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RIORDINO DELLE CARRIERE: 

RUOLO TECNICO-SCIENTIFICO E PROFESSIONALE 

 
 

 

 
 

 
PRINCIPALI MODIFICHE: 

 
Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240  

 

Art. 9  
Ruolo del maestro direttore  

 
 
Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in tre qualifiche che 
assumono le seguenti denominazioni:  
maestro direttore – direttore tecnico capo;  
maestro direttore – direttore tecnico superiore;  
maestro direttore – primo dirigente tecnico.  
Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, 
scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad esse attinenti.  

 
 

Art. 10  
Ruolo del maestro vice direttore  

 
Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in due 
qualifiche:  
maestro vice direttore –direttore tecnico principale;  
maestro vice direttore –direttore tecnico capo.  
Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, 
inoltre, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione 
delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale.  
 Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività d'archivio.  

 
 

Art. 12-bis  
Progressione di carriera del maestro direttore  

 

La progressione di carriera del maestro direttore avviene con le modalità previste per lo scrutinio per 
merito comparativo, al compimento degli anni di servizio.  
La promozione a primo dirigente tecnico del maestro direttore avviene in sovrannumero rispetto alla 
dotazione organica di primo dirigente tecnico nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337  

 
 

“Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato”  
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Art. 13-bis  
Progressione di carriera del maestro vice direttore  

 
La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con le modalità previste per lo scrutinio 
per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al 
presente decreto.  
 La promozione a direttore tecnico capo del maestro vice direttore avviene in sovrannumero rispetto 
alla dotazione organica di direttore tecnico capo nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.   

 
 
 

Art. 15-quinquies  
Orchestrale primo livello “coordinatore”  

 

 In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli orchestrali primo livello, che maturano 
quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso 
incarico, compiti di maggiore responsabilità, individuati con decreto del capo della polizia-direttore 
generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la 
denominazione “coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza 
gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.  
 E’ escluso dall’attribuzione della denominazione, il personale:  
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio 
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;  
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non 
colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave 
della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, 
fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli 
articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.  
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio 
o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) , della legge 19 
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per 
l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione di cui al omma 1, anche con  
effetti retroattivi, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto 
previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.  
4. (abrogato) .  
5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la 
composizione della commissione esaminatrice, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le 
modalità di formazione della graduatoria finale sono determinate con decreto del Ministro 
dell'interno.  

 
 

Art. 28  
Cause di cessazione dal servizio  

 
1. Le cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di 
Stato sono quelle previste dagli articoli 129 e seguenti del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .  
2. Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli si applicano le disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 , riguardante l'utilizzazione del personale delle 
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forze di polizia invalido per causa di servizio.  
3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi 
di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre1981, n. 738, transita, in 
sovrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto 
logistico, rendendo indisponibile un corrispondente posto nella qualifica iniziale del ruolo degli 
ispettori tecnici, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della Banda Musicale.  
3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo 
all’espletamento delle attività musicali ma giudicato dal competente organo medico-legale 
ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, può presentare domanda di transito nella corrispondente 
qualifica del ruolo degli ispettori tecnici - settore supporto logistico entro il termine di trenta giorni 
dalla data di notifica del provvedimento della Commissione Medica Ospedaliera, e può essere destinato 
anche alle attività di supporto logistico della Banda Musicale  

 
Art. 33  

Titolari degli strumenti soppressi  
 

 I titolari degli strumenti soppressi per effetto del presente decreto continuano a far parte 
dell’organizzazione strumentale della banda musicale quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio 
e mantengono il trattamento e la progressione economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali 
risultavano inseriti in base alla tabella B allegata al presente decreto.  
 
 

 
DIPOSIZIONI TRANSITORIE 

 
Agli orchestrali primo livello che al 1° gennaio 2017 hanno maturato un’anzianità nella 
qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi è attribuita la 
denominazione di “coordinatore”, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della 
predetta anzianità di qualifica;  

 
Il personale della Polizia di Stato che risulti in possesso dei prescritti requisiti, è ammesso a 
partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento dell’emanazione del 
bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della Banda Musicale della Polizia di 
Stato, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti 
di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, fermo 
restando l’organico complessivo previsto dall’articolo 7. 
In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili 
altrettanti posti dell’organico della Banda Musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino 
alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario.  
Le modalità di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la 
composizione della Commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di 
concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 17, 20, e 22, del medesimo decreto n. 250 del 
1987.  
I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall’articolo 21 in aggiunta ai quali, ai soli fini del 
presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio presso la 
banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10. 
L’anzianità di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso 
straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso;  
Con decorrenza 1° gennaio 2017, il maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato 
assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore tecnico capo corrispondente a quella di 
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direttore tecnico capo della carriera funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalità previste 
per lo scrutinio per merito comparativo. 
 

 
ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE 

n. 3 Flauti  
n. 1 Ottavino  
n. 3 Oboe  
n. 1 Corno inglese  
n. 2 Clarinetti piccoli Mib  
n. 22 Clarinetti soprani Sib  
n. 4 Clarinetti contralti Mib  
n. 3 Clarinetti bassi Sib  
n. 2 Fagotti  
n. 1 Saxofono soprano Sib  
n. 4 Saxofoni contralti Mib  
n. 2 Saxofoni tenori Sib  
n. 2 Saxofoni baritoni Mib  
n. 1 Saxofono basso Sib  
n. 8 Corni  
n. 4 Trombe Sib  
n. 2 Trombe Fa-Mib  
n. 4 Tromboni tenori  
n. 1 Trombone basso in Fa  
n. 2 Flicorni sopranini Mib  
n. 4 Flicorni soprani Sib  
n. 2 Flicorni contralti Mib  
n. 3 Flicorni tenori Sib  
n. 3 Flicorni bassi Sib  
n. 2 Flicorni bassi gravi in Fa  
n. 4 Flicorni c/bassi Sib  
n. 3 Contrabbassi a corde 
n. 1 Pianoforte  
n. 1 Chitarra  
n. 1 Arpa  
n. 1 Timpano  
n. 2 Tamburi  
n. 2 Piatti  
n. 2 Grancasse  
 
Nota: Continuano a far parte dell’organizzazione strumentale della banda della Polizia di Stato, fino al 
collocamento a riposo degli attuali titolari, i seguenti strumenti:  
 
1) 2° Clarinetto piccolo Lab  
2) 2° Saxofono soprano Sib  
3) 1ª Tromba in Sib basso  
 

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI  
Prime parti A –n. 11  
1) 1° Flauto  
2) 1° Oboe  
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3) 1° Clarinetto piccolo Mib  
4) 1° Clarinetto soprano Sib solista n. 1  
5) 1° Corno  
6) 1ª Tromba Sib  
7) 1° Trombone tenore  
8) 1° Flicorno sopranino Mib con l’obbligo della 1ª cornetta  
9) 1° Flicorno soprano Sib con l’obbligo della 1ª cornetta e della fila  
10) 1° Flicorno tenore Sib con l’obbligo del 1° flicorno basso  
11) 1° Flicorno basso Sib  
 
Prime parti B –n. 17  
12) 1° Clarinetto soprano Sib spalla n. 2  
13) 2° Clarinetto soprano Sib n. 1  
14) 1° Clarinetto contralto Mib  
15) 1° Clarinetto basso Sib  
16) 1° Fagotto  
17) Saxofono soprano Sib con l’obbligo del saxofono contralto Mib  
18) 1° Saxofono contralto Mib  
19) 1° Saxofono tenore Sib  
20) 3° Corno con l’obbligo del primo  
21) 1ª Tromba in Fa-Mib con l’obbligo della tromba Sib  
22) 2° Flicorno sopranino Mib con l’obbligo della 1ª cornetta e della fila  1° Flicorno contrabbasso Sib  
24) 1° Contrabbasso con l’obbligo della 5ª corda (*)  
25) Pianoforte con l’obbligo di tutti gli strumenti a tastiera e compiti di archivio  
26) Arpa con compiti di archivio  
27) Timpano con l’obbligo del tamburo e di altri strumenti a percussione (xilofono, vibrafono, marimba, 
campanelli, etc.)  
28) Strumenti a percussione e grancassa (xilofono, vibrafono, marimba, campanelli, etc.) con l’obbligo dei 
timpani. 
  
Seconde parti A –n. 18  
1) Ottavino con l’obbligo del flauto  
2) Corno inglese con l’obbligo dell’oboe  
3) 2° Clarinetto piccolo Mib con l’obbligo del clarinetto piccolo Lab  
4) 1° Clarinetto soprano Sib n. 3  
5) 1° Clarinetto soprano Sib n. 4  
6) 1° Clarinetto soprano Sib n. 5  
7) 1° Clarinetto soprano Sib n. 6  
8) 2° Clarinetto soprano Sib n. 2  
9) 2° Saxofono contralto Mib con l’obbligo del saxofono soprano Sib  
10) 1° Saxofono baritono Mib  
11) 2° Corno  
12) 2ª Tromba Sib con l’obbligo del trombino Sib / La  
13) 2° Flicorno soprano Sib con l’obbligo della cornetta  
14) 1° Flicorno contralto Mib con l’obbligo della cornetta  
15) 2° Flicorno tenore Sib con l’obbligo del flicorno basso  
16) 1° Flicorno basso grave in Fa  
17) Chitarra con l’obbligo della chitarra bassa e con compiti di archivio  
18) 1° Tamburo con l’obbligo della sostituzione dei timpani e di ogni altro strumento a percussione  
 
Seconde parti B –n. 18  
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19) 2° Flauto con l’obbligo dell’ottavino  
20) 2° Oboe con l’obbligo del corno inglese  
21) 1° Clarinetto soprano Sib n. 7  
22) 1° Clarinetto soprano Sib n. 8  
23) 1° Clarinetto soprano Sib n. 9  
24) 1° Clarinetto soprano Sib n. 10  
25) 2° Clarinetto soprano Sib n. 3  
26) 2° Clarinetto contralto Mib  
27) 2° Clarinetto basso Sib  
28) 2° Fagotto con l’obbligo del controfagotto  
29) 4° Corno con l’obbligo del secondo  
30) 2ª Tromba in Fa-Mib con l’obbligo della tromba Sib  
31) 2° Trombone tenore  
32) Trombone basso in Fa  
33) 2° Flicorno basso Sib  
34) 2° Flicorno contrabbasso Sib  
35) 2° Contrabbasso con l’obbligo della 5ª corda (*)  
36) 1° Piatti con l’obbligo della grancassa e di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, 
vibrafono, xilofono, marimba, campanelli  
 
Terze parti A –n. 18  
1) 3° Flauto con l’obbligo dell’ottavino  
2) 3° Oboe con l’obbligo del corno inglese  
3) 2° Clarinetto soprano Sib n. 4  
4) 2° Clarinetto soprano Sib n. 5  
5) 2° Clarinetto soprano Sib n. 6  
6) 3° Clarinetto contralto Mib  
7) 3° Saxofono contralto Mib  
8) 2 ° Saxofono tenore Sib  
9) Saxofono basso Sib  
10) 5° Corno con l’obbligo della fila  
11) 7° Corno con l’obbligo della fila  
12) 3ª Tromba Sib con l’obbligo del trombino in Sib / La  
13) 3° Trombone tenore  
14) 3° Flicorno soprano Sib con obbligo della cornetta  
15) 3° Flicorno tenore Sib con l’obbligo del flicorno basso  
16) 2° Flicorno basso grave in Fa  
17) 3° Flicorno contrabbasso Sib  
18) 3° Contrabbasso con l’obbligo della 5ª corda (*)  
 
Terze parti B –n. 21  
19) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 7  
20) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 8  
21) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 9  
22) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 10  
23) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 11  
24) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 12  
25) 4° Clarinetto contralto Mib  
26) 3° Clarinetto basso Sib con l’obbligo del clarinetto contrabbasso Sib  
27) 4° Saxofono contralto Mib  
28) 2° Saxofono baritono Mib con l’obbligo del saxofono basso  



 

 
SEGRETERIA NAZIONALE - COMITATO NAZIONALE TECNICI 

 
29) 6° Corno con l’obbligo della fila  
30) 8° Corno con l’obbligo della fila  
31) 4ª Tromba Sib  
32) 4° Trombone tenore  
33) 4° Flicorno soprano Sib con l’obbligo della cornetta  
34) 2° Flicorno contralto Mib con l’obbligo della cornetta  
35) 3° Flicorno basso Sib  
36) 4° Flicorno contrabbasso Sib  
37) 2° Tamburo con l’obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, 
marimba, campanelli  
38) 2° Piatti con l’obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, 
marimba, campanelli  
39) 2ª grancassa con l’obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, 
marimba, campanelli  
 
(*) Nota: Gli orchestrali degli strumenti di contrabbasso a corde allorquando sono chiamati a svolgere 
servizi istituzionali o cerimonie che prevedono l’esecuzione di attività musicali in piedi sono impiegati 
nelle mansioni di esecutori di tamburi imperiali. 
 

 
EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA 

POLIZIA DI STATO E QUELLE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITA’ TECNICO-
SCIENTIFICA O TECNICA.  

     

ORCHESTRALE ISPETTORE TECNICO ISPETTORE TECNICO 

ORCHESTRALE ISPETTORE CAPO TECNICO ISPETTORE CAPO TECNICO 

ORCHESTRALE ISPETTORE SUPERIORE 
TECNICO 

ISPETTORE SUPERIORE TECNICO 

ORCHESTRALE PRIMO LIVELLO SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO 

MAESTRO VICE DIRETTORE –DIRETTORE 
TECNICO PRINCIPALE 

DIRETTORE TECNICO PRINCIPALE 
 

MAESTRO VICE DIRETTORE –DIRETTORE 
TECNICO CAPO 

DIRETTORE TECNICO CAPO 
 

MAESTRO DIRETTORE –DIRETTORE 
TECNICO CAPO 

DIRETTORE TECNICO CAPO 

MAESTRO DIRETTORE-DIRIGENTE 
TECNICO 

DIRIGENTE TECNICO 
 

MAESTRO DIRETTORE-PRIMO DIRIGENTE 
TECNICO 

PRIMO DIRIGENTE TECNICO 

 


