
primo piano/revisione ruoli

INTERVENTI COMUNI A TUTTI I RUOLI
Progetto di revisione dei ruoli che 
completa l’attuazione dell’unitaria 
delega sulla razionalizzazione e ri-
organizzazione delle Forze di poli-
zia, attraverso, in particolare:

 > la modernizzazione e la semplifi-
cazione dell’assetto ordinamen-
tale dei ruoli della Polizia di Stato 
e delle relative procedure, anche 
mediante la sostituzione - in alcu-
ni casi - di concorsi interni con se-
lezioni, nonché con il sistematico 
ricorso alle nuove tecnologie per 
accelerare i tempi di conclusione 
dei diversi procedimenti;

 > l’elevazione dei titoli di studio 
per l’accesso ai diversi ruoli, con 
la conseguente rimodulazione dei 
percorsi formativi;

 > la valorizzazione del merito e della 
professionalità del personale e del-
le relative responsabilità, anche al 
fine di stimolare la spinta motiva-
zionale, nell’ambito delle prioritarie 
esigenze di funzionalità;

 > l’ampliamento delle funzioni, cor-
relate alla rimodulazione delle do-
tazioni organiche e all’operatività 
delle strutture, al fine di migliora-
re la funzionalità per corrisponde-
re sempre al meglio alla domanda di 
sicurezza dei cittadini, con la conte-
stuale e correlata riorganizzazione 
degli uffici centrali e periferici.

Nuovo organico di tutti i ruoli della 
Polizia di Stato:

 > 106.242 unità (dotazione organica 

complessiva);
 > 101.980 unità (forza effettiva).

Accesso ai ruoli e percorso formati-
vo iniziale:

 > previsione di nuovi titoli di stu-
dio per l’accesso al ruolo di base, 
a quello degli ispettori e dei fun-
zionari, nonché dell’adeguamento 
dei corsi di formazione iniziali, con 
conseguente implementazione e 
valorizzazione del relativo percor-
so, finalizzato anche all’acquisizio-
ne dei titoli e crediti necessari per 
l’accesso al ruoli superiori.

Funzioni:
 > potenziamento delle funzioni, con 

le connesse responsabilità, in par-
ticolare:

 > delle qualifiche apicali di assi-
stente capo, di sovrintendente 
capo e di sostituto commissa-
rio, e qualifiche corrispondenti 
dei ruoli tecnici, con conseguen-
te incremento dei relativi para-
metri stipendiali e l’attribuzio-
ne della denominazione di “co-
ordinatore”, che determina pre-
minenza gerarchica;

 > delle due qualifiche apicali del 
ruolo degli ispettori e del corri-
spondente ruolo tecnico, anche 
in relazione alla caratterizzazio-
ne a sviluppo direttivo dei ruoli;

 > delle nuove qualifiche dirigen-
ziali di vice questore aggiunto e 
di vice questore, con conseguen-

te introduzione di una nuova di-
sciplina dei trattamenti dirigen-
ziali, attraverso il superamento 
di istituti risalenti nel tempo in 
contrasto con la valorizzazione 
del merito e della professiona-
lità, ovvero di carattere tempo-
raneo, con il mantenimento, per 
il personale attualmente in ser-
vizio, di un trattamento - anche 
per il futuro - comunque non in-
feriore a quello previsto dalla vi-
gente normativa.

Progressione in carriera:
 > introduzione di concorsi straordi-

nari per la copertura di un rilevan-
te numero di vacanze di organi-
co nei ruoli dei sovrintendenti, de-
gli ispettori e dei funzionari, riser-
vate al personale interno, anche al 
fine di disporre di nuovi ufficiali di 
polizia giudiziaria e di pubblica si-
curezza per corrispondere alle esi-
genze di funzionalità per l’espleta-
mento dei compiti istituzionali;

 > riduzione dei tempi di permanenza 
per la promozione ad alcune qua-
lifiche nell’ambito di una “carrie-
ra aperta dalla base” che valorizzi 
le responsabilità, con conseguen-
te anticipazione dei tempi per l’ac-
cesso al trattamento economico 
superiore, con riflessi anche ai fini 
previdenziali in relazione al nuovo 
sistema contributivo;

 > c o n s e g u e n t e  a n t i c i p a z i o n e 
dell’accesso alle denominazioni di 
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“coordinatore” e della promozio-
ne a sovrintendente capo del per-
sonale che non beneficia integral-
mente delle predette riduzioni; 

Trattamenti economici:
 > incremento, con decorrenza 1° ot-

tobre 2017, del trattamento eco-
nomico per tutto il personale inte-
ressato alla rimodulazione della 
tabella dei parametri, conseguen-
te alla nuove funzioni attribuite al-
le qualifiche apicali (circa 96.000 
unità interessate);

 > incremento, con decorrenza 1° 
gennaio 2017, del trattamento 
economico per il  personale inte-
ressato alla riduzione delle per-
manenze ai fini della promozio-
ne alla qualifica superiore di as-
sistente capo, di sovrintendente, 
sovrintendente capo e di sostitu-
to commissario;

 > previsione, per il personale che 
non beneficia integralmente della 
predette riduzioni di permanenza, 

di anticipazioni temporali per l’ac-
cesso alla qualifica di sovrinten-
dente capo, ovvero alle denomina-
zioni di coordinatore;

 > previsione, per l’anno 2017, di un as-
segno una tantum per il personale 
che alla stessa data riveste già la 
qualifica apicale dei ruoli non diret-
tivi e non dirigenti, conseguita con 
gli attuali tempi di permanenza;

 > previsione, sempre per il 2017, di 
un altro assegno una tantum per 
il personale già destinatario del 
contributo straordinario cosiddet-
to “degli 80 euro” mensili, proro-
gato, sino al 30 settembre del cor-
rente anno, con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 
adottato in attuazione dell’artico-
lo 1, comma 365, della legge 11 di-
cembre 2016, n. 232; 

 > rimodulazione, conseguente alla 
revisione della dirigenza, con de-
correnza 1° gennaio 2018, del trat-
tamento economico dirigenzia-
le, con il contestuale assorbimen-

to nella nuova indennità dirigen-
ziale dell’assegno di valorizzazio-
ne dirigenziale, dell’indennità pe-
requativa e del cosiddetto tratta-
mento stipendiale “omogeneizza-
to” (13/15 e 23/25 anni).

Istituzione, per il personale dirigen-
te delle Forze di polizia ad ordina-
mento civile, di un’area negoziale 
dirigenziale, limitata alla disciplina 
dei trattamenti accessori e agli isti-
tuti normativi: 

 > introduzione per le qualifiche da 
vice questore aggiunto a dirigen-
te generale e qualifiche corrispon-
denti - attraverso una specifica 
area negoziale della dirigenza - 
di una nuova disciplina dei tratta-
menti economici accessori e de-
gli istituti normativi dei dirigenti, 
fermo restando il rinvio alla legge 
del trattamento economico fon-
damentale fisso e continuativo e 
dei relativi “automatismi” (tra cui 
classi e scatti).
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RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA
RUOLO DEGLI 
AGENTI E ASSISTENTI

A1) DISCIPLINA A REGIME

Valorizzazione del ruolo attraver-
so l’elevazione del titolo di studio 
per la partecipazione al concorso 
per l’accesso alla qualifica inizia-
le (di scuola secondaria di secondo 
grado invece che di scuola seconda-
ria di primo grado) e l’introduzione 
di nuove funzioni e responsabilità.

Nuova dotazione organica di circa 
50.000 unità (da raggiungere gra-
dualmente).

Progressione in carriera ed economica:
 > Anticipazione da cinque a quat-

tro anni per la promozione da as-
sistente ad assistente capo (com-
plessivamente 14 anni invece di 15 
da agente ad assistente capo).

 > Anticipazione di tre anni (da otto a 
cinque anni) per l’accesso al parame-
tro superiore degli assistenti capo.

 > Introduzione della “denominazio-
ne” di “coordinatore” per gli assi-
stenti capo con almeno otto anni 
nella qualifica, in relazione al po-
tenziamento delle funzioni (con 
conseguente attribuzione di un 
nuovo più elevato parametro sti-
pendiale).

A2) DISCIPLINA TRANSITORIA

Progressiva riduzione del 
soprannumero della nuova dotazione 

organica del ruolo, anche rispetto 
a quella già prevista dalla vigente 
normativa. 
Anticipazione della promozione ad 
assistente capo degli assistenti con 
almeno quattro anni nella qualifica 
(decorrenza 1° gennaio 2017).
Accesso alla denominazione di 
“coordinatore” degli assistenti capo 
con almeno otto anni nella qualifica 
ed in possesso dei requisiti previsti 
(decorrenza 1° ottobre 2017).
Riduzione di un anno per l’accesso alla 
denominazione di “coordinatore” degli 
assistenti capo che non beneficiano 
dell’anticipazione di un anno della 
promozione da assistente ad 
assistente capo.
Assegno una tantum, di entità 
diversa, per gli assistenti capo con 
almeno 8 o 12 anni nella qualifica.

RUOLO DEI 
SOVRINTENDENTI

A1) DISCIPLINA A REGIME

Valorizzazione del ruolo attraver-
so l’introduzione di nuove procedu-
re selettive e di nuove funzioni e re-
sponsabilità.  

Nuova dotazione organica: 24.000 
unità.

Nuova modalità di accesso alla qua-
lifica di vice sovrintendente:

 > nel limite del 70 per cento, me-
diante scrutinio per merito com-
parativo riservato agli assistenti 

capo che chiedono di partecipare 
alla procedura;

 > nel limite del restante 30 per cen-
to mediante concorso, per titoli ed 
esame - da effettuarsi con moda-
lità telematiche - riservato al per-
sonale del ruolo degli agenti e as-
sistenti che abbia compiuto alme-
no cinque anni di effettivo servizio.

Progressione in carriera ed econo-
mica:

 > anticipazione di due anni (da set-
te a cinque) per la promozione dei 
vice sovrintendenti a sovrinten-
denti;

 > anticipazione di due anni (da set-
te a cinque) per la promozione dei 
sovrintendenti a sovrintendente 
capo. 

A2) DISCIPLINA TRANSITORIA
 > Copertura delle vacanze disponi-

bili, dal 31 dicembre 2016 al 31 di-
cembre 2021, nella qualifica di vi-
ce sovrintendente, riservate agli 
assistenti capo ed al restante per-
sonale del ruolo, attraverso proce-
dure concorsuali straordinarie per 
titoli e con il mantenimento del-
la sede di servizio per gli assisten-
ti capo.

 > Anticipazione della promozione a 
sovrintendente dei vice sovrinten-
denti con almeno cinque anni nel-
la qualifica (decorrenza 1° genna-
io 2017).

 > Anticipazione della promozione a 
sovrintendente capo dei sovrin-
tendenti con almeno cinque anni 
nella qualifica (decorrenza 1° gen-
naio 2017). 

 > Riduzione dei tempi per la promo-
zione a Sovrintendente ed a So-
vrintendente capo del personale 
che non beneficia integralmente 
delle riduzioni delle permanenze.
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 > Assegno una tantum per i sovrin-
tendenti capo con almeno 8 anni 
nella qualifica.

RUOLO DEGLI ISPETTORI

A1) DISCIPLINA A REGIME
Valorizzazione del ruolo attraver-
so la caratterizzazione “a svilup-
po direttivo” in relazione ai titoli 
universitari richiesti, al nuovo cor-
so di formazione iniziale e alle nuo-
ve funzioni previste per le qualifi-
che apicali.

Incremento della dotazione da 
23.664 a 24.911 unità (entro il 
2027).

Nuova modalità di accesso alla qua-
lifica di vice ispettore:

 > per il 50 per cento mediante con-
corso pubblico con diploma di 
scuola secondaria di secondo 
grado e corso di formazione per 
l’acquisizione anche della laurea 
breve;

 > per il restante 50 per cento, me-
diante concorso interno, per tito-
li ed esami, con rimodulazione del 
corso di formazione.

Progressione in carriera ed econo-
mica:

 > promozione, a ruolo aperto, a 
ispettore superiore degli ispettori 
capo con nove anni nella qualifica;

 > anticipazione per l’accesso al para-
metro “+8” dell’ispettore superiore;

 > promozione alla qualifica di ispet-

tore superiore previo possesso 
della specifica laurea breve.

 > sostituzione della denominazione 
in qualifica di “sostituto commis-
sario con anticipazione di sette an-
ni (da 15 a 8) per la promozione alla 
medesima qualifica, con il mante-
nimento dell’attuale dotazione or-
ganica di 6.000 unità;

 > introduzione della nuova “deno-
minazione” di “coordinatore” per i 
sostituti commissari con almeno 
quattro anni nella qualifica, in rela-
zione al potenziamento delle fun-
zioni (con conseguente attribuzio-
ne di un nuovo più elevato parame-
tro stipendiale).

A2) DISCIPLINA TRANSITORIA
 > Copertura delle vacanze disponi-

bili, dal 31 dicembre 2016 al 31 di-
cembre 2021, per il concorso in-
terno per vice ispettore, riserva-
te ai sovrintendenti capo ed al re-
stante personale del ruolo, non-
ché di quello degli agenti e as-
sistenti, attraverso procedure 
concorsuali straordinarie, anche 
per soli titoli, e con il manteni-
mento della sede di servizio per i 
sovrintendenti capo.

 > Copertura di altri 1.000 posti di 
vice ispettore (nell’ambito delle 
vacanze disponibili per il concor-
so pubblico) mediante concorso 
interno straordinario per titoli, 
da bandire nel 2018, riservati ai 
sovrintendenti capo con una an-
zianità nella qualifica superiore a 
due anni al 1 gennaio 2017.

 > Promozione alla qualifica di ispet-
tore superiore degli ispettori capo 
con almeno nove anni di anzianità 
nella qualifica (decorrenza 1° gen-
naio 2017).

 > Anticipazione della promozione a 
sostituto commissario degli ispet-
tori superiori con almeno otto anni 
di anzianità nella qualifica (decor-
renza 1° gennaio 2017). 

 > Riduzione dei tempi per l’accesso 
alla denominazione di coordinato-
re degli ispettori superiori che non 
beneficiano integralmente della 
riduzione delle permanenze.

 > Assegno una tantum per i sostituti 
commissari con almeno 4 o 8 anni 
di anzianità nella denominazione. 

CARRIERA 
DEI FUNZIONARI

A1) DISCIPLINA A REGIME 
Valorizzazione ed adeguamento del-
la carriera dei funzionari attraverso 
la caratterizzazione “a sviluppo diri-
genziale” in relazione ai titoli univer-
sitari richiesti, al corso di formazio-
ne iniziale e alle nuove funzioni pre-
viste.
Nuova dotazione organica:

 > rimodulazione della carriera unita-
ria dei funzionari di polizia, con una 
dotazione organica complessiva 
iniziale di 4.500 unità, di cui 1.300 
unità riservate al concorso inter-
no per il personale del ruolo degli 
ispettori in possesso della laurea 
triennale;

 > progressiva riduzione della dotazio-
ne organica complessiva da 4.500 a 
3.700 unità (dal 2018 al 2027).

Nuova modalità di accesso alla car-
riera:

 > mediante concorso pubblico con 
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laurea magistrale o specialistica e 
riserva di posti per gli interni in pos-
sesso del medesimo titolo (nell’am-
bito della dotazione iniziale di 3.200 
unità) e successivo corso biennale 
anche per il conseguimento del ma-
ster di secondo livello;

 > mediante concorso interno riser-
vato al personale del ruolo degli 
ispettori in possesso della laurea 
triennale e successivo corso an-
nuale anche per il conseguimen-
to dei crediti formativi per l’ac-
quisizione della laurea magistrale 
(nell’ambito della dotazione inizia-
le di 1.300 unità).

Progressione in carriera ed econo-
mica:

 > rimodulazione delle permanen-
ze nelle diverse qualifiche e delle 
modalità di progressione in car-
riera, con la previsione, per il per-
sonale proveniente dal ruolo degli 
ispettori, dell’accesso alla prima 
qualifica dirigenziale di vice que-
store aggiunto, previo possesso 
della laurea magistrale e concor-

so interno;
 > trattamento economico per le 

qualifiche fino a commissario 
capo (capitano) disciplinato dal 
“contratto” per il restante per-
sonale;

A2) DISCIPLINA TRANSITORIA 
Progressione in carriera ed econo-
mica:
istituzione di un ruolo direttivo ad 
esaurimento, con una dotazione 
organica di 1.800 unità, con accesso 
riservato:

 >  per 1.500 posti, ai sostituti 
commissari già destinatari del-
la specifica disciplina transito-
ria per l’accesso al ruolo diret-
tivo speciale (per i cinque con-
corsi che dovevano essere ban-
diti dal 2001 al 2005), con mo-
dalità e requisiti semplificati e 
progressione in carriera acce-
lerata, con un unico concorso 
(con decorrenza differenziata 
della nomina per le cinque an-
nualità) da bandire dopo l’en-
trata in vigore del decreto le-

gislativo;
 >  per gli altri 300 posti, a tutti i so-

stituti commissari già destina-
tari del ruolo direttivo speciale, 
in possesso dei medesimi requi-
siti previsti per l’accesso al pre-
detto ruolo, mediante un unico 
concorso da bandire entro apri-
le del 2019.

Applicazione del parametro 154 
(invece di 150), ai vice questori 
aggiunti con meno di 13 anni di 
anzianità nel ruolo (dal 1 ottobre al 31 
dicembre 2017).
Accesso alla nuova qualifica 
di vice questore, conseguente 
all’articolazione dell’attuale 
qualifica di vice questore aggiunto 
in due qualifiche corrispondenti 
ai gradi di maggiore e tenente 
colonnello, con decorrenza 1 gennaio 
2018.
Accesso al nuovo trattamento 
economico dirigenziale previsto 
per le qualifiche a partire da vice 
questore aggiunto, con decorrenza 1 
gennaio 2018.

RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA
ATTIVITA’ TECNICA-SCIENTIFICA O TECNICA
Progetto speculare a quello del per-
sonale che espleta funzioni di po-
lizia, con modifiche ordinamenta-
li finalizzate a potenziare le speci-
fiche conoscenze tecnico-scienti-
fiche ed a migliorare la funzionali-
tà per assicurare la massima opera-
tività, nell’ambito della piena valo-
rizzazione della professionalità del 
personale interessato, attraverso, 
in particolare:

 > la previsione di un solo settore 
di supporto logistico per il ruo-
lo degli agenti e assistenti tecni-
ci e per quello dei sovrintenden-
ti tecnici;

 > la drastica riduzione di settori e 
profili nei ruoli degli ispettori e 
funzionari tecnici;

 > la conseguente riduzione degli or-
ganici dei ruoli di base (agenti tec-
nici e sovrintendenti tecnici), in 
relazione all’accorpamento delle 
funzioni di supporto;

 > la valorizzazione del ruolo dei pe-
riti (ispettori tecnici), anche attra-
verso un incremento del numero 
degli attuali effettivi, nonché del-
la carriera dei funzionari;

 > la valorizzazione del titolo di stu-
dio per gli infermieri professiona-
li che accedono al nuovo ruolo de-

gli ispettori tecnici a sviluppo di-
rettivo.

RUOLO DEGLI AGENTI 
E ASSISTENTI TECNICI

A1) DISCIPLINA A REGIME

Valorizzazione del ruolo attraver-
so l’elevazione del titolo di studio 
per la partecipazione al concorso 
per l’accesso alla qualifica inizia-
le (di scuola secondaria di secon-
do grado, ovvero di abilitazione 
professionale, invece che di scuola 
secondaria di primo grado) e l’in-

aprile 2017 POLIZIAMODERNA 17

PRIMOPIANO-RIORDINO.indd   17 27/03/2017   14:22:47



troduzione di nuove funzioni e re-
sponsabilità.

Nuova dotazione organica di 1.000 
unità a regime (entro il 2027).

Progressione in carriera ed econo-
mica:

 > Anticipazione da cinque a quat-
tro anni per la promozione da as-
sistente tecnico ad assistente 
capo tecnico (complessivamente 
14 anni invece di 15 anni da agen-
te ad assistente capo).

 > Anticipazione di tre anni (da otto 
a cinque anni) per l’accesso al pa-
rametro superiore degli assisten-
ti capo tecnico.

 > Introduzione della “denominazio-
ne” di “coordinatore” per gli as-
sistenti capo tecnici con almeno 
otto anni nella qualifica, in rela-
zione al potenziamento delle fun-
zioni (con conseguente attribu-
zione di un nuovo più elevato pa-
rametro stipendiale).

A2) DISCIPLINA TRANSITORIA
 > Progressiva riduzione del sopran-

numero della nuova della dotazio-
ne del ruolo. 

 > Anticipazione della promozione ad 
assistente capo tecnico degli assi-
stenti tecnici con almeno quattro 
anni nella qualifica (decorrenza 1° 
gennaio 2017).

 > Accesso alla denominazione di 
“coordinatore” degli assistenti ca-
po tecnici con almeno otto anni 
nella qualifica ed in possesso dei 
requisiti previsti (decorrenza 1° ot-
tobre 2017).

 > Riduzione di un anno per l’acces-
so alla denominazione di “coor-
dinatore” degli assistenti capo 
tecnici, con meno di 8 anni nel-
la qualifica, che non beneficia-
no dell’anticipazione della pro-
mozione.

 > Assegno una tantum per gli assi-

stenti capo tecnici con almeno 8 o 
12 anni nella qualifica.

RUOLO DEI 
SOVRINTENDENTI 
TECNICI

A1) DISCIPLINA A REGIME

Valorizzazione del ruolo attraver-
so l’introduzione di nuove procedu-
re selettive e di nuove funzioni e re-
sponsabilità.  

Nuova dotazione organica di 852 
unità (entro il 2027):

Nuova modalità di accesso alla qua-
lifica di vice sovrintendente tecni-
co:

 > nel limite del 70 per cento, me-
diante scrutinio per merito com-
parativo riservato agli assistenti 
capo tecnici;

 > nel limite del restante 30 per 
cento mediante concorso, per ti-
toli ed esame, riservato al perso-
nale del ruolo degli agenti e assi-
stenti tecnici che abbia compiu-
to almeno cinque anni di effetti-
vo servizio.

Progressione in carriera ed econo-
mica:

 > anticipazione di due anni (da sette 
a cinque) per la promozione dei vi-
ce sovrintendenti tecnici a sovrin-
tendenti tecnici;

 > anticipazione di due anni (da set-
te a cinque) per la promozione dei 
sovrintendenti tecnici a sovrinten-
denti capo tecnici. 

A2) DISCIPLINA TRANSITORIA
 > Copertura di 900 posti di vice so-

vrintendente tecnico, attraverso 
tre concorsi interni per titoli, ri-
servato agli assistenti capo tecni-
ci, con il mantenimento della sede 
di servizio.

 > Anticipazione della promozione 
a sovrintendente tecnico dei vice 
sovrintendenti tecnici con almeno 
cinque anni nella qualifica (decor-
renza 1° gennaio 2017).

 > Anticipazione della promozione 
a sovrintendente capo tecnico 
dei sovrintendenti tecnici con al-
meno cinque anni nella qualifica 
(decorrenza 1° gennaio 2017). 

 > Riduzione dei tempi per la pro-
mozione a Sovrintendente tecni-
co ed a Sovrintendente capo tec-
nico del personale che non bene-
ficia integralmente delle riduzio-
ni delle permanenze.

 > Assegno una tantum per i sovrin-
tendenti capo tecnici con almeno 
8 anni nella qualifica.

RUOLO DEGLI 
ISPETTORI TECNICI

A1) DISCIPLINA A REGIME
Valorizzazione del ruolo attraver-
so la caratterizzazione “a svilup-
po direttivo” in relazione ai titoli 
universitari previsti, al nuovo cor-
so di formazione iniziale e alle nuo-
ve funzioni previste per le qualifi-
che apicali.

Nuova dotazione organica di 900 
unità.

Nuova modalità di accesso alla qua-
lifica di vice ispettore tecnico:

 > per il 50 per cento mediante con-
corso pubblico con diploma di scuo-
la secondaria di secondo grado e 
corso di formazione per l’acquisi-
zione anche della laurea breve, ov-
vero con laurea breve o specifica 
abilitazione per il settore sanitario;

 > per il restante 50 per cento, me-
diante concorso interno, per ti-
toli ed esami, con rimodulazione 
del corso di formazione.

Progressione in carriera ed eco-
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primo piano/revisione ruoli

nomica:
 > promozione, a ruolo aperto, a 

ispettore superiore tecnico degli 
ispettori capo tecnici con nove an-
ni nella qualifica;

 > anticipazione per l’accesso al pa-
rametro “+ 8” dell’ispettore supe-
riore tecnico;

 > p r o m o z i o n e  a l l a  q u a l i f i c a  d i 
ispettore superiore tecnico pre-
vio possesso della specifica lau-
rea breve;

 > sostituzione della denominazio-
ne in qualifica di “sostituto di-
rettore tecnico” con anticipazio-
ne di sette anni (da 15 a 8) per la 
promozione alla medesima qua-
lifica;

 > introduzione della nuova “deno-
minazione” di “coordinatore” per 
i sostituti direttori tecnici con al-
meno quattro anni nella qualifi-
ca, in relazione al potenziamento 
delle funzioni (con conseguente 
attribuzione di un nuovo più ele-
vato parametro stipendiale).

A2) DISCIPLINA TRANSITORIA
 > Copertura delle vacanze dispo-

nibili, dal 31 dicembre 2017 nella 
qualifica di vice ispettore tecnico, 
attraverso un concorso straordi-
nario per titoli, riservato al perso-
nale in possesso di scuola secon-
daria di secondo grado o di titolo 
abilitante l’esercizio di professio-
ne tecnico scientifiche.

 > Promozione alla qualifica di ispet-
tore superiore tecnico degli ispet-
tori capo tecnici con almeno nove 
anni di anzianità nella qualifica (de-
correnza 1° gennaio 2017).

 > Anticipazione della promozio-
ne a sostituto commissario de-
gli ispettori superiori tecnici con 
almeno otto anni di anzianità nel-
la qualifica (decorrenza 1° genna-
io 2017). 

 > Riduzione dei tempi per l’accesso 
alla denominazione di coordina-

tore degli ispettori superiori tec-
nici che non beneficiano integral-
mente della riduzione delle per-
manenze.

 > Assegno una tantum per i sostitu-
ti direttori tecnici con almeno 4 o 
8 anni di anzianità nella denomi-
nazione. 

CARRIERA DEI 
FUNZIONARI TECNICI

A1) DISCIPLINA A REGIME 
Valorizzazione ed adeguamento 
della carriera dei funzionari attra-
verso la caratterizzazione “a svi-
luppo dirigenziale” in relazione 
ai titoli universitari richiesti, al 
corso di formazione iniziale e alle 
nuove funzioni previste.

Nuova dotazione organica:
 > progressivo incremento della do-

tazione organica complessiva da 
599 a 719 unità, con specifico rife-
rimento ai ruoli dei fisici, biologi e 
psicologici (dal 2018 al 2027);

 > inserimento nella dotazione orga-
nica della qualifica di dirigente ge-
nerale tecnico.

Nuova modalità di accesso alla 
carriera mediante concorso pubbli-
co con laurea magistrale o speciali-
stica e riserva di posti per gli inter-
ni in possesso del medesimo titolo e 
successivo corso annuale anche per il 
conseguimento del master di secon-
do livello;

Progressione in carriera ed econo-
mica:

 > rimodulazione delle permanenze 
nelle diverse qualifiche e delle mo-
dalità di progressione in carriera;

 > trattamento economico per le 
qualifiche fino a direttore tecni-
co principale (capitano) discipli-
nato dal “contratto” per il restan-
te personale.

A2) DISCIPLINA TRANSITORIA 
Progressione in carriera ed econo-
mica:

 > istituzione di un ruolo direttivo 
ad esaurimento, con una dotazio-
ne organica di 80 unità, con ac-
cesso riservato:

 > istituzione di un ruolo direttivo 
tecnico ad esaurimento, con una 
dotazione organica di 80 unità, 
con accesso riservato:

 > per 40 posti, agli attuali peri-
ti superiori già destinatari della 
specifica disciplina transitoria 
per l’accesso al ruolo direttivo 
speciale ad esaurimento;

 > per gli altri 40 posti, agli attua-
li periti superiori del settore sa-
nitario;

applicazione del parametro 154 
(invece di 150), ai direttori tecnici ca-
po con meno di 13 anni di anzianità 
nel ruolo (dal 1 ottobre al 31 dicem-
bre 2017)

accesso alla nuova qualifica di 
direttore tecnico superiore, conse-
guente all’articolazione dell’attua-
le qualifica di direttore tecnico ca-
po in due qualifiche corrisponden-
ti ai gradi di maggiore e tenente co-
lonnello, con decorrenza 1 genna-
io 2018;

accesso al nuovo trattamento eco-
nomico dirigenziale previsto per le 
qualifiche a partire da direttore tec-
nico capo, con decorrenza 1 genna-
io 2018.

RUOLO DELLA BANDA 
MUSICALE DELLA 
POLIZIA DI STATO
Speculare valorizzazione del ruolo 
della Banda musicale, in relazione 
alla peculiarità dei compiti esple-
tati, con l’introduzione della quali-
fica apicale di “orchestrale primo li-
vello” e della denominazione di “co-
ordinatore” per gli “orchestrali pri-
mo livello” con almeno 4 anni nella 
qualifica.
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Mantenimento dell’attuale dotazio-
ne organica di 103 unità.

Modalità di accesso:
 > Accesso alla qualifica di orche-

strale della Banda musicale della 
Polizia di Stato mediante concor-
so pubblico, per titoli ed esami

 > Corso informativo sui servizi e 
sull’attività della Polizia di Stato 
della durata massima di 30 giorni

Progressione in carriera ed econo-
mica:

 > Progressione per il personale del 
ruolo degli orchestrali analoga a 
quella del ruolo degli ispettori tec-
nici.

 > Previsione di una progressione di 
carriera dirigenziale per il ruolo del 
maestro direttore della banda mu-
sicale della Polizia di Stato, artico-
lata in tre qualifiche di:
•	 maestro direttore-direttore 

tecnico capo;
•	 maestro direttore-direttore 

tecnico superiore;
•	 maestro direttore-primo di-

rigente tecnico.
 > Previsione di una progressione di 

carriera a sviluppo dirigenziale per 

il ruolo del maestro vice diretto-
re della Banda musicale della Poli-
zia di Stato, articolata in due qua-
lifiche di:
•	 maestro vice direttore-diret-

tore tecnico principale;
•	 maestro vice direttore-diret-

tore tecnico capo.

CARRIERE DEI MEDICI 
E DEI VETERINARI

A1) DISCIPLINA A REGIME

Istituzione delle carriere dei medici 
e dei veterinari attraverso la valo-
rizzazione e la caratterizzazione “a 
sviluppo dirigenziale”, in relazione 
ai titoli universitari richiesti, al cor-
so di formazione iniziale e alle nuo-
ve funzioni previste.

Nuova dotazione organica di 376 
unità (di cui 363 della carriera dei 
medici e 13 della carriera dei vete-
rinari), con accesso alle carriere me-
diante concorso pubblico con laurea 
specialistica e, per i medici, anche con 
la specializzazione.

Progressione in carriera ed econo-

mica sostanzialmente analoga a 
quella degli altri corrispondenti ruo-
li, attraverso:

 > la rimodulazione delle permanen-
ze nelle diverse qualifiche e del-
le modalità di progressione in car-
riera;

 > il trattamento economico per le 
qualifiche fino a medico principa-
le e medico veterinario principa-
le (capitano) disciplinato dal “con-
tratto” per il restante personale.

A2) DISCIPLINA TRANSITORIA
Progressione in carriera ed econo-
mica:

 > accesso alla nuova qualifica di me-
dico superiore, derivante dall’arti-
colazione dell’attuale qualifica di 
medico capo in due qualifiche cor-
rispondenti ai gradi di maggiore e 
tenente colonnello;

applicazione del parametro 
154 (invece di 150), ai medici ca-
po con meno di 13 anni di anziani-
tà nel ruolo (dal 1 ottobre al 31 di-
cembre 2017)
 > accesso al nuovo trattamen-

to economico dirigenziale previsto 
per le qualifiche a partire da medi-
co capo.
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