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Riordino delle carriere, 
il nostro Vademecum
Questa riforma dei ruoli e delle qualifiche non è quella che volevamo. Abbiamo lavorato per migliorare
il provvedimento: alcune richieste sono state accolte, altre no. La nostra battaglia non finisce qui.

LO SPECIALE

Piante Organiche
RUOLO ORDINARIO

Ruolo Agenti e Assistenti 50.270
Agente, Agente scelto, Assistente ed Assistente Capo

Ruolo Sovrintendenti
21.562

(24.000 a decorrere dal 1° gennaio 2021)
Vice sovrintendente, Sovrintendente e Sovrintendente Capo

 

Ruolo Ispettori

24.201
(24.911 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

di cui
Vice Ispettore, Ispettore, Ispettore Capo ed Isp.Superiore s.uffciale di p.s. 18.211 

(18.911 a decorrere dal 1° gennaio 2027) 

Sostituto Commissario sost.ufficiale di p.s.
6.000

 

Carriera dei funzionari 

4.500 
(3.700 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

di cui
Vice Commissario, Commissario, Comm. Capo
1.969 (1.550 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

Vice Questore e Vice Questore Aggiunto 1.600 (1.300 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

Primo dirigente
709

(628 a decorrere dal 1° gennaio 2027)
 

Dirigente superiore 195

Dirigente generale di pubblica sicurezza 27

Piante Organiche
RUOLO TECNICO

Ruolo Agenti e Assistenti Tecnici 1.905 (1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2027)
Agente tecnico, Agente scelto tecnico, Assistente tecnico ed Assistente tecnico Capo

Ruolo Sovrintendenti Tecnici
1.838

(852 a decorrere dal 1° gennaio 2027)
Vice sovrintendente tecnico, Sovrintendente tecnico e Sovrintendente tecnico Capo

 

Ruolo Ispettori Tecnici

900

di cui 600
Vice Ispettore tecnico, Ispettore tecnico, Ispettore tecnico Capo ed Ispettore tecnico 

Superiore 

300 Sostituto Direttore Tecnico
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Carriera dei funzionari tecnici

303 
(362 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

Direttore Tecnico superiore e Direttore Tecnico Capo

di cui 102 ingegneri, 120 fisici, 40 chimici, 40 biologi e 60 psicologi

Primo dirigente tecnico
49

(55 a decorrere dal 1° gennaio 2027)
di cui 25 ingegneri, 20 fisici, 4 chimici, 4 biologi e 4 psicologi

Dirigente superiore tecnico
28

di cui 13 ingegneri, 12 fisici, 1 chimico, 1 biologo e 1 psicologo
 

Dirigente generale tecnico 1

Piante Organiche
CARRIERA DEI MEDICI

Medico superiore
Medico capo

185

Primo dirigente medico 36

Dirigente superiore medico 11

Dirigente generale medico 1

Piante Organiche
CARRIERA DEI MEDICI VETERINARI

Medico veterinario superiore
Medico veterinario capo 7

Primo dirigente medico veterinario 1

NORME A REGIME
RUOLO ORDINARIO

Agente

Accesso mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in 
possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e con età non superiore 
a 26 anni
Per gli idonei vincitori corso di formazione della durata di 12 mesi
 

Agente Scelto Promozione dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di AGENTE (ivi compreso il 
periodo del corso di formazione)

Assistente Promozione dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di AGENTE SCELTO

Assistente Capo Promozione dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di ASSISTENTE

Assistente Capo “Coordinatore” Denominazione acquisita dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di ASSISTENTE 
CAPO

Vice Sovrintendente

Accesso al ruolo dei Sovrintendenti - qualifica iniziale di Vice Sovrintendente:  
•	 70% riservato agli Assistenti Capo, attraverso selezione per merito 

comparativo, con garanzia di mantenimento della sede di servizio;
•	 30% riservato agli Agenti ed Assistenti con almeno 4 anni di servizio, 

attraverso concorso per titoli ed esami, senza garanzia del mantenimento 
della sede di servizio

Sovrintendente Promozione dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di VICESOVRINTENDENTE
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Sovrintendente Capo Promozione dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di SOVRINTENDENTE

Sovrintendente Capo “Coordinatore” Denominazione acquisita dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di 
SOVRINTENDENTE CAPO

Vice Ispettore

Accesso al ruolo degli Ispettori, con carriera a sviluppo direttivo, qualifica iniziale di 
Vice Ispettore:  

•	 50% dei posti attraverso concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato 
ai cittadini italiani con età non superiore a 28 anni  ed in possesso di 
diploma di scuola superiore di secondo grado. Per gli idonei vincitori, 
corso di formazione di 2 anni, preordinato anche all’acquisizione della 
LAUREA TRIENNALE;

•	 50% riservato al personale della Polizia di Stato con almeno 5 anni di 
servizio, attraverso concorso interno per titoli ed esami, con corso di 
formazione ridotto rispetto al concorso esterno.

Ispettore Promozione dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di VICE ISPETTORE

Ispettore Capo Promozione dopo 7 anni di permanenza nella qualifica di ISPETTORE

Ispettore Superiore Promozione dopo 9 anni di permanenza nella qualifica di ISPETTORE CAPO e  
possesso di LAUREA TRIENNALE ad indirizzo giuridico

Sostituto Commissario
Nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, promozione per scrutinio 
per merito comparativo, dopo almeno 8 anni di permanenza nella qualifica di 
ISPETTORE SUPERIORE

Sostituto Commissario “coordinatore” Denominazione acquisita dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di SOSTITUTO 
COMMISSARIO

CARRIERA DEI FUNZIONARI DI POLIZIA, CON SVILUPPO DIRIGENZIALE

Vice Commissario

Accesso alla carriera dei funzionari - qualifica iniziale di Vice Commissario, attraverso 
concorso interno riservato al ruolo degli Ispettori, con età non superiore a 35 anni, 
con almeno 5 anni di servizio ed in possesso di laurea triennale ad indirizzo giuridico.
Il 20% dei posti disponibili ogni anno, sono riservati ai Sostituti Commissari con età 
non superiore a 55 anni 
Corso di formazione della durata di 1 anno (comprensivo di massimo tre mesi 
di applicazione), preordinato anche all’acquisizione dei crediti formativi per il 
conseguimento di Laurea magistrale

Commissario Promozione dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di VICE COMMISSARIO, ivi 
compreso il periodo di corso

Commissario Capo

Accesso alla carriera dei funzionari - qualifica di Commissario Capo - attraverso 
concorso pubblico per i cittadini italiani di età non superiore a 30 anni, in possesso di 
Laurea magistrale o specialistica.
Il 20% dei posti è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto 
titolo di studio ed età non superiore a 40 anni (metà dei posti sono riservati al ruolo 
Ispettori e metà al restante personale con almeno 5 anni di servizio)  
Corso di formazione della durata di 2 anni

Per il personale proveniente dal concorso interno a Vice Commissario  
Promozione dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di COMMISSARIO

Vice Questore Aggiunto
(qualifica iniziale area dirigenziale)

Promozione dopo 6 anni di permanenza nella qualifica di COMMISSARIO CAPO
- 80% dei posti per coloro che provengono dal concorso pubblico mediante 

scrutinio per merito comparativo;
- 20% dei posti attraverso concorso  per titoli ed esami,  riservato a coloro 

che provengono dal concorso interno a Vice Commissario, in possesso 
di laurea magistrale o specialistica

Vice Questore Promozione dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di VICE QUESTORE AGGIUNTO 
-scrutinio per merito comparativo

Primo Dirigente Promozione dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di VICE QUESTORE - scrutinio 
per merito comparativo

LO SPECIALE
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Dirigente Superiore Promozione dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di PRIMO DIRIGENTE - scrutinio 
per merito comparativo

NORME A REGIME
RUOLO TECNICO

I ruoli degli Agenti ed Assistenti e dei Sovrintendenti Tecnici, sono articolati in un unico settore di  SUPPORTO LOGISTICO.
I ruoli degli Ispettori e dei Funzionari Tecnici sono articolati nei settori di POLIZIA SCIENTIFICA, TELEMATICA, MOTORIZZAZIONE, EQUIPAGGIAMENTO, ACCASERMAMENTO, 

PSICOLOGICO, SERVIZIO SANITARIO e SUPPORTO LOGISTICO-AMMINISTRATIVO

Agente tecnico 

Accesso mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in 
possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e con età non superiore 
a 26 anni
Per gli idonei vincitori corso di formazione a carattere tecnico-pratico della durata di 
4 mesi

Agente scelto tecnico Promozione ad ASSISTENTE TECNICO dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di 
Assistente

Assistente capo tecnico Promozione ad ASSISTENTE CAPO TECNICO dopo 4 anni di permanenza nella 
qualifica di Assistente

Assistente Capo tecnico “Coordinatore” Denominazione acquisita dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di ASSISTENTE 
CAPO TECNICO

Vice Sovrintendente tecnico

Accesso al ruolo dei Sovrintendenti tecnici - qualifica iniziale di Vice Sovrintendente 
tecnico:  

•	 70% riservato agli Assistenti Capo tecnici, attraverso selezione per merito 
comparativo, con garanzia di mantenimento della sede di servizio;

•	 30% riservato agli Agenti ed Assistenti tecnici con almeno 4 anni di 
servizio, attraverso concorso per titoli ed esami, senza garanzia del 
mantenimento della sede di servizio

Sovrintendente tecnico Promozione dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di VICESOVRINTENDENTE 
TECNICO

Sovrintendente Capo tecnico Promozione dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di SOVRINTENDENTE 
TECNICO

Sovrintendente Capo tecnico “Coordinatore” Denominazione acquisita dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di 
SOVRINTENDENTE CAPO TECNICO

Vice Ispettore tecnico

Accesso al ruolo degli Ispettori tecnici, con carriera a sviluppo direttivo, qualifica 
iniziale di Vice Ispettore tecnico:  

•	 50% dei posti attraverso concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato 
ai cittadini italiani con età non superiore a 28 anni  ed in possesso di 
diploma di scuola superiore di secondo grado ovvero titolo di studio 
specificamente previsto dal bando nonché i diplomi o attestati di 
abilitazione all’esercizio di attività inerenti al profilo professionale 
che devono possedere i candidati. Per gli idonei vincitori, corso di 
formazione di 2 anni, preordinato anche all’acquisizione della LAUREA 
TRIENNALE.  Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, 
possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purché 
in possesso del titolo di studio e dell’eventuale diploma o attestato 
di abilitazione professionale richiesto; 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. 

•	 50% riservato al personale della Polizia di Stato con almeno 5 anni di 
servizio, attraverso concorso interno per titoli ed esami, con corso di 
formazione non inferiore a sei mesi.

Ispettore tecnico Promozione dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di VICE ISPETTORE TECNICO

Ispettore Capo tecnico Promozione dopo 7 anni di permanenza nella qualifica di ISPETTORE TECNICO

Ispettore Superiore tecnico Promozione dopo 9 anni di permanenza nella qualifica di ISPETTORE CAPO TECNICO 
e  possesso di LAUREA TRIENNALE ad indirizzo giuridico

Sostituto Direttore tecnico
Nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, promozione per scrutinio 
per merito comparativo, dopo almeno 8 anni di permanenza nella qualifica di 
ISPETTORE SUPERIORE TECNICO

Sostituto Direttore “coordinatore”
Denominazione acquisita dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di SOSTITUTO 
DIRETTORE TECNICO

Riordino delle carriere, il nostro vademecum
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Carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con sviluppo dirigenziale

Direttore Tecnico

Accesso alla carriera dei funzionari - qualifica di Direttore Tecnico (ruoli ingegneri, 
fisici, chimici, biologi e psicologi) - attraverso concorso pubblico per i cittadini italiani 
di età non superiore a 30 anni, in possesso di Laurea specifica per i posti messi a 
concorso.
Il 20% dei posti è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto 
diploma di laurea ed età non superiore a 40 anni (metà dei posti sono riservati al ruolo 
Ispettori tecnici e metà al restante personale con almeno 5 anni di servizio)  

Al termine del corso, acquisiscono  la qualifica di DIRETTORE TECNICO PRINCIPALE, 
anche durante il periodo di tirocinio operativo

Direttore Tecnico Principale Qualifica acquisita al termine del corso di formazione svolto dai vincitori del concorso 
e durante il periodo di tirocinio operativo

Direttore Tecnico Capo
(qualifica iniziale area dirigenziale) 

Promozione nella qualifica, con scrutinio per merito comparativo, nel limite dei posti 
disponibili al 31 dicembre di ogni anno in ciascun ruolo

Direttore Tecnico Superiore Promozione dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di DIRETTORE TECNICO CAPO 
- scrutinio per merito comparativo

Primo Dirigente Tecnico 
Promozione dopo almeno 4 anni nella qualifica di DIRETTORE TECNICO SUPERIORE, 
con scrutinio per merito comparativo, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di 
ogni anno in ciascun ruolo

Dirigente Superiore Tecnico
Promozione dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di PRIMO DIRIGENTE TECNICO 
- scrutinio per merito comparativo, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni 
anno in ciascun ruolo

Dirigente Generale Tecnico La nomina è disposta, per un solo posto, tra i DIRIGENTI SUPERIORI TECNICI dei vari 
ruoli 

NORME A REGIME
CARRIERA DEI MEDICI E DEI MEDICI VETERINARI

Carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia, con sviluppo dirigenziale

Medico
Medico Veterinario

Accesso alla carriera dei medici - qualifica di MEDICO - attraverso concorso pubblico 
per i cittadini italiani di età non superiore a 35 anni, in possesso di Laurea in medicina 
e chirurgia, diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di 
concorso ed iscrizione nei relativi albi.
Per la carriera dei Medici Veterinari il possesso di Laurea in medicina veterinaria, 
abilitazione all’esercizio della professione  ed iscrizione all’albo. 

Al termine del corso, acquisiscono  la qualifica di MEDICO PRINCIPALE o MEDICO 
VETERINARIO PRINCIPALE

Medico Principale
Medico Veterinario Principale Qualifica acquisita al termine del corso di formazione svolto dai vincitori del concorso

Medico Capo
Medico Veterinario Capo

(qualifica iniziale area dirigenziale) 

Promozione nella qualifica con almeno 3 anni di anzianità da MEDICO PRINCIPALE e 7 
anni da MEDICO VETERINARIO PRINCIPALE, con scrutinio per merito comparativo, nel 
limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno

Medico Superiore
Medico Veterinario Superiore

Promozione dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di MEDICO CAPO o MEDICO 
VETERINARIO - scrutinio per merito comparativo

LO SPECIALE
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Primo Dirigente Medico
Primo Dirigente Medico Veterinario 

Promozione dopo almeno 4 anni nella qualifica di MEDICO SUPERIORE o MEDICO 
VETERINARIO SUPERIORE, con scrutinio per merito comparativo, nel limite dei posti 
disponibili al 31 dicembre di ogni anno

Dirigente Superiore Medico
Promozione dopo almeno 5 anni di permanenza nella qualifica di PRIMO DIRIGENTE 
MEDICO - scrutinio per merito comparativo, nel limite dei posti disponibili al 31 
dicembre di ogni anno

Dirigente Generale Medico La nomina è disposta, per un solo posto, tra i DIRIGENTI SUPERIORI MEDICI 

NORME TRANSITORIE
RUOLO ORDINARIO

 A chi spetta “ASSEGNO UNA TANTUM”
alla data del 1° gennaio 2017

Agente, Assistente, Sovrintendente, Ispettore e Funzionari con meno di 13 anni di 
anzianità nel ruolo Euro 350,00

Assistente Capo con almeno 8 anni Euro 800,00

Assistente Capo con almeno 12 anni Euro 1000,00

Sovrintendente Capo con almeno 8 anni Euro 1200,00

Ispettore s.UPS
Sostituto Commissario

con almeno 4 anni
Euro 1300,00

Ispettore s.UPS
Sostituto Commissario

con almeno 8 anni
Euro 1500,00

Assistente Capo Sono promossi ad ASSISTENTE CAPO tutti gli Assistenti che hanno maturato 4 anni 
nella qualifica al 1° gennaio 2017

Assistente Capo “Coordinatore”

Sono inquadrati “coordinatore” gli ASSISTENTI CAPO  che hanno maturato un’anzianità 
nella qualifica pari o superiore ad 8 anni al 1° ottobre 2017.

Gli ASSISTENTI CAPO che non hanno un’anzianità nella qualifica utile per l’attribuzione 
della denominazione di “coordinatore” al 1° ottobre 2017, anticiperanno di un anno la 
futura attribuzione della stessa   

Vice Sovrintendente

In deroga all’art. 24-quater D.P.R. 335/82 e successive modifiche, per i posti disponibili al 
31 dicembre degli anni dal 2017 al 2022, si provvede tramite CONCORSI PER TITOLI da 
bandire entro il 30 settembre di ciascun anno, con le modalità semplificate già attuate 
per il c.d. “concorsone” 

•	 60% riservato agli Assistenti Capo, con garanzia di mantenimento della 
sede di servizio;

•	 40% riservato agli Agenti ed Assistenti con almeno 4 anni di servizio, 
senza garanzia del mantenimento della sede di servizio

Per le vacanze al 31 dicembre 2016 (circa 3100 posti - annualità dal 2013 al 2016) si 
provvede tramite un unico CONCORSO PER TITOLI da bandire entro il 30 ottobre 2017, 
con le modalità semplificate già attuate per il c.d. “concorsone” 

•	 60% riservato agli Assistenti Capo, con garanzia di mantenimento della 
sede di servizio;

•	 40% riservato agli Agenti ed Assistenti con almeno 4 anni di servizio, 
senza garanzia del mantenimento della sede di servizio

Sovrintendente

Promozione per i  VICESOVRINTENDENTI che alla data del 1° gennaio 2017 hanno 
maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a 5 anni.

Gli anni in più oltre i 5, di permanenza nella qualifica di provenienza, verranno 
conteggiati per l’anticipazione alla qualifica successiva

Riordino delle carriere, il nostro vademecum
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Sovrintendente Capo

Promozione per i  SOVRINTENDENTI che alla data del 1° gennaio 2017 hanno maturato 
un’anzianità nella qualifica pari o superiore a 5 anni.

Gli anni in più oltre i 5 verranno conteggiati quale anzianità per l’anticipazione alla 
denominazione di “COORDINATORE”

Sovrintendente Capo “Coordinatore” Sono inquadrati “coordinatore” i SOVRINTENDENTI CAPO  che hanno maturato 
un’anzianità nella qualifica pari o superiore ad 8 anni al 1° ottobre 2017

Vice Ispettore

Accesso al ruolo degli Ispettori, qualifica iniziale di Vice Ispettore, si provvede attraverso 
sette concorsi da bandire entro il 30 settembre di ciascun anno dal 2017 al 2023:  

•	 70% dei posti attraverso concorso per titoli, riservato al personale del 
ruolo dei sovrintendenti, di cui il 50% della predetta quota, riservato ai 
SOVRINTENDENTI CAPO. I posti per i SOVRINTENDENTI CAPO del primo 
concorso sono riservati a quelli con anzianità nella qualifica superiore 
a due anni alla data del 1° gennaio 2017, secondo una percentuale 
aumentata dal 70 all’85%. Per i successivi sei concorsi la riserva dei posti 
per SOVRINTENDENTE CAPO è pari al 50% secondo anzianità acquisita 
alla data di entrata in vigore del decreto di “riordino”. Ai SOVRINTENDENTI 
CAPO è assicurato il mantenimento della sede;

•	 30% riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di 
Polizia, ad esclusione del primo concorso, la cui percentuale è ridotta dal 
30 al 15%

Alla copertura di 1000 posti da Vice Ispettore si provvede, attraverso concorso interno 
riservato ai SOVRINTENDENTI CAPO con anzianità nella qualifica superiore a 2 anni alla 
data del 1° gennaio 2017, con corso di formazione anche in modalità telematiche e con 
mantenimento della sede di servizio.

Ispettore Superiore

Promozione per gli ISPETTORI CAPO che al 1° gennaio 2017  hanno maturato 
un’anzianità nella qualifica pari o superiore a 9 anni.
Fino all’anno 2026 non è richiesto il possesso di LAUREA per la promozione.

Per i posti di ISPETTORE SUPERIORE  disponibili al 31 dicembre 2015 continuerà ad 
applicarsi lo scrutinio già previsto fino alla data dell’entrata in vigore del “decreto di 
riordino”.

Per gli ulteriori posti riservati ai concorsi di ISPETTORE SUPERIORE non banditi 
alla data del 31 dicembre 2016, si provvederà attraverso un unico concorso per titoli 
ed esami,    da bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli Ispettori Capo già 
frequentatori del 7° ed 8° corso di formazione per Vice Ispettore. La promozione alla 
relativa qualifica decorre dal 1° gennaio 2018 ed i vincitori del concorso seguiranno 
in ruolo il personale con la medesima decorrenza a seguito di scrutinio per merito 
comparativo
 

Sostituto Commissario

Promozione per merito comparativo, nell’ambito della disponibilità dei posti, per gli 
ISPETTORI SUPERIORI che alla data del 1° gennaio 2017 avevano un’anzianità pari o 
superiore ad 8 anni.

Coloro che sono promossi SOSTITUTI COMMISSARI con più di 8 anni da Ispettore 
Superiore e che non beneficiano della riduzione di permanenza nella qualifica, 
anticipano la denominazione di “COORDINATORE” per gli anni in più oltre l’ottavo 

Sostituto Commissario “coordinatore” Denominazione acquisita dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di SOSTITUTO 
COMMISSARIO ala data del 1° ottobre 2017

Ruolo DIRETTIVO AD ESAURIMENTO - dotazione organica di 1800 unità
(in sostituzione del già previsto ruolo DIRETTIVO SPECIALE)

Vice Commissario

Concorso unico interno 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 - 
Ispettori ante riordino 2005 - che potevano partecipare rispettivamente a ciascuno dei 
concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005 (300 posti per ciascuna annualità). I 
vincitori assumono la qualifica di Vice Commissario già dalla data di inizio del primo 
corso di formazione, di durata non inferiore a 3 mesi

Concorso per titoli di ulteriori 300 posti, da bandire entro il 30 marzo 2019,   riservato 
a tutti i Sostituti Commissari che avevano titolo a partecipare al concorso per il ruolo 
direttivo speciale (art. 14 D. Lgv. 5 ottobre 2000, nr. 334). I vincitori  assumono la qualifica 
di Vice Commissario già dalla data di inizio del primo corso di formazione, di durata non 
inferiore a 6 mesi.

Per l’accesso al concorso interno per Vice Commissario, fino all’anno 2026, non è 
richiesto il requisito dell’età.

LO SPECIALE



13Settembre/Ottobre 2017

Commissario Promozione alla qualifica al termine del corso di formazione

Commissario Capo

Promozione dopo 2 anni e 3 mesi di effettivo servizio nella qualifica di COMMISSARIO 
per coloro che risultano vincitori del concorso unico interno per titoli per la copertura 
di 1.500 unità

Per i restanti 300 vincitori degli ulteriori posti  la qualifica si consegue dopo 4 anni di 
effettivo servizio nella qualifica di COMMISSARIO

Vice Questore Aggiunto
Sono inquadrati nella qualifica, con decorrenza 1° gennaio 2018,  gli attuali funzionari 
con meno di 13 anni nel ruolo, anche in sovrannumero, conservando l’anzianità e 
l’ordine di ruolo

Vice Questore
Sono inquadrati nella qualifica, con decorrenza 1° gennaio 2018, gli attuali funzionari 
con più di 13 anni nel ruolo anche in sovrannumero, conservando l’anzianità e l’ordine 
di ruolo, fermo restando che dal 2027 la pianta organica è fissata a 1300 unità

Primo Dirigente
Dal 1° gennaio 2018, la promozione avverrà per scrutinio, per merito comparativo, 
riservato ai Vice Questori con un’anzianità nel ruolo dei Commissari di almeno 17 anni, 
fermo restando che dal 2027 la pianta organica sarà di 628 unità
 

NORME TRANSITORIE
RUOLO TECNICO

L’assegno “una tantum” verrà erogato come per il ruolo ORDINARIO

SUPPORTO LOGISTICO

•	 Il personale appartenente all’attuale ruolo degli OPERATORI e COLLABORATORI, dei REVISORI e dei PERITI del “SETTORE SANITARIO”, nelle more delle nuove 
procedure previste per il settore SUPPORTO LOGISTICO continua a svolgere le funzioni del settore sanitario fino alle procedure concorsuali previste dei ruoli 
superiori del SETTORE SANITARIO o PSCICOLOGICO. Va da sé che qualora non abbiano titolo a parteciparvi o non ne risultano vincitori, saranno inquadrati nel 
SETTORE SUPPORTO LOGISTICO senza più le funzioni del settore sanitario;

•	 Il personale appartenente all’attuale ruolo degli OPERATORI e COLLABORATORI, dei REVISORI e dei PERITI dei settori non più previsti dal DPR 337/82, nelle more 
delle procedure concorsuali previste continua a svolgere le funzioni precedenti e, qualora non accedano alle qualifiche dei ruoli superiori, non avendo titolo a 
parteciparvi o non  risultando vincitori, saranno inquadrati nel SETTORE SUPPORTO LOGISTICO senza più le funzioni dei settori di provenienza.     

Assistente capo tecnico Sono promossi ad ASSISTENTE CAPO TECNICO tutti gli Assistenti tecnici che hanno 
maturato 4 anni nella qualifica al 1° gennaio 2017

Assistente capo tecnico “Coordinatore”

Sono inquadrati “coordinatore” gli ASSISTENTI CAPO TECNICI  che hanno maturato 
un’anzianità nella qualifica pari o superiore ad 8 anni al 1° ottobre 2017 ed in possesso 
dei requisiti previsti.

Gli ASSISTENTI CAPO TECNICI che non hanno un’anzianità nella qualifica utile per 
l’attribuzione della denominazione di “coordinatore” al 1° ottobre 2017, anticiperanno 
di un anno la futura attribuzione della stessa   

Vice Sovrintendente tecnico
Si provvede tramite TRE CONCORSI INTERNI PER TITOLI (per un totale di 900 posti) 
da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019, pari a  300 posti per ciascun anno, 
riservato al personale con qualifica di ASSISTENTE CAPO TECNICO in possesso dei 
requisiti previsti, con garanzia di mantenimento della sede di servizio.

Sovrintendente tecnico

Promozione per i  VICESOVRINTENDENTI TECNICI che alla data del 1° gennaio 2017 
hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a 5 anni.

Gli anni in più oltre i 5, di permanenza nella qualifica di provenienza, verranno 
conteggiati per l’anticipazione alla qualifica successiva

Riordino delle carriere, il nostro vademecum
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Sovrintendente capo tecnico

Promozione per i  SOVRINTENDENTI TECNICI che alla data del 1° gennaio 2017 hanno 
maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a 5 anni.

Gli anni in più oltre i 5 verranno conteggiati quale anzianità per l’anticipazione alla 
denominazione di “COORDINATORE”

Sovrintendente Capo tecnico “Coordinatore” Sono inquadrati “coordinatore” i SOVRINTENDENTI CAPO TECNICI  che hanno maturato 
un’anzianità nella qualifica pari o superiore ad 8 anni al 1° ottobre 2017

Vice Ispettore tecnico

Accesso al ruolo degli Ispettori tecnici, qualifica iniziale di Vice Ispettore tecnico, 
attraverso UN CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI, da espletarsi anche con 
modalità telematica, da bandire entro il 30 aprile 2018, riservato in via preliminare, al 
personale dei RUOLI TECNICI e TECNICO SCIENTIFICI in possesso di un diploma di 
scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante all’ esercizio di professione 
tecnico scientifiche

Ispettore Superiore tecnico

Promozione per gli ISPETTORI CAPO TECNICI che al 1° gennaio 2017  hanno maturato 
un’anzianità nella qualifica pari o superiore a 9 anni.
Fino all’anno 2026 non è richiesto il possesso di LAUREA per la promozione, salvo che 
la stessa non sia richiesta come presupposto per l’accesso al ruolo

Sostituto Direttore tecnico

Promozione per merito comparativo, nell’ambito della disponibilità dei posti, per gli 
ISPETTORI SUPERIORI TECNICI che alla data del 1° gennaio 2017 avevano un’anzianità 
pari o superiore ad 8 anni.

Coloro che sono promossi SOSTITUTI DIRETTORE TECNICO con più di 8 anni da 
Ispettore Superiore tecnico e che non beneficiano della riduzione di permanenza nella 
qualifica, anticipano la denominazione di “COORDINATORE” per gli anni in più oltre 
l’ottavo 

Sostituto Direttore tecnico “coordinatore” Denominazione acquisita dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di SOSTITUTO 
DIRETTORE TECNICO ala data del 1° ottobre 2017

Ruolo DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO - dotazione organica di 80 unità

Vice Direttore tecnico

Concorso unico interno per titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017, per la copertura 
di

•	 40 posti prioritariamente agli attuali PERITI SUPERIORI TECNICI già 
destinatari della specifica disciplina transitoria per l’accesso al ruolo 
“direttivo speciale ad esaurimento”;

•	 40 posti agli attuali PERITI SUPERIORI TECNICI del settore sanitario, in 
possesso del titolo di studio che consente l’esercizio dell’attività sanitaria.

 I vincitori sono destinati al settore corrispondente a quello di provenienza e sono 
nominati Vice Direttore tecnico del ruolo DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO, con 
decorrenza dalla data di inizio del corso di formazione, di durata di 3 mesi presso la 
Scuola Superiore di Polizia

Direttore tecnico Promozione alla qualifica al termine del corso di formazione

Direttore tecnico Principale Promozione dopo 6 anni di effettivo servizio nella qualifica di DIRETTORE TECNICO, 
previo scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto

Direttore tecnico Capo
Sono inquadrati nella qualifica, con decorrenza 1° gennaio 2018,  gli attuali funzionari 
con meno di 13 anni nel ruolo, anche in sovrannumero, conservando l’anzianità e 
l’ordine di ruolo

Direttore tecnico Superiore

Sono inquadrati nella qualifica, con decorrenza 1° gennaio 2018, gli attuali funzionari 
tecnici con più di 13 anni nel ruolo anche in sovrannumero, conservando l’anzianità e 
l’ordine di ruolo, fermo restando che dal 2027 la pianta organica di Direttori tecnici Capo 
e Direttori tecnici Superiori è fissata a 362 unità

LO SPECIALE
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Primo Dirigente tecnico

Per l’accesso al corso di formazione dirigenziale per PRIMO DIRIGENTE TECNICO, con 
decorrenza 1° gennaio 2018, il concorso relativo avverrà per le vacanze determinatesi 
entro il 31 dicembre 2017,  con applicazione delle norme a regime

Dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, la promozione avverrà per scrutinio, per merito 
comparativo, riservato ai funzionari tecnici con un’anzianità nel ruolo dei Direttori 
tecnici di almeno 17 anni, fermo restando che dal 2027 la pianta organica sarà di 55 
unità
 

TABELLA PARAMETRI

QUALIFICA E GRADI EQUIPARATI
PARAMETRI 

ATTUALI

INCREMENTO 

PARAMETRI

PARAMETRI 

FUTURI

INCREMENTO

ANNUO 

LORDO DIP. 

COMPLESSIVO

(x 13 mensilità)

NETTO MEN-

SILE DIPEN- 

DENTE

(x 13 mensilità)

aliq. IRPEF 38

% aliq. IRPEF 

27 %

COMMISSARIO CAPO 144,50 6,00 150,50 1.122,55 46,83

COMMISSARIO 139,00 9,00 148,00 1.683,83 70,25

VICE COMMISSARIO 133,25 3,50 136,75 654,82 27,32

SOST. COMMISSARIO “COORDINATORE” 139,00 9,00 148,00 1.683,83 70,25

SOSTIT. COMMISSARIO 139,00 4,50 143,50 841,91 35,12

ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON 8 ANNI 

QLF
135,50 4,50 140,00 841,91 35,12

ISPETTORE SUPERIORE  S. UPS 133,00 4,50 137,50 841,91 35,12

ISPETTORE CAPO 128,00 5,50 133,50 1.029,00 42,93

ISPETTORE 124,00 7,00 131,00 1.309,64 54,64

VICE ISPETTORE 120,75 4,00 124,75 748,37 36,76

SOVRINTENDENTE CAPO “COORDINATORE” 122,50 8,50 131,00 1.590,28 66,35

SOVRINTENDENTE CAPO CON 4 AN- NI QLF 120,25 5,50 125,75 1.029,00 42,93

SOVRINTENDENTE CAPO 120,25 4,00 124,25 748,37 31,22

SOVRINTENDENTE 116,25 5,25 121,50 982,23 40,98

VICE SOVRINTENDENTE 112,25 4,50 116,75 841,91 35,12

ASSISTENTE CAPO “COORDINATORE” 113,50 8,00 121,50 1.496,73 62,44

ASSISTENTE  CAPO  CON  5 ANNI QLF 111,50 5,50 117,00 1.029,00 42,93

ASSISTENTE CAPO 111,50 5,00 116,50 935,46 39,03

ASSISTENTE 108,00 4,00 112,00 748,37 36,76

AGENTE SCELTO 104,50 4,00 108,50 748,37 36,76

AGENTE 101,25 4,00 105,25 748,37 36,76
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