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FUNZIONARI TECNICI 

RUOLO DIRETTORI 
TECNICI – Profili: 

Ingegneri, fisici, biologi, 
chimici e psicologi

 
 
 

Dotazione organica dal 1° gennaio 2027: 273 UNITA’ distribuite nei vari profili 
professionali come in TABELLA A 

 
 

Il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione alla specifica qualificazione 
professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione 
della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle 
allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici o reparti, con le connesse 
responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attività comporta 
preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e 
procedimenti tecnologici nell'àmbito del settore di competenza, e facoltà· di proposte sull'adozione di nuove 
tecniche scientifiche.   
Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici fino a direttore tecnico principale svolgono, in relazione 
alla diversa professionalità, attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con 
conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi 
tecnologici. Il predetto personale assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche 
sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attività di collaborazione con i funzionari di qualifica 
superiore. Ai direttori tecnici e ai direttori tecnici principali, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite 
quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive 
impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati ai funzionari con 
qualifica superiore determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica 
sicurezza ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività dei funzionari con qualifica 
superiore della carriera dei funzionari tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e 
laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento. n medesimo personale svolge, altresì, 
compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalità posseduta. Le 
predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica 
sicurezza. 
Il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di direttore tecnico 
capo, svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella A allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui può essere preposto il suddetto personale 
sono individuati con decreto del Ministro dell'interno." 
 

DIRETTORE TECNICO PRINCIPALE 
 
I direttori tecnici che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei 

al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di direttore tecnico principale. 
 

Parametro stipendiale: 144,50 
(incremento netto mensile da 46,83 a 55,14 euro, a seconda dell’aliquota) 



 

 

 

 

SEGRETERIA NAZIONALE - COMITATO NAZIONALE TECNICI 
 

Dotazione organica DIRETTORE TECNICO CAPO E DIRETTORE TECNICO SUPERIORE 
dal 1° gennaio 2027: 362 UNITA’ distribuite nei vari profili professionali come in 

TABELLA A 

DIRETTORE TECNICO CAPO 
 

La promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 3ì dicembre di ogni anno, in 
ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della 
durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della 
carriera dei funzionari tecnici con almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico 
principale. 
 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE: 1) i direttori tecnici capo, in servizio al l gennaio 2017, 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 prevista dalla tabella A. 2) I direttori tecnici capo, in servizio al l gennaio 2017, con meno 
di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono, anche in soprannumero, 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 
prevista dalla tabella A. 
4) Entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore 
il personale frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalità 
definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 6, comma 4, 
del medesimo decreto legislativo;  
5) in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito 
comparativo per la promozione a primo dirigente tecnico, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2021, 
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. 
 

Parametro stipendiale: 150  
 

DIRETTORE TECNICO SUPERIORE 
 

La promozione a direttore tecnico superiore si consegue, 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. 

Dotazione organica PRIMO DIRIGENTE TECNICO E DIRIGENTE SUPERIORE TECNICO 
dal 1° gennaio 2027: 83 UNITA’ distribuite nei vari profili professionali come in 

TABELLA A 

  
PRIMO DIRIGENTE TECNICO 

La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico 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 direttore 
tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.  
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DIRIGENTE  SUPERIORE TECNICO  
 

La promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico 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 
primo dirigente tecnico che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica ed in relazione al 
numero di posti disponibili.  

 
 

DIRIGENTE GENERALE TECNICO – dotazione organica pari a 1 
 

La nomina a dirigente generale tecnico, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 
aprile 1982, n. 337, è disposta con le modalità di cui all'articolo 11. La nomina nella predetta qualifica rende 
indisponibile un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico in uno dei ruoli di cui alla medesima 
tabella A ".  

 

 
 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE: il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e 
dirigente generale tecnico, accede alle funzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, e alla tabella 
A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al 
presente decreto. 
 
 
 


