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Dotazione organica dal 1° gennaio 2027: 600 UNITA’ 

 
Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione 
professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito.  L'attività è caratterizzata da particolare 
apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze 
approfondite delle relative tecnologie. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli 
appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici possono essere preposti alla direzione di unità operative, con 
le connesse responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di 
addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale 
possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle 
direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.  In caso di assenza o impedimento il 
personale del ruolo dei degli ispettori tecnici può sostituire il superiore gerarchico. Consterà delle 
seguenti qualifiche funzionali: 
 

 
VICE ISPETTORE TECNICO 

 
Si accede al ruolo degli ispettori tecnici mediante: 

CONCORSO PUBBLICO cui possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la 

partecipazione ai pubblici concorsi, con il limite di età non superiore a ventotto anni e di specifico titolo di 

studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del 

diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero 

laurea triennale, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre.  

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 

CONCORSO INTERNO PER TITOLI DI SERVIZIO ED ESAMI  che consiste in una prova scritta teorico-pratica e in 

un colloquio tendenti ad accertare il grado preparazione tecnico professionale ed è riservato al personale della 

Polizia di Stato 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, e che nell'ultimo biennio 

non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio 

complessivo inferiore a “buono”. Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei 

sovrintendenti tecnici.  

Parametro stipendiale: 124,75 
(incremento netto mensile tra i 31,22 ed i 36,76 euro a seconda dell’aliquota) 

 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE: In fase transitoria è prevista l’indizione di un concorso straordinario a  posti di Vice Ispettore 

tecnico riservato al personale della Polizia di Stato da espletarsi anche con modalità telematiche.. 
 

 

 
IL BONUS DEI 80,00 EURO NETTI MENSILI CESSA DI ESSERE CORRISPOSTO  

DAL 30 SETTEMBRE 2017 



 

 

 

SEGRETERIA NAZIONALE - COMITATO NAZIONALE TECNICI 
 

ISPETTORE TECNICO 
 

La promozione alla qualifica di ispettore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto 

cui è ammesso il personale che abbia compiuto due anni di servizio nella qualifica di vice ispettore tecnico. 
 

Parametro stipendiale: 131,00 
(incremento netto mensile da 54,64 a 64,33 euro, a seconda dell’aliquota) 

 
ISPETTORE CAPO TECNICO 

 
La promozione alla qualifica di ispettore tecnico capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito 
assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto sette anni di servizio effettivo nella qualifica. 
 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE: gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianità nella precedente 
corrispondente 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.  

. 

Parametro stipendiale: 133,50  
(incremento netto mensile tra i 42,93 e i 50,55 euro a seconda dell’aliquota) 

 
 

Dotazione organica ISPETTORI SUPERIORI TECNICI E SOSTITUTI DIRETTORI TECNICI 
dal 1° gennaio 2027: 300 UNITA’ 

 
Il personale appartenente alla qualifiche 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 tecnici.  
 

ISPETTORE SUPERIORE TECNICO 
 

L'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito 
comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella 
qualifica di ispettore capo tecnico. 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 (NON IN FASE TRANSITORIA).  

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE: gli ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianità nella precedente 

corrispondente 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. 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;  

 

Parametro stipendiale: 137,50 
(incremento netto tra i 35,12 e i 41,36 euro a seconda dell’aliquota) 

 
 
 
 



 

 

 

SEGRETERIA NAZIONALE - COMITATO NAZIONALE TECNICI 
 

 

ISPETTORE SUPERIORE   TECNICO – CON OTTO ANNI NELLA QUALIFICA 
 

Parametro stipendiale: 140,00 
(incremento netto tra i 35,12 ed i 41,36 euro a seconda dell’aliquota) 

 

SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO 
 

La promozione alla qualifica di 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.  

 
Parametro stipendiale: 143,50 

(incremento netto tra i 35,12 e i 41,36 euro a seconda dell’aliquota) 
 
 

 

SOSTITUTO COMMISSARIO  TECNICO – CON QUATTRO ANNI NELLA QUALIFICA 
 

 
Parametro stipendiale: 148,00 

(incremento netto tra i 70,25 e 82,71 euro a seconda dell’aliquota) 
 
 

 
 
 
 
 


