai sovrintendenti capo che al 1 ottobre 2017 hanno maturato
un’anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, è
attribuita la denominazione di “coordinatore”, con decorrenza
dal giorno successivo alla maturazione della predetta
anzianità di qualifica.
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specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed
attitudini, e può essere, altresì, affidato il comando di
posti di polizia o di unità equivalenti. 4. Il personale del
ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla
professionalità
posseduta,
anche
compiti
di
addestramento del personale della Polizia di Stato.

È altresì aggiunto il comma 3-bis con il quale si dispone che:
È escluso dalla denominazione di cui al comma 3, secondo
periodo, il personale
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio
inferiore a “distinto” o che nel quinquennio precedente
abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della
pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione
di una sanzione più grave della pena pecuniaria …

RUOLO DEGLI ISPETTORI
NORME ATTUALI

NORME “A REGIME” POST APPROVAZIONE RIORDINO

NORME PREVISTE DALLA “FASE TRANSITORIA” DEL RIORDINO

Art. 25 DPR 335/1982
Ruolo degli ispettori
Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è articolato in
quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
- vice ispettore;
- ispettore;
- ispettore capo;
- ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

Art. 25 DPR 335/1982
Ruolo degli ispettori
Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con carriera a
sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche, che
assumono le seguenti denominazioni:
- vice ispettore;
- ispettore;
- ispettore capo;
- ispettore superiore;
- sostituto commissario.
Artt. 27, 27-bis e 27-ter DPR 335/1982
Nomina a vice ispettore
La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso.
Requisiti:
- non aver compiuto i 28 anni di età;

Nomina a vice ispettore
a) alla copertura dei posti disponibili alla data del 31
dicembre 2016, riservati al concorso interno per l'accesso
alla qualifica di vice ispettore, si provvede attraverso sette
concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30
settembre di ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, per un
numero di posti, per il primo anno, del cinquanta per

Artt. 27, 27-bis e 27-ter DPR 335/1982
Nomina a vice ispettore
La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili,
mediante pubblico concorso.
Requisiti:
- non aver compiuto i 32 anni di età;
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- possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario.
Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti ai ruoli
della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di
effettivo servizio alla data del bando, in possesso dei
prescritti requisiti ad eccezione del limite di età.
I vincitori del concorso sono avviati a frequentare un
corso di formazione di 18 mesi.
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili,
mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame,
riservato al personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che
indice il concorso, di un’anzianità di servizio non inferiore
a sette anni, del diploma di istruzione secondaria
superiore.
Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al
ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio.
I vincitori del concorso devono frequentare un corso di
formazione della durata non inferiore a sei mesi.

- possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario.
Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti ai ruoli
della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di
effettivo servizio alla data del bando, in possesso dei
prescritti requisiti ad eccezione del limite di età.
I vincitori del concorso sono avviati a frequentare un
corso di formazione non inferiore a due anni, preordinato
anche all’acquisizione di laurea triennale.
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per
titoli di servizio ed esame, riservato al personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in
possesso, alla data del bando che indice il concorso, di
un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, del
diploma di istruzione secondaria superiore.
I vincitori del concorso devono frequentare un corso di
formazione della durata non inferiore a sei mesi.

cento dei posti disponibili e, per gli anni successivi, per
ciascun anno pari alla quota derivante dalla suddivisione
del numero complessivo dei posti per le sei annualità,
oltre a quelli disponibili per il medesimo concorso alla
data del 31 dicembre di ciascun anno, riservati:
1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli,
al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio
alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione a ciascun concorso,
di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per
cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla
medesima data. I posti per i sovrintendenti capo del
primo concorso sono riservati a quelli con una
anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data
del 1 gennaio 2017. Per il primo concorso la
percentuale
è
aumentata
dal
settanta
all’ottantacinque per cento. Per i successivi sei
concorsi, nell’ambito dei posti riservati ai
sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato
a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le
permanenze nelle qualifiche previste il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Ai sovrintendenti capo vincitori del concorso
è assicurato il mantenimento della sede;
2) per il trenta per cento, mediante concorso interno per
titoli di servizio ed esame, riservato al personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in
possesso, alla data del bando che indice il concorso,
di un’anzianità di servizio non inferiore a sette anni e
del diploma di istruzione secondaria superiore. Per il
primo concorso la percentuale è ridotta dal trenta al
quindici per cento
b) alla copertura di 1.000 posti di quelli disponibili alla data
del 31 dicembre 2016, riservati al concorso pubblico per
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l'accesso alla qualifica di vice ispettore, si provvede, in
deroga al medesimo articolo, attraverso un concorso per
titoli, da bandire entro il 30 giugno 2018, riservato ai
sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica
superiore a due anni alla data del 1 gennaio 2017. Ai
vincitori è assicurato il mantenimento della sede.
Art. 28 DPR 335/1982
Promozione a ispettore
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al
quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore
che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio
nella qualifica stessa, oltre al periodo di frequenza del corso.
Art. 31 DPR 335/1982
Promozione a ispettore capo
A ruolo aperto mediante scrutino per merito assoluto, al
quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore,
che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio
nella qualifica stessa.
Art. 31-bis DPR 335/1982
Promozione a ispettore superiore sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza.
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, al 31
dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale è ammesso il personale avente una
anzianità di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di
ispettore capo;
b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso
annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al
personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno,
riveste la qualifica di ispettore capo ed è in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore.

Art. 28 DPR 335/1982
Promozione a ispettore
Nessuna modifica
Art. 31 DPR 335/1982
Promozione a ispettore
Nessuna modifica
Art. 31-bis DPR 335/1982
Promozione a ispettore superiore
A ruolo aperto mediante scrutino per merito comparativo al
quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove
anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo.
Per l’ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una
delle lauree previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Promozione a ispettore superiore
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.
Per i posti disponibili al 31 dicembre 2015 per l’accesso alla
qualifica di ispettore superiore mediante scrutinio (nel limite
del 50% dei posti disponibili) continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all’art. 31-bis del DPR 335/1982, nel testo
vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i posti complessivamente riservati ai
concorsi non banditi per l’accesso alla qualifica di ispettore
superiore alla data del 31 dicembre 2016, si provvede
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attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da bandire
entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,
già frequentatori del 7° e 8° corso di formazione per vice
ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore
decorre dal 1 gennaio 2018 e i vincitori del relativo concorso
seguono il personale promosso, con la medesima
decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo.

Art. 31-quater DPR 335/1982
Denominazione di "sostituto commissario"
Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza
che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici
anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare
ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della
quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la
denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza
dallo stesso 1° gennaio.

Art. 31-quater DPR 335/1982
Promozione a sostituto commissario
Si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al
quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore
superiore che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo
servizio nella qualifica stessa.
Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Art. 26 DPR 335/1982
Funzioni degli ispettori
Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le
qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di
polizia giudiziaria.
Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti
al ruolo degli Ispettori sono diretti collaboratori dei
superiori gerarchici.
In relazione alla professionalità e alle attitudini

Art. 26 DPR 335/1982
Funzioni degli ispettori
Il comma 5 è così sostituito:
5. Gli ispettori superiori e i sostituti commissari, oltre a
quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici, ove non
rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza, in
caso di assenza o impedimento di questi, assumendo
anche la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza. Sono,

1.
2.
3.

Fino all’anno 2026 per l’ammissione allo scrutinio per la
promozione a ispettore superiore, non è richiesto il possesso
della laurea ivi previsto.
Promozione a sostituto commissario
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.
Con decorrenza 1 gennaio 2017, gli ispettori superiorisostituti commissari assumono la nuova qualifica apicale del
ruolo degli ispettori di sostituto commissario, mantenendo
l’anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica
corrispondente all’anzianità nella denominazione.
Sostituto commissario “coordinatore”
Ai sostituti commissari che al 1 ottobre 2017 hanno maturato
un’anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, è
attribuita la denominazione di “coordinatore”, con decorrenza
dal giorno successivo alla maturazione della predetta
anzianità di qualifica.
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4.
5.

possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori
svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo
all’attività investigativa. Agli stessi può essere affidata la
direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative
equivalenti, con le connesse responsabilità per le
direttive e le istruzioni impartite e per i risultati
conseguiti, nonché compiti di addestramento o
istruzione del personale della Polizia di Stato. Tenuto
conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono
essere attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di
più unità operative nell'ambito delle direttive superiori
con piena responsabilità per l’attività svolta, ovvero di
direzione di sottosezioni o di unità equivalenti.
In caso di assenza o impedimento, il personale del ruolo
degli Ispettori può sostituire il superiore gerarchico.
Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza, oltre quanto già specificato, sono diretti
collaboratori dei commissari e dei dirigenti della Polizia
di Stato, coordinando anche l’attività del personale del
ruolo degli ispettori, e sostituiscono i superiori gerarchici
- ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica
sicurezza - in caso di assenza o impedimento di questi,
assumendo anche la qualità di ufficiale di pubblica
sicurezza.

in via principale, i diretti collaboratori del personale della
carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla
formazione accademica e professionale acquisita,
funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena
responsabilità, sul personale dipendente, anche
appartenente al ruolo degli ispettori.
È poi aggiunto il comma 5-bis relativo al sostituto
commissario “coordinatore”, con il quale si dispone che:
In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai
sostituti commissari, che maturano quattro anni di effettivo
servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche
permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore
responsabilità, tra le mansioni di cui ai commi 3 e 5, nonché
quello di vice dirigente di ufficio o unità organiche in cui, oltre
al dirigente, non è previsto altro appartenente alla carriera
dei funzionari della Polizia di Stato, secondo la graduazione
ed i criteri stabiliti con provvedimento del Capo della Polizia,
ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la
denominazione di “coordinatore”, che determina, in relazione
alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei
casi di pari qualifica con diversa anzianità.
È altresì aggiunto il comma 5-ter con il quale si dispone che:
È escluso dalla denominazione di cui al comma 3, secondo
periodo, il personale
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio
inferiore a “distinto” o che nel quinquennio precedente
abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della
pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione
di una sanzione più grave della pena pecuniaria …
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RUOLO DIRETTIVO SPECIALE >
NORME ATTUALI

Art. 14 D.Lgs. 334/2000
Ruolo direttivo speciale
È articolato nelle seguenti qualifiche:
- vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente
alla frequenza del corso di formazione;
- commissario del ruolo direttivo speciale;
- commissario capo del ruolo direttivo speciale;
- vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.
Art. 16 D.Lgs. 334/2000
Accesso al ruolo
Nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione
organica, mediante concorso interno per titoli di servizio ed
esame riservato al personale del ruolo degli ispettori della
Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso del titolo
di studio di scuola media superiore o equivalente.

NORME “A REGIME” POST
APPROVAZIONE RIORDINO

L’accesso al ruolo e
l’avanzamento è previsto
solo come norma
transitoria trattandosi di
ruolo ad esaurimento

RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO
NORME PREVISTE DALLA “FASE TRANSITORIA” DEL RIORDINO

Ruolo direttivo ad esaurimento
È articolato nelle seguenti qualifiche:
- vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione;
- commissario;
- commissario capo;
con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con
una dotazione organica complessiva di 1.800 unità
Istituzione del ruolo
1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità, da bandire entro il 30
settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1 gennaio 2017, che
potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal
2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo
vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tali 1500 posti verranno così suddivisi:
300 per l’annualità 2001; 300 per l’annualità 2002; 300 per l’annualità 2003; 300 per
l’annualità 2004; 300 per l’annualità 2005.
I vincitori del concorso per ciascuna annualità sono nominati vice commissari del ruolo
direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del
primo corso di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a
tre mesi , distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata
di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi, differito l’uno dall’altro di
almeno sei mesi. Il periodo applicativo decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di
formazione. Al termine del periodo applicativo, per il personale vincitore delle annualità dal
2002 al 2005, il corso di formazione è sospeso fino all’inizio del rispettivo periodo formativo.
Tale periodo di sospensione non produce effetti ai fini della promozione alle qualifiche di
commissario e di commissario capo che invece decorrono dall’inizio del rispettivo corso
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formativo.
In caso di cessazione dal servizio per limiti di età durante il periodo applicativo, ovvero prima
del termine del periodo formativo del corso, il personale interessato è collocato in
quiescenza con la qualifica di vice commissario. Coloro che superano l’esame finale sono
collocati nel ruolo con la qualifica di commissario. I posti non coperti per ciascuna delle
predette annualità sono portati ad incremento del contingente dell’annualità successiva.

Art. 19 D.Lgs. 334/2000
Promozione a commissario capo
del ruolo direttivo speciale
Nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale è ammesso il personale con la
qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale che
abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 20 D.Lgs. 334/2000
Promozione a vice questore aggiunto
del ruolo direttivo speciale
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al
quale è ammesso il personale con la qualifica di
commissario capo del ruolo direttivo speciale che abbia
compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica.

2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unità, da bandire entro il 30
marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano
partecipare al concorso per l’accesso al ruolo direttivo speciale. I vincitori del concorso sono
nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed
economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di sei mesi.
Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad
esaurimento con la qualifica di commissario.
Promozione a commissario capo
I vincitori del concorso di cui al precedente punto 1) conseguono la promozione alla qualifica di
commissario capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni di
effettivo servizio nella qualifica di commissario.
I vincitori del concorso di cui al punto 1) con una anzianità nella qualifica di ispettore superioresostituto ufficiale di pubblica sicurezza inferiore a dodici anni, conseguono la promozione alla
qualifica di commissario capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo
quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario.
I vincitori del concorso di cui al punto 2) conseguono la promozione alla qualifica di commissario
capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo
servizio nella qualifica di commissario.
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RUOLO DEI COMMISSARI E RUOLO DEI DIRIGENTI > CARRIERA DEI FUNZIONARI DI POLIZIA
NORME ATTUALI

NORME “A REGIME” POST APPROVAZIONE RIORDINO

Art. 1 D.Lgs. 334/2000
Carriera dei funzionari di Polizia
La carriera dei funzionari di Polizia si articola nei ruoli dei
commissari e dei dirigenti.
Il ruolo dei commissari è articolato nelle seguenti qualifiche:
- commissario, limitatamente alla frequenza del corso di
formazione;
- commissario capo;
- vice questore aggiunto.
Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:
- primo dirigente;
- dirigente superiore;
- dirigente generale di pubblica sicurezza.
Artt. 3,4 D.Lgs. 334/2000
Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia
Concorso pubblico per titoli ed esami.
Requisiti:
- età non superiore ai 32 anni
- possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica
…..
Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, l'accesso
alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene
mediante concorso interno per titoli e per esami, al quale è
ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in
possesso del prescritto diploma di laurea.
I vincitori del concorso devono frequentare un corso di
formazione della durata di due anni al termine del quale sono
confermati nel ruolo con la qualifica di commissario capo.

Art. 1 D.Lgs. 334/2000
Carriera dei funzionari di Polizia
La carriera dei funzionari di Polizia, con sviluppo dirigenziale,
si articola nelle seguenti qualifiche:
- vice commissario;
- commissario;
- commissario capo;
- vice questore aggiunto;
- vice questore;
- primo dirigente;
- dirigente superiore;
- dirigente generale di pubblica sicurezza.
Artt. 2-bis, 3, 4, 5-bis, 5-ter e 5-quater D.Lgs. 334/2000
Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia
a) CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI CON ACCESSO
ALLA QUALIFICA DI COMMISSARIO

Requisiti:
- età non superiore ai 30 anni
- possesso del diploma di laurea magistrale o
specialistica …..
Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla
qualifica di commissario è riservato al personale della
Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di
laurea ad indirizzo giuridico e con un’età non superiore a
quaranta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo
degli ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale
con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque
anni.
I vincitori del concorso devono frequentare un corso di

NORME PREVISTE DALLA “FASE TRANSITORIA” DEL RIORDINO

Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia
Al 1 gennaio del 2018 il personale appartenente alla
medesima data all’attuale ruolo dei commissari e dei
dirigenti, transita nella carriera dei funzionari, mantenendo
l’anzianità posseduta e l’ordine di ruolo alla medesima data e
assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fatto
salvo quanto previsto dalle altre norme transitorie di seguito
indicate.
Fino al 2026 al concorso pubblico per l’accesso alla carriera
dei funzionari, nell’ambito della riserva prevista per il ruolo
degli ispettori, può partecipare anche il personale del ruolo
direttivo ad esaurimento, fermo restando il possesso del
prescritto titolo di studio universitario, e non si applica il limite
di età di trenta anni.
Fino all’anno 2018, per l’accesso alla carriera dei funzionari
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formazione della durata di due anni al termine del quale
sono nominati commissario capo.
b) CONCORSO INTERNO CON ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE
COMMISSARIO, riservato al personale del ruolo degli
ispettori in possesso della laurea triennale, con un’età
non superiore a 35 anni, di cui il venti per cento riservato
ai sostituti commissari.
I vincitori del concorso devono frequentare un corso di
formazione della durata di un anno al termine del quale
sono nominati vice commissario.

mediante concorso pubblico, in sostituzione della riserva di
posti per il personale interno, è bandito un concorso interno
riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del
prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti
(per il personale con qualifica inferiore a quella di vice
ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un’anzianità di
servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il
concorso), di cui il cinquanta per cento riservato a quello già
destinatario del ruolo direttivo speciale.
Fino all'anno 2026 per la partecipazione al concorso interno
per vice commissario, non è richiesto il requisito dell'età ivi
previsto.
Il 106° corso commissari della Polizia di Stato concluderà il
ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017.

Art. 6 D.Lgs. 334/2000
Promozione a vice questore aggiunto
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al
quale è ammesso il personale con la qualifica di

Art. 5-quinquies D.Lgs. 334/2000
Promozione a commissario
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al
quale è ammesso il personale con la qualifica di vice
commissario che abbia compiuto due anni di effettivo
servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso.
Art. 5-sexies D.Lgs. 334/2000
Promozione a commissario capo
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al
quale è ammesso il personale con la qualifica di
commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica.
Art. 6 D.Lgs. 334/2000
Promozione a vice questore aggiunto
a) per i commissari capo che accedono alla carriera
mediante concorso pubblico, nel limite dell'ottanta per

Promozione a vice questore aggiunto
I vice questori aggiunti, in servizio al 1 gennaio 2018, con
meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei
commissari, mantengono, anche in sovrannumero, la
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commissario capo che abbia compiuto cinque anni e sei
mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 7 D.Lgs. 334/2000
Nomina a primo dirigente
a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo e superamento del corso di formazione per
l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di
tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito
comparativo è ammesso il personale del ruolo dei

cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,
mediante scrutinio per merito comparativo, cui sono
ammessi i commissari capo con almeno sei anni di
effettivo servizio nella qualifica, e superamento del corso
di formazione dirigenziale, della durata non superiore a
tre mesi, con esame finale.;
b) per i commissari capo che accedono alla carriera
mediante concorso interno, nel limite del restante venti
per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e
superamento del corso di formazione di cui alla lettera a),
riservato ai commissari capo, in possesso di una delle
lauree magistrali o specialistiche indicate dal decreto di
cui all'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni di
effettivo servizio nella medesima qualifica.
Art. 6-bis D.Lgs. 334/2000
Promozione a vice questore
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al
quale è ammesso il personale con la qualifica di vice
questore aggiunto che abbia compiuto cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica.

Art. 7 D.Lgs. 334/2000
Promozione a primo dirigente
Si consegue, nell’ambito dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al
quale è ammesso il personale con la qualifica di vice
questore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo
servizio nella qualifica.

qualifica di vice questore aggiunto nella nuova carriera dei
funzionari, conservando l’anzianità posseduta e l’ordine di
ruolo, nell’ambito della dotazione organica complessiva di
vice questore aggiunto e di vice questore. Gli stessi sono
promossi alla qualifica di vice questore al compimento di
tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari,
mediante scrutinio per merito assoluto. Entro cinque anni
dalla data di accesso alle suddette qualifiche, detto
personale frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale
della durata non superiore a tre mesi.

Promozione a vice questore
I vice questori aggiunti, in servizio al 1 gennaio 2018, con
almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei
commissari, sono promossi alla qualifica di vice questore,
mediante scrutinio per merito assoluto, nell’ambito della
dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e
di vice questore. Entro cinque anni dalla data di accesso alla
suddetta qualifica, detto personale frequenta un corso di
aggiornamento dirigenziale della durata non superiore a tre
mesi.
Promozione a primo dirigente
Allo scrutinio per merito comparativo previsto dall’art. 7 del
D.Lgs. 334/2000 per la promozione a primo dirigente, con
decorrenza dal 1 gennaio 2019 al 1 gennaio 2022, sono
ammessi anche i vice questori con un’anzianità di effettivo
servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari di almeno
diciassette anni.

Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it
COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

commissari in possesso della qualifica di vice questore
aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella
qualifica;
b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli
ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari,
in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3,
comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore
aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.
Art. 9 D.Lgs. 334/2000
Promozione alla qualifica di dirigente superiore
Nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,
mediante scrutinio per merito comparativo al quale è
ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che,
alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio
nella qualifica.
Art. 11 D.Lgs. 334/2000
Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza
I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i
dirigenti superiori.

Art. 9 D.Lgs. 334/2000
Promozione alla qualifica di dirigente superiore
Nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,
mediante scrutinio per merito comparativo al quale è
ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che,
alla stessa data, abbia compiuto cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica.
Art. 11 D.Lgs. 334/2000
Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza
Nessuna modifica

Personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica
RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA
NORME ATTUALI

NORME “A REGIME” POST APPROVAZIONE RIORDINO

NORME PREVISTE DALLA “FASE TRANSITORIA” DEL RIORDINO

Art. 1 DPR 337/1982
… sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di

Art. 1 DPR 337/1982
… sono istituiti i seguenti ruoli e carriera del personale della

Con decorrenza 1 gennaio 2017:
1) il personale appartenente al ruolo degli operatori e
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Stato che svolge attività tecnicoscientifica o tecnica, attinenti
ai settori di polizia scientifica, di telematica, di
motorizzazione, di equipaggiamento, di arruolamento e
psicologia e del servizio sanitario:
a) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;
b) ruolo dei revisori tecnici;
c) ruolo periti tecnici;
d) ruolo dei direttori tecnici;
e) ruolo dei dirigenti tecnici.

Polizia di Stato che svolge attività tecnicoscientifica o
tecnica:
a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;
c) ruolo degli ispettori tecnici;
c-bis) carriera dei funzionari tecnici
I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolari
nell’unico settore di supporto logistico; quello di cui alla
lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) sono articolati
nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione,
equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio
sanitario e supporto logistico-amministrativo.
-

collaboratori, dei revisori e dei periti del settore sanitario,
accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti
e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici
del settore tecnico logistico, continuando a svolgere le
funzioni del settore sanitario e successivamente, qualora
non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori del settore
sanitario o psicologico a seguito delle procedure
concorsuali previste dalle norme transitorie di seguito
indicate, permane nel settore supporto logistico, senza
più le funzioni del settore sanitario, mantenendo la
stessa anzianità posseduta nel precedente ruolo;
2) il personale appartenente al ruolo degli operatori e
collaboratori, dei revisori e dei periti dei settori non più
previsti, accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti,
assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori
tecnici del settore tecnico logistico, continuando a
svolgere le funzioni precedenti e successivamente,
qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori a
seguito delle procedure concorsuali previste dalle norme
transitorie di seguito indicate, permane nel settore
supporto logistico, mantenendo la stessa anzianità
posseduta nel precedente ruolo.

RUOLO DEGLI OPERATORI E COLLABORATORI TECNICI > RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI TECNICI
NORME ATTUALI

NORME “A REGIME”
POST APPROVAZIONE RIORDINO

Art. 3 DPR 337/1982
Ruolo degli operatori e collaboratori tecnici
Il ruolo degli operatori e collaboratori tecnici è articolato in
quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
- operatore tecnico;
- operatore tecnico scelto;

Art. 3 DPR 337/1982
Ruolo degli agenti e assistenti tecnici
Il ruolo degli agenti ed assistenti tecnici è articolato in quattro
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
- agente tecnico;
- agente scelto tecnico;

NORME PREVISTE DALLA “FASE TRANSITORIA” DEL RIORDINO
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- collaboratore tecnico;
- collaboratore tecnico capo.

- assistente tecnico;
- assistente capo tecnico.

Art. 5 DPR 337/1982
Nomina a operatore tecnico
Concorso pubblico.
Requisiti:
- età non superiore ai 30 anni;
- possesso del diploma di scuola secondaria di 1° grado o
equipollente.

Art. 5 DPR 337/1982
Nomina a agente tecnico
Concorso pubblico.
Requisiti:
- età non superiore ai 26 anni;
- possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero di titolo di abilitazione professionale
conseguito dopo l’acquisizione del diploma di istruzione
secondaria di primo grado.

Art. 6 DPR 337/1982
Promozione ad operatore tecnico scelto
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al
quale sono ammessi gli operatori tecnici che alla data dello
scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio,
ivi compreso il periodo di frequenza del corso.

Art. 6 DPR 337/1982
Promozione ad agente scelto tecnico
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al
quale sono ammessi gli agenti tecnici che alla data dello
scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio,
ivi compreso il periodo di frequenza del corso.

Art. 9 DPR 337/1982
Promozione a collaboratore tecnico
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore
tecnico scelto.

Art. 9 DPR 337/1982
Promozione ad assistente tecnico
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente
scelto tecnico.

Art. 11 DPR 337/1982
Promozione ad collaboratore tecnico capo
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al
quale è ammesso il personale che abbia compiuto cinque
anni di effettivo servizio nella qualifica di collaboratore
tecnico.

Art. 11 DPR 337/1982
Promozione ad assistente capo tecnico
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al
quale è ammesso il personale che abbia compiuto quattro
anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.

Promozione ad assistente capo tecnico
Gli assistenti tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato
una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni,
sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo
scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo
tecnico.

Art. 4 DPR 337/1982
Funzioni del personale appartenente
al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici

Assistente capo tecnico “coordinatore”
Agli assistenti capo tecnici che al 1 ottobre 2017 hanno
maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a otto
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È aggiunto il comma 4-bis relativo all’Assistente capo tecnico
“coordinatore” e con il quale si dispone che:
Agli assistenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo
servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche
permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore
responsabilità individuati con decreto del capo della poliziadirettore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita,
ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione
“coordinatore”, che determina, in relazione alla data di
conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari
qualifica con diversa anzianità.
È aggiunto il comma 4-bis relativo all’Assistente capo tecnico
“coordinatore”, con il quale si dispone che:
In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli
assistenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo
servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche
permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore
responsabilità, tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3 ed è
attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la
denominazione di “coordinatore”, che determina, in relazione
alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei
casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al
primo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento
del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non
operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo
svolgimento delle attività istituzionali.
È altresì aggiunto il comma 4-ter con il quale si dispone che:
È escluso dalla denominazione di cui al comma 4-bis, il
personale
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio
inferiore a “distinto” o che nel quinquennio precedente
abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della
pena pecuniaria;

anni, è attribuita la denominazione di “coordinatore”, con
decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della
predetta anzianità di qualifica.
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b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione
di una sanzione più grave della pena pecuniaria …

RUOLO DEI REVISORI TECNICI > RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI
NORME ATTUALI

NORME “A REGIME” POST APPROVAZIONE RIORDINO

NORME PREVISTE DALLA “FASE TRANSITORIA” DEL RIORDINO

Art. 20-bis DPR 337/1982
Ruolo dei revisori tecnici
Il ruolo dei revisori tecnici è articolato in tre qualifiche che
assumono le seguenti denominazioni:
- vice revisore tecnico;
- revisore tecnico;
- revisore tecnico capo

Art. 20-bis DPR 337/1982
Ruolo dei sovrintendenti tecnici
Il ruolo dei sovrintendenti tecnici è articolato in tre qualifiche
che assumono le seguenti denominazioni:
- vice sovrintendente tecnico;
- sovrintendente tecnico;
- sovrintendente capo tecnico.
Immissione nel ruolo dei sovrintendenti tecnici
L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti
tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con
scrutinio per merito comparativo e superamento di un
successivo corso di formazione professionale, della
durata non superiore a tre mesi, espletato anche con
modalità telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici
che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio
effettivo nella qualifica, assicurando la permanenza nella
sede di servizio al personale interessato, ove esistano
uffici che ne consentano l’impiego in relazione al nuovo
settore e profilo conseguito;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun settore
professionale, mediante concorso, espletato con modalità
telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte

I frequentatori del 10° corso per vice revisore tecnico della
Polizia di Stato possono presentare domanda per rientrare
nella sede di provenienza e i conseguenti trasferimenti sono
disposti a domanda, anche se il dipendente non ha maturato
il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro
anni, nella stessa sede di servizio.

Art. 20-quater DPR 337/1982
Nomina a vice revisore tecnico
L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici
della Polizia di Stato avviene
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per
titoli e superamento di una prova pratica a carattere
professionale e successivo corso di formazione
professionale, della durata non inferiore a sei mesi,
riservato agli appartenenti al ruolo degli operatori e
collaboratori tecnici che abbiano compiuto 4 anni di
effettivo servizio. Il trenta per cento dei posti è riservato
al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
concorso pubblico per esame scritto.
Requisiti:
- diploma di istruzione professionale almeno triennale,

Immissione nel ruolo dei sovrintendenti tecnici
Alla copertura di 900 posti per l'accesso alla qualifica di vice
sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, nei
limiti dei posti disponibili complessivamente in organico al 31
dicembre 2016, si provvede mediante tre concorsi per titoli, di
300 posti ciascuno, espletati con modalità telematiche, da
bandire entro il 20 dicembre 2017, 2018 e 2019, riservati al
personale con qualifica di assistente capo tecnico,
garantendo agli stessi il mantenimento della sede di servizio.
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ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di
un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato
dalle regioni al termine di corsi di durata almeno
triennale nell'ambito della formazione professionale,
nonché' dell'abilitazione professionale eventualmente
prevista dalla legge per l'esercizio dell’attività propria
del profilo professionale per il quale si concorre.
- età non superiore ai 30 anni.
Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato, con
esclusione del limite di età, al personale del ruolo degli
operatori e dei collaboratori tecnici in possesso del
prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale
eventualmente prevista dalla legge.

ad un questionario tendente ad accertare
prevalentemente il grado di preparazione professionale,
soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo
corso di formazione tecnico-professionale, della durata
non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità
telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti
e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro
anni di effettivo servizio.”;

Art. 20-sexies DPR 337/1982
Promozione a revisore tecnico
A ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al
quale sono ammessi i vice revisori tecnici che abbiano
compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 20-sexies DPR 337/1982
Promozione a sovrintendente tecnico
A ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al
quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che abbiano
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 20-septies DPR 337/1982
Promozione e revisore tecnico capo
A ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al
quale sono ammessi i revisori tecnici che abbiano compiuto
sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 20-septies DPR 337/1982
Promozione e sovrintendente capo tecnico
A ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al
quale sono ammessi i sovrintendenti tecnici che abbiano
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 20-bis DPR 337/1982
Funzioni del personale appartenente
al ruolo dei sovrintendenti tecnici
Al comma 3 è aggiunto il seguente periodo, con il quale si
dispone in merito al Sovrintendente capo tecnico
“coordinatore”:
In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai
sovrintendenti capo tecnici che maturano otto anni di

Promozione a sovrintendente tecnico
I vice sovrintendenti tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno
maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a
cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio
2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente tecnico.
Promozione e sovrintendente capo tecnico
I sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una
anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, del
presente decreto sono promossi, con decorrenza 1 gennaio
2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente tecnico capo.
Sovrintendente capo tecnico “coordinatore”
Ai sovrintendenti capo tecnici che al 1 ottobre 2017 hanno
maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a otto
anni, è attribuita la denominazione di “coordinatore”, con
decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della
predetta anzianità di qualifica.
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effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati,
anche permanendo nello stesso incarico, compiti di
maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui al comma 2
ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la
denominazione di “coordinatore”, che determina, in relazione
alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei
casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al
primo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento
del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non
operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo
svolgimento delle attività istituzionali.
È altresì aggiunto il comma 3-bis con il quale si dispone che:
È escluso dalla denominazione di cui al comma 3, secondo
periodo, il personale
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio
inferiore a “distinto” o che nel quinquennio precedente
abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della
pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione
di una sanzione più grave della pena pecuniaria …

RUOLO DEI PERITI TECNICI > RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI
NORME ATTUALI

NORME “A REGIME” POST APPROVAZIONE RIORDINO

Art. 22 DPR 337/1982
Ruolo dei periti tecnici
Il ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato è articolato in
quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
- vice perito tecnico;
- perito tecnico;
- perito tecnico capo;

Art. 22 DPR 337/1982
Ruolo degli ispettori tecnici
Il ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, con
carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche,
che assumono le seguenti denominazioni:
- vice ispettore tecnico;
- ispettore tecnico;

NORME PREVISTE DALLA “FASE TRANSITORIA” DEL RIORDINO
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- perito tecnico superiore.

- ispettore capo tecnico;
- ispettore superiore tecnico;
- sostituto direttore tecnico.

Art. 23 DPR 337/1982
Mobilità nell'ambito della qualifica del personale appartenente
al ruolo dei periti tecnici
1. È in facoltà dell'Amministrazione, nell'ipotesi di
determinazione di un nuovo profilo professionale
nell'ambito del ruolo dei periti tecnici, disporre, per
esigenze di servizio, che il personale frequenti, anche in
relazione al titolo di studio posseduto, corsi di
qualificazione per l'esercizio delle nuove mansioni.
2. La stessa facoltà può essere esercitata per disporre il
passaggio di personale da un profilo all'altro di detto
ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la
modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle
qualifiche, nei diversi profili professionali.

Art. 23 DPR 337/1982
Mobilità nell'ambito della qualifica del personale appartenente
al ruolo degli ispettori tecnici
1. È in facoltà dell'Amministrazione, nell'ipotesi di
determinazione di un nuovo profilo o settore
professionale nell'ambito del ruolo degli ispettori tecnici,
disporre, per esigenze di servizio, che il personale
frequenti, anche in relazione al titolo di studio posseduto,
corsi di qualificazione per l'esercizio delle nuove
mansioni.
2. La stessa facoltà può essere esercitata per disporre il
passaggio di personale da un profilo o settore all'altro di
detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano
determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni
organiche delle qualifiche, nei diversi profili o settori
professionali.

Art. 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater DPR 337/1982
Art. 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater DPR 337/1982
Nomina a vice perito tecnico
Nomina a vice ispettore tecnico
La nomina alla qualifica di vice perito tecnico si consegue:
La nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al
mediante pubblico concorso per titoli ed esami.
31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso
Requisiti:
per titoli ed esami.
- non aver compiuto i 32 anni di età;
Requisiti:
- specifico titolo di studio di istruzione secondaria
- non aver compiuto i 28 anni di età;
superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il
- specifico titolo di studio di istruzione secondaria
conseguimento del diploma universitario nonché, ove
superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il
previsto dalla legge, del diploma o attestato di
conseguimento del diploma universitario nonché, ove
abilitazione, tutti attinenti all’esercizio dell’attività
previsto dalla legge, del diploma o attestato di
inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti
Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti ai ruoli dei
all’esercizio dell’attività inerente al profilo professionale

Nomina a vice ispettore tecnico
Alla copertura dei posti disponibili in organico al 31 dicembre
2017, si provvede mediante un concorso, per titoli, da
espletarsi anche con modalità telematiche, da bandire entro il
30 aprile 2018, riservato, in via prioritaria, al personale dei
ruoli tecnici e tecnicoscientifici, in possesso di un diploma di
scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante
l’esercizio di professioni tecnico scientifiche.
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revisori tecnici, in possesso dei prescritti requisiti.
I vincitori del concorso sono avviati a frequentare un
corso di formazione di almeno sei mesi.
b) per il restante cinquanta per cento dei posti disponibili,
mediante concorso interno per titoli ed esame, riservato al
personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici
in possesso di un’anzianità di servizio non inferiore a
sette anni ed a quello del ruolo dei revisori tecnici in
possesso di un’anzianità di servizio non inferiore a tre
anni, del diploma di istruzione secondaria superiore.
Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al
ruolo dei revisori tecnici.
I vincitori del concorso devono frequentare un corso di
formazione della durata non inferiore a sei mesi.

per il quale si concorre.
Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti ai ruoli dei
sovrintendenti tecnici, in possesso dei prescritti requisiti.
I vincitori del concorso devono frequentare un corso di
formazione della durata non inferiore a due anni,
preordinato anche all’acquisizione della specifica laurea
triennale individuata per l’assolvimento delle specifiche
funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato
indetto il concorso.
I vincitori del concorso per l’accesso alla qualifica di vice
ispettore tecnico, per il quale è richiesto, quale requisito di
partecipazione, il possesso della laurea triennale,
frequentano un corso di formazione non superiore a sei
mesi quali allievi vice ispettori tecnici.
Al termine del corso di formazione, superati gli esami
previsti e le prove pratiche, accedono alla qualifica di vice
ispettore tecnico.
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per
titoli ed esame, riservato al personale della Polizia di
Stato in possesso di un’anzianità di servizio non inferiore
a cinque anni nonché dello specifico titolo di studio di
istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea
triennale..
Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al
ruolo dei sovrintendenti tecnici.
I vincitori del concorso devono frequentare un corso di
formazione della durata non inferiore a sei mesi.

Art. 28 DPR 337/1982
Promozione a perito tecnico
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al
quale è ammesso il personale con qualifica di vice perito
tecnico che abbia compiuto almeno due anni di effettivo
servizio nella qualifica stessa, oltre al periodo di frequenza

Art. 28 DPR 337/1982
Promozione a ispettore tecnico
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al
quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore
tecnico che abbia compiuto almeno due anni di effettivo
servizio nella qualifica stessa, oltre al periodo di frequenza
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del corso.

del corso.

Art. 31 DPR 337/1982
Promozione a perito tecnico capo
A ruolo aperto mediante scrutino per merito assoluto, al
quale è ammesso il personale con la qualifica di perito
tecnico, che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo
servizio nella qualifica stessa.

Art. 31 DPR 337/1982
Promozione a ispettore capo tecnico
A ruolo aperto mediante scrutino per merito assoluto, al
quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore
tecnico, che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo
servizio nella qualifica stessa.

Art. 31-bis DPR 337/1982
Promozione a perito tecnico superiore
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, al 31
dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale è ammesso il personale avente una
anzianità di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di
perito tecnico capo;
b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso
annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al
personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno,
riveste la qualifica di perito tecnico capo ed è in possesso
del diploma di istruzione secondaria superiore.

Art. 31-bis DPR 337/1982
Promozione a ispettore superiore tecnico
A ruolo aperto mediante scrutino per merito comparativo al
quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove
anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo.
Per l’ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una
delle lauree previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Promozione a ispettore superiore tecnico
Gli ispettori capo tecnici 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 tecnico.
Per i posti disponibili dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre
2015 per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico
mediante scrutinio (nel limite del 50% dei posti disponibili)
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 31-bis
del DPR 335/1982, nel testo vigente il giorno precedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Fino all’anno 2026 per l’ammissione allo scrutinio per la
promozione a ispettore superiore tecnico, non è richiesto il
possesso della laurea ivi previsto, salvo che la stessa non
sia richiesta come presupposto per l’accesso al ruolo.

Art. 31-quinquies DPR 337/1982
Denominazione di "sostituto direttore tecnico"
I periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno
abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella
qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per
titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica
rivestita, assumono la denominazione di "sostituto direttore

Art. 31-quinquies DPR 337/1982
Promozione a sostituto direttore tecnico
Si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al
quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore
superiore tecnico che abbia compiuto almeno otto anni di
effettivo servizio nella qualifica stessa.

Promozione a sostituto direttore tecnico
Gli ispettori superiori tecnici 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 direttore tecnico.
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tecnico" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.

Art. 24 DPR 337/1982
Funzioni dei periti tecnici
Comma 5
Il personale appartenente alla qualifica di perito tecnico
superiore svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti
funzioni che richiedono una qualificata preparazione
professionale nel settore tecnico al quale è adibito, con
conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i
superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività
richiedenti
qualificata
preparazione
professionale,
sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o
impedimento.

Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Con decorrenza 1 gennaio 2017, gli ispettori superiori
tecnici-sostituti direttori tecnici assumono la nuova qualifica
apicale del ruolo degli ispettori tecnici di sostituto direttore
tecnico, mantenendo l’anzianità di servizio e con anzianità
nella
qualifica
corrispondente
all’anzianità
nella
denominazione.

Art. 24 DPR 337/1982
Funzioni degli ispettori tecnici
Il comma 5 è così modificato:
Il personale appartenente alla qualifica di ispettore superiore
tecnico e di sostituto direttore tecnico svolge, oltre ai compiti
di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una
qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al
quale è adibito, con conoscenze di elevato valore
specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi,
esperimenti e altre attività richiedenti qualificata
preparazione professionale, sostituendoli nella direzione di
uffici in caso di assenza o impedimento. Svolge, altresì, in
relazione alla formazione accademica e professionale
acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena
responsabilità, sul personale dipendente, anche
appartenente al ruolo degli ispettori.

Sostituto direttore “coordinatore”
Ai sostituti direttori tecnici che al 1 ottobre 2017 hanno
maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a
quattro anni, è attribuita la denominazione di “coordinatore”,
con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della
predetta anzianità di qualifica.

È poi aggiunto il comma 5-bis relativo al sostituto direttore
tecnico “coordinatore”, con il quale si dispone che:
In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai
sostituti direttori tecnici, che maturano quattro anni di
effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati,
anche permanendo nello stesso incarico, compiti di
maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui ai commi 3 e
5, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la
denominazione di “coordinatore”, che determina, in relazione
alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei
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casi di pari qualifica con diversa anzianità.
È altresì aggiunto il comma 5-ter con il quale si dispone che:
È escluso dalla denominazione di cui al comma 3, secondo
periodo, il personale
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio
inferiore a “distinto” o che nel quinquennio precedente
abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della
pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione
di una sanzione più grave della pena pecuniaria …

RUOLO SPECIALE

AD ESAURIMENTO DEI DIRETTORI TECNICI > RUOLO DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

NORME ATTUALI

Art. 40 D.Lgs. 334/2000
Ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici
È articolato nelle seguenti qualifiche:
- vice direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento,
limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
- direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento;
- direttore tecnico principale del ruolo speciale ad
esaurimento;
- direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento.
Art. 41 D.Lgs. 334/2000
Accesso al ruolo
Mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame
riservato al personale del ruolo dei periti tecnici con la
qualifica di perito tecnico superiore, in possesso del titolo di

NORME “A REGIME” POST
APPROVAZIONE RIORDINO

L’accesso al ruolo e
l’avanzamento è previsto
solo come norma
transitoria trattandosi di
ruolo ad esaurimento

NORME PREVISTE DALLA “FASE TRANSITORIA” DEL RIORDINO

Ruolo direttivo tecnico ad esaurimento
È articolato nelle seguenti qualifiche:
- vice direttore tecnico, durante la frequenza del corso di formazione;
- direttore tecnico;
- direttore tecnico principale;
con una dotazione organica complessiva di 80 unità.

Istituzione del ruolo
Attraverso un concorso, per titoli, da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato al personale
del ruolo degli ispettori tecnici in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o
equivalente, di cui:
1) 40 posti, riservati agli ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di perito superiore
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 334/2000, ad esclusione del settore
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studio di scuola media superiore o equivalente.
Al termine del corso sono confermati nel ruolo con la
qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad
esaurimento.

Art. 42 D.Lgs. 334/2000
Promozione a direttore tecnico principale
del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici
Nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,
mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è
ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico del
ruolo speciale ad esaurimento che abbia compiuto sei anni
di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 42 D.Lgs. 334/2000
Promozione a direttore tecnico capo
del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al
quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore
tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento che
abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio
nella qualifica.

sanitario;
2) 40 posti riservati agli ispettori superiori tecnici del settore sanitario in possesso del titolo di
studio che consente l’esercizio dell’attività sanitaria.
I vincitori del concorso sono nominati vice direttori tecnici del ruolo direttivo tecnico ad
esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso
di formazione della durata di tre mesi. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono
confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di direttore tecnico.
Promozione a direttore tecnico principale
Mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, dopo sei anni di effettivo servizio nella
qualifica di direttore tecnico.

RUOLI DEI DIRETTORI E DEI DIRIGENTI TECNICI > CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA
NORME ATTUALI

Art. 29 D.Lgs. 334/2000
Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici
I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue:
- ruolo degli ingegneri;
- ruolo dei fisici;

NORME “A REGIME” POST APPROVAZIONE RIORDINO

Art. 29 D.Lgs. 334/2000
Carriera dei funzionari tecnici di Polizia
La carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con sviluppo
dirigenziale, si distingue come segue:
- ruolo degli ingegneri;

NORME PREVISTE DALLA “FASE TRANSITORIA” DEL RIORDINO
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- ruolo dei chimici;
- ruolo dei biologi;
- ruolo degli psicologi.
I ruoli di cui sopra si articolano nelle seguenti qualifiche:
- direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del
corso di formazione;
- direttore tecnico principale;
- direttore tecnico capo.
I ruoli dei dirigenti tecnici si distinguono come segue:
- ruolo degli ingegneri;
- ruolo dei chimici;
- ruolo dei biologi;
- ruolo degli psicologi.
I ruoli dei dirigenti tecnici si articolano nelle seguenti
qualifiche:
- primo dirigente tecnico;
- dirigente superiore tecnico.
Artt. 31 e 32 D.Lgs. 334/2000
Accesso ai ruoli dei direttori tecnici
Concorso pubblico per titoli ed esami.
Requisiti:
- età non superiore ai 32 anni
- laurea specialistica quinquennale prevista per ciascun
profilo professionale.
Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, l'accesso
alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici avviene
mediante concorso interno per titoli e per esami, al quale è
ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in
possesso del prescritto diploma di laurea.
Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice perito o
qualifica corrispondente è richiesta un’anzianità di servizio di
almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.
I vincitori del concorso devono frequentare un corso di
formazione della durata di dodici mesi durante il quale

- ruolo dei fisici;
- ruolo dei chimici;
- ruolo dei biologi;
- ruolo degli psicologi.
La carriera dei funzionari tecnici di Polizia è articolata nelle
seguenti qualifiche:
- direttore tecnico, limitatamente al periodo di
frequenza del corso di formazione;
- direttore tecnico principale, anche durante il
periodo di tirocinio operativo;
- direttore tecnico capo;
- direttore tecnico superiore;
- primo dirigente tecnico;
- dirigente superiore tecnico;
- dirigente generale tecnico.
Artt. 31 e 32 D.Lgs. 334/2000
Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia
Concorso pubblico per titoli ed esami.
Requisiti:
- età non superiore ai 30 anni
- possesso di laurea magistrale o specialistica …..
Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla
qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, è
riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del
prescritto diploma di laurea e con un’età non superiore a
quaranta anni, di cui la metà al personale del ruolo degli
ispettori tecnici, e, l'altra metà al restante personale di tutti i
ruoli della Polizia di Stato con un’anzianità di servizio effettivo
non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi,
dei requisiti attitudinali richiesti.
I vincitori del concorso devono frequentare un corso di
formazione della durata di un anno al termine del quale sono

Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia
Al 1 gennaio del 2018 il personale appartenente alla
medesima data all’attuale ruolo dei direttori e dei dirigenti
tecnici, transita nella carriera dei funzionari tecnici,
mantenendo l’anzianità posseduta e l’ordine di ruolo alla
medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del
nuovo ruolo, fatto salvo quanto previsto dalle altre norme
transitorie di seguito indicate.
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rivestono la qualifica di direttore tecnico ed al termine del
quale sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore
tecnico principale.
Art. 33 D.Lgs. 334/2000
Promozione a direttore tecnico capo
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al
quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore
tecnico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di
effettivo servizio nella qualifica.

Art. 34 D.Lgs. 334/2000
Nomina a primo dirigente tecnico
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito

nominati direttore tecnico principale.
Art. 33 D.Lgs. 334/2000
Promozione a direttore tecnico capo
Si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e
superamento di corso dirigenziale di tre mesi, al quale è
ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico
principale che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo
servizio nella qualifica stessa.

Promozione a direttore tecnico capo
I direttori tecnici capo, in servizio al 1 gennaio 2018, con
meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori
tecnici, mantengono, anche in sovrannumero, la qualifica di
direttore tecnico capo nella nuova carriera dei funzionari
tecnici, conservando l’anzianità posseduta e l’ordine di ruolo,
nell’ambito della dotazione organica complessiva di direttore
tecnico capo e direttore tecnico superiore. Gli stessi sono
promossi alla qualifica di direttore tecnico superiore al
compimento di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei
direttori tecnici, mediante scrutinio per merito assoluto. Entro
tre anni dalla data di accesso alle suddette qualifiche, detto
personale frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale
della durata non superiore a tre mesi.

Art. 33-bis D.Lgs. 334/2000
Promozione a direttore tecnico superiore
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al
quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore
tecnico capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica.

Promozione a direttore tecnico superiore
I direttori tecnici capo, in servizio al 1 gennaio 2018, con
almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori
tecnici, sono promossi alla qualifica di direttore tecnico
superiore, mediante scrutinio per merito comparativo,
nell’ambito della dotazione organica complessiva di direttore
tecnico capo e direttore tecnico superiore. Entro tre anni
dalla data di accesso alla suddetta qualifica, detto personale
frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale della
durata non superiore a tre mesi.

Art. 34 D.Lgs. 334/2000
Promozione a primo dirigente tecnico
Si consegue, nell’ambito dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al

Promozione a primo dirigente tecnico
Allo scrutinio per merito comparativo previsto dall’art. 34 del
D.Lgs. 334/2000 per la promozione a primo dirigente tecnico,
con decorrenza dal 1 gennaio 2019 al 1 gennaio 2022, sono
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comparativo e superamento del corso di formazione per
l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di
tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito
comparativo è ammesso il personale del ruolo dei direttori
tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico
capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella
qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
concorso per titoli ed esami riservato al personale che
riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero di
direttore tecnico principale con almeno 5 anni di effettivo
servizio nella qualifica.
Art. 36 D.Lgs. 334/2000
Promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico
Nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,
mediante scrutinio per merito comparativo al quale è
ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente
tecnico che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di
effettivo servizio nella qualifica.

quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore
tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di
effettivo servizio nella qualifica.

ammessi anche i direttori tecnici capo con un’anzianità di
effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei direttori tecnici
di almeno diciassette anni.

Art. 36 D.Lgs. 334/2000
Promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico
Nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,
mediante scrutinio per merito comparativo al quale è
ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che,
alla stessa data, abbia compiuto cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica.
Artt. 11 e 36-bis D.Lgs. 334/2000
Nomina a dirigente generale tecnico
I dirigenti generali tecnici sono nominati tra i dirigenti
superiori tecnici.

Personale della Polizia di Stato dei ruoli professionali dei sanitari
RUOLI PROFESSIONALI DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI MEDICI > CARRIERE DEI MEDICI E DEI MEDICI VETERINARI DI POLIZIA
NORME ATTUALI

NORME “A REGIME” POST APPROVAZIONE RIORDINO

Art. 43 D.Lgs. 334/2000
Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici

Art. 43 D.Lgs. 334/2000
Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia

NORME PREVISTE DALLA “FASE TRANSITORIA” DEL RIORDINO
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Il ruoli dei direttori medici si articola nelle seguenti qualifiche:
- medico, limitatamente alla frequenza del corso di
formazione iniziale;
- medico principale;
- medico capo.
Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle seguenti
qualifiche:
- primo dirigente medico;
- dirigente superiore medico;
- dirigente generale medico.

Artt. 46 e 47 D.Lgs. 334/2000
Accesso al ruolo dei direttivi medici
Concorso pubblico per titoli ed esami.
Requisiti:
- età non superiore ai 32 anni
- laurea in medicina e chirurgia.
Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, l'accesso
alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene
mediante concorso interno per titoli e per esami, al quale è
ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in
possesso del prescritto diploma di laurea. Per il personale
con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o
corrispondente è richiesta un’anzianità di servizio di almeno
tre anni alla data del bando che indice il concorso.
I vincitori del concorso devono frequentare un corso di

Le carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, con
sviluppo dirigenziale, si distinguono come segue:
a) carriera dei medici, articolata nelle seguenti qualifiche:
- medico, limitatamente alla frequenza del corso di
formazione;
- medico principale;
- medico capo;
- medico superiore;
- primo dirigente medico;
- dirigente superiore medico;
- dirigente generale medico.
b) carriera dei medici veterinari di Polizia, articolata nelle
seguenti qualifiche:
- medico veterinario, limitatamente alla frequenza del
corso di formazione;
- medico veterinario principale;
- medico veterinario capo;
- medico veterinario superiore;
- primo dirigente medico veterinario.
Artt. 46 e 47 D.Lgs. 334/2000
Accesso alle carriere dei medici
e dei medici veterinari di Polizia
Concorso pubblico per titoli ed esami.
Requisiti:
- età non superiore ai 35 anni
- possesso, per la carriera dei medici, della laurea in
medicina e chirurgia e del diploma di
specializzazione nelle discipline individuate nei bandi
di concorso e dell’abilitazione all’esercizio
professionale ed iscrizione al relativo bando, e, per la
carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina
veterinaria
e
dell’abilitazione
all’esercizio
professionale ed iscrizione al relativo albo….
I vincitori del concorso devono frequentare un corso di

Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia
Al 1 gennaio 2018 il personale appartenente alla medesima
data all’attuale ruolo dei direttivi e dei dirigenti medici,
transita nella carriera dei medici, mantenendo l’anzianità
posseduta e l’ordine di ruolo alla medesima data e
assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fatto
salvo quanto previsto dalle altre norme transitorie di seguito
indicate.
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formazione della durata di dodici mesi al termine del quale
sono confermati nel ruolo con la qualifica di medico
principale.

formazione della durata di dodici mesi al termine del quale
sono nominati medico principale o medico veterinario
principale.

Art. 48 D.Lgs. 334/2000
Promozione a medico capo
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al
quale è ammesso il personale con la qualifica di medico
principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di effettivo
servizio nella qualifica.

Art. 48 D.Lgs. 334/2000
Promozione a medico capo e a medico veterinario capo
Nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,
mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di
corso di formazione dirigenziale della durata non inferiore a
tre mesi, al quale è ammesso il personale in possesso della
qualifica di medico principale e medico veterinario principale,
rispettivamente, con almeno tre e sette anni di effettivo
servizio nella qualifica.

Art. 48-bis D.Lgs. 334/2000
Promozione a medico superiore
e a medico veterinario superiore
A ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo,
al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico
capo e di medico veterinario capo che abbia compiuto
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 49 D.Lgs. 334/2000
Nomina a primo dirigente medico
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo e superamento del corso di formazione per
l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di
tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito
comparativo è ammesso il personale del ruolo dei direttori

Art. 49 D.Lgs. 334/2000
Promozione a primo dirigente medico
e a primo dirigente medico veterinario
Si consegue, nell’ambito dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al
quale è ammesso il personale con la qualifica di medico
superiore e medico veterinario superiore che abbia compiuto
almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Promozione a medico capo
I medici capo, in servizio al 1 gennaio 2018, con meno di
tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici,
mantengono, anche in sovrannumero, la qualifica di medico
capo nella nuova carriera dei medici, conservando l’anzianità
posseduta e l’ordine di ruolo, nell’ambito della dotazione
organica complessiva di medico capo e medico superiore.
Gli stessi sono promossi alla qualifica di medico superiore al
compimento di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei
medici, mediante scrutinio per merito assoluto. Entro tre anni
dalla data di accesso alle suddette qualifiche, detto
personale frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale
della durata non superiore a tre mesi.
Promozione a medico superiore
I medici capo, in servizio al 1 gennaio 2018, con almeno
tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, sono
promossi alla qualifica di medico superiore, mediante
scrutinio per merito assoluto. Entro tre anni dalla data di
accesso alle suddette qualifiche, detto personale frequenta
un corso di aggiornamento dirigenziale della durata non
superiore a tre mesi.
Promozione a primo dirigente medico
Allo scrutinio per merito comparativo previsto dall’art. 49 del
D.Lgs. 334/2000 per la promozione a primo dirigente medico,
con decorrenza dal 1 gennaio 2019 al 1 gennaio 2022, sono
ammessi anche i medici capo con un’anzianità di effettivo
servizio nella carriera dei medici e nel ruolo professionale dei
sanitari di almeno diciassette anni.
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tecnici in possesso della qualifica di medico capo, con
almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
concorso per titoli ed esami riservato al personale che
riveste la qualifica di medico capo ovvero medico
principale con almeno 5 anni di effettivo servizio nella
qualifica.
Art. 51 D.Lgs. 334/2000
Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico
Nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,
mediante scrutinio per merito comparativo al quale è
ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente
medico che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di
effettivo servizio nella qualifica.
Art. 11 D.Lgs. 334/2000
Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza
I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i
dirigenti superiori.

Art. 51 D.Lgs. 334/2000
Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico
Nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,
mediante scrutinio per merito comparativo al quale è
ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente
medico che, alla stessa data, abbia compiuto cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica.
Art. 11 D.Lgs. 334/2000
Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza
I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i
dirigenti superiori.
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