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 Prot. n. 126/P/2017                                                Roma, 7 agosto 2017 

  

            

Al Ministero dell’Interno 

 Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

 Ufficio per le Relazioni Sindacali  

(c.a. Direttore Tommaso Ricciardi)  

ROMA 

 

 
Oggetto: Schema decreti del Capo della Polizia recanti le modalità  attuative  per l’attribuzione del  

               ruolo direttivo ad esaurimento e del ruolo direttivo tecnico direttivo ad esaurimento della 

               Polizia di Stato e le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della 

              Polizia di Stato mediante concorso interno. 

- OSSERVAZIONI -  

 

^^^^ 
         In riferimento alla bozza in oggetto indicata, questa O.S. pur avendo in sede di riordino 

contestato alcuni punti che non soddisfacevano pienamente le aspettative della categoria nei diversi 

ruoli della Polizia di Stato, in quanto non ha visto realizzarsi il “ruolo unico esecutivo”, le 

aspettative del 15°, 16° e 17° corso di Vice sovrintendente e la mancata applicazione del D. Lgv. 5 

ottobre 2000, nr. 334,  che ha destato numerose rimostranze da parte dei Sostituti Commissari - già 

ispettori ante ’95 - che non si sono visti riconosciuti uniformità ed avanzamento in carriera in modo 

omogeneo e confacente agli anni di funzione nel ruolo svolto, in termini di professionalità e di 

anzianità, valuta che nello specifico sia auspicabile un miglioramento dell’impianto proposto 

dall’Amministrazione. 

 

Ciò premesso, riteniamo che agli articoli della bozza delle “modalità di accesso ai concorsi 

interni e corsi per Vice ispettore” vadano apportate le seguenti modifiche: 

 
Articolo 3 

- modificare il comma 1 nella previsione del possesso del titolo di studio di scuola media 

secondaria di secondo grado, prevedendo un’aliquota percentuale di almeno il 30% 

riservata agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche senza il titolo di studio, 

così come già previsto dal D.P.R. 335/82;   

- modificare il comma 6, eliminando i requisiti attitudinali previsto per l’accesso al 

ruolo superiore. Appare del tutto fuori luogo prevedere le attitudini al personale 

interno, con oltre 20 anni di servizio e già in possesso della qualifica di Ufficiali di 

P.G..  

 

Articolo 6 

- modificare il comma 1 nella previsione della figura del Presidente della Commissione 

esaminatrice, il quale, contrariamente a quanto previsto nella bozza, dovrà essere 

invece individuato  tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore, 

esclusivamente tra quelli in attività di servizio; 
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Articolo 7 

- di inserire la previsione della valutazione dei TITOLI DI CULTURA, sempre prevista 

per i concorsi precedenti, nel seguente modo  fino ad un massimo di 8 punti 

• diploma di laurea; 

• diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti; 

• diplomi di specializzazione universitaria; 

• abilitazioni all’insegnamento o all’esercizio di professioni; 

• master universitari di primo e secondo livello; 

• master universitari di secondo livello; 

• dottorato di ricerca; 

• pubblicazioni scientifiche. 

 

- modificare le previsioni delle valutazioni per i TITOLI DI SERVIZIO nei seguenti 

punti 

1) anzianità complessiva di servizio,  fino a punti 12; 

2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti,  fino a punti 6; 

3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo,  fino a punti 8; 

4) rapporti informativi e giudizi complessivi nel biennio anteriore,  fino a punti 

5; 

5) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica 

competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, 

fino a punti 2; 

6) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento 

dell’Amministrazione che comportino un rilevante aggravio di lavoro e 

presuppongano una particolare competenza professionale oggetto di 

trascrizione matricolare, fino a punti 4; 

7) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare 

riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, 

con esclusione dei corsi obbligatori e dei seminari, organizzati 

dall’Amministrazione ed oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 6; 

8)   lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto 

nell’esercizio delle proprie attribuzioni e per speciale incarico conferitogli 

dall’Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio 

e che vertono sui problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su 

questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell’Amministrazione, 

oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 6; 

9) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti 

straordinari e speciali, per lodevole comportamento, per riconoscimenti per 

anzianità di servizio e al merito di servizio, da integrare con le onorificenze 

al merito della Repubblica, fino a punti 4.    

 

Per la bozza delle “modalità attuative per l’istituzione del ruolo Direttivo ad esaurimento della 

Polizia di Stato” siano apportate le seguenti modifiche: 

 
Articolo 6 

- modificare il comma 1 nella previsione della figura del Presidente della Commissione 

esaminatrice, il quale, contrariamente a quanto previsto nella bozza, dovrà essere 

invece individuato  tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore, 

esclusivamente tra quelli in attività di servizio; 
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Articolo 7 

- di modificare la previsione della valutazione dei TITOLI DI CULTURA, inserendo 

pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 8 punti 

 

- modificare le previsioni delle valutazioni per i TITOLI DI SERVIZIO nei seguenti 

punti 

1) anzianità di effettivo di servizio,  fino a punti 12; 

2) anzianità nella qualifica, compresa quella maturata nella denominazione di 

“sostituto commissario,  fino a punti 10; 

3) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell’Amministrazione  

della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e 

presuppongano una particolare competenza professionale, oggetto di 

trascrizione matricolare, fino a punti 2; 

4) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare 

riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, 

con esclusione dei corsi obbligatori e dei seminari, organizzati 

dall’Amministrazione ed oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 6; 

5)  lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto 

nell’esercizio delle proprie attribuzioni e per speciale incarico conferitogli 

dall’Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio 

e che vertono sui problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su 

questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell’Amministrazione, 

oggetto di trascrizione matricolare, fino a punti 2; 

6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti 

straordinari e speciali, per lodevole comportamento, per riconoscimenti per 

anzianità di servizio e al merito di servizio, da integrare con le onorificenze 

al merito della Repubblica, fino a punti 4.    

7) rapporti informativi e giudizi complessivi nel biennio anteriore,   fino  a 

punti 4. 

 

Articolo 9 

- di prevedere che i corsi di formazione per vice commissario del ruolo direttivo ad 

esaurimento, riservati ai vincitori del concorso per 1.500 posti per ciascuna 

annualità dal 2001 al 2005, si svolgano in condizione di continuità tra un corso e 

l’altro, senza periodi di sospensione, anche alla luce della prevista unica settimana di 

fase residenziale presso la Scuola Superiore di Polizia. 

 

Articolo 10 

- prevedere al comma 8 la possibilità per i vincitori del concorso di essere assegnati, in 

via prioritaria, nella provincia  di provenienza o in quella limitrofa. Analogamente, per 

i Reparti interforze, prevedere l’assegnazione nei rispettivi uffici di provenienza anche 

in soprannumero. 

 

Fermo restando le specificità previste per la bozza della “disciplina per l’attuazione del ruolo 

Direttivo Tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato” si chiedono, analogamente a quanto 

preventivabile per il ruolo Direttivo ad esaurimento, le medesime modifiche applicative.  

 

 

                                                                                             La Segreteria Nazionale 


