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AL MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Segreteria del Dipartimento – Ufficio per le Relazioni Sindacali 
V. Pref. Tommaso Ricciardi 

R O M A 
 
 
 
 

OGGETTO: Concorso interno per l’accesso alla qualifica di Vice Ispettore Tecnico della Polizia di 
Stato di cui all’art. 2 comma mm) del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, 
concernente le “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi 
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

 
 
 
 Facendo seguito alla nota del 7 agosto u.s. prot. 658/SN di questa O.S., si esplicitano qui di 
seguito una serie di problematiche relative segnatamente al ruolo tecnico scientifico: 

 

In esito ad una ulteriore disamina del decreto legislativo in oggetto indicato, abbiamo 

constatato, nelle disposizioni transitorie, l’ennesima beffa operata in danno del personale ruolo tecnico 

che, ancora una volta, si vede preclusa l’opportunità di accedere alle qualifiche superiori e, nella 

fattispecie, al ruolo dei vice ispettori tecnici della Polizia di Stato 

 

Con la presente, pertanto, nell’esporre la problematica -aiutandoci anche con una tabella che 

contribuirà ad evidenziare la disparità di trattamento tra il personale del ruolo che espleta attività di 

polizia e quello che svolte attività tecnico-scientifica o tecnica- confidiamo in un Suo intervento 

correttivo allorquando verranno adottati i decreti attuativi del D. Lgs. 95/2017,  

 

Partiamo, quindi, dalle disposizioni di cui all’art. 2 del decreto in parola, con specifico 

riferimento ai concorsi interni per vice ispettore (colonna A) e vice ispettore tecnico (colonna B): 
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A B 

“c) nei limiti delle  risorse  disponibili  per  tale  

organico  a legislazione vigente, alla copertura dei 

posti disponibili alla  data del 31 dicembre 2016, di 

cui alla tabella A  del  decreto  Presidente della 

Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,  come  

modificata  dalla tabella 1, di cui all'articolo 3,  

comma  1,  del  presente  decreto, riservati al 

concorso interno per l'accesso alla  qualifica  di  

vice ispettore, ai sensi  dell'articolo  27,  comma  1,  

lettera  b),  del medesimo decreto del Presidente 

della Repubblica n. 335 del 1982,  si provvede 

attraverso  sette  concorsi,  da  bandire,  

rispettivamente, entro il 30 settembre di ciascuno 

degli anni dal 2017 al 2023, per un numero di posti, 

per il primo  anno,  del  cinquanta  per  cento  dei 

predetti posti disponibili e, per gli anni  successivi,  

per  ciascun anno pari alla quota derivante dalla 

suddivisione del residuo  numero complessivo  dei  

posti  per  le  sei  annualita',  oltre  a   quelli 

disponibili per il medesimo concorso alla data  del  

31  dicembre  di ciascun anno, riservati:  

      1) per il settanta per cento, attraverso concorso  

per  titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti 

in servizio  alla  data  di scadenza  del  termine  per  

la  presentazione   della   domanda   di 

partecipazione a ciascun concorso, di cui il 

cinquanta per cento  del predetto settanta per 

cento  riservato  ai  sovrintendenti  capo,  in servizio 

alla medesima data. I posti per i  sovrintendenti  

capo  del primo concorso sono riservati  a  quelli  

con  una  anzianita'  nella qualifica superiore a due 

anni alla data del 1° gennaio 2017. Per  il primo   

concorso   la   percentuale   e'   aumentata   dal   

settanta all'ottantacinque  per  cento.  Per  i   

successivi   sei   concorsi, nell'ambito dei posti 

riservati ai sovrintendenti capo, il  cinquanta per 

“mm) alla copertura dei posti disponibili in  

organico  alla  data del 31 dicembre 2017, di cui 

alla tabella A  del  decreto  Presidente della 

Repubblica 24  aprile  1982,  n.  337,  come  

modificata  dalla tabella 2, di cui all'articolo 3,  

comma  1,  del  presente  decreto, riservati al 

concorso interno per l'accesso alla  qualifica  di  

vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 

1, lettera  b),  del medesimo decreto n. 337 del 

1982, si provvede mediante  un  concorso, per titoli, 

da espletarsi anche con modalità telematiche, da 

bandire entro il 30 aprile  del  2018,  riservato,  in  

via  prioritaria,  al personale dei ruoli tecnici e 

tecnico-scientifici, in possesso di  un diploma di 

scuola secondaria di secondo grado o di titolo  

abilitante l'esercizio di professioni tecnico  

scientifiche  e  che  nell'ultimo biennio non abbia 

riportato la deplorazione o  sanzione  disciplinare 

piu' grave e non abbia conseguito un giudizio 

complessivo inferiore a «buono”. 
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Il primo elemento di disparità che si vuole trattare è oggetto di evidenziazione: la data che 

viene presa in considerazione ai fini della definizione dei posti in organico. Infatti, se ad un 

primo e superficiale esame, chi legge tale articolo può credere che quell’anno in più sia a vantaggio del 

ruolo tecnico, non è così. Invero, si fa riferimento alla nuova tabella che riduce drasticamente  

l’organico anche del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato. 

 

È chiaro, quindi, che la selezione interna che l’Amministrazione è chiamata ad indire 

entro il 30.4.2018,  essendo strettamente agganciata al nuovo organico, avrebbe, a nostro 

avviso,  un numero di posti talmente esiguo da non garantire al personale la possibilità di 

accedere al ruolo superiore degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, condannandolo a 

permanere nelle qualifiche funzionali più basse e, ancor peggio, ad entrare a far parte del non meglio 

definito “settore supporto logistico”. 

 

In secondo luogo, riteniamo che la mancata previsione di  aliquote di posti riservati, per 

esempio ai sovrintendenti tecnici capo, come peraltro accade nell’omologo concorso interno per vice 

ispettore allorquando sono definite riserve di posti per i sovrintendenti capo, costituisca il secondo 

punto di disparità di trattamento. 

 

Invero, la normativa di cui alla colonna B) oltre alla generica e sibillina affermazione per cui la 

selezione è riservata “in  via  prioritaria,  al personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici” non fornisce 

ulteriori specifiche, lasciando piuttosto aperta la possibilità che anche il personale del ruolo del ruolo 

cd ordinario possa, in via marginale, accedere al concorso. 

 

Ecco, quindi, che in assenza di una manovra correttiva il personale tecnico vedrà le 

possibilità di diventare ispettori tecnici ancor più ridotte. 

 

cento e' riservato a quelli  che  hanno  acquisito  la  

qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche 

previste il giorno  precedente alla data di entrata in 

vigore del presente decreto;  

      2) per il trenta per cento, al personale della 

Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui 

alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, 

secondo le modalita' ivi previste. Per il primo 

concorso la percentuale e' ridotta dal trenta al 

quindici per cento;” 



 

 
 

SEGRETERIA NAZIONALE - COMITATO NAZIONALE TECNICI 
 

 
UGL POLIZIA DI STATO 

Viale Manzoni nr. 24/b, 00185 Roma – Tel.06/77591194 Fax 06/770158 

www.uglpoliziadistato.it 

 

 

 

 

Ulteriore tema scottante è costituito dalla previsione del “possesso di  un diploma di scuola 

secondaria di secondo grado o di titolo  abilitante l'esercizio di professioni tecnico  scientifiche” quale 

requisito di accesso al concorso interno in quanto se torniamo con la memoria al 2008, potremo 

rammentare la selezione a 266 posti di vice perito tecnico per la quale l’Amministrazione, di concerto 

con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, ha previsto una tassativa lista di titoli 

di studio che comportò l’esclusione di migliaia di colleghi dal concorso. 

 

La normativa presente, invece, è del tutto generica; quindi al fine di fornire rassicurazioni al 

personale, Le chiediamo di fornire delucidazioni sul titolo di studio che l’Amministrazione indicherà 

sul bando di concorso. 

 

Tanto premesso, nell’attesa di conoscere le sue determinazioni relativamente a quanto 

precede, confidando nella volontà di ripristinare la par condicio tra i due ruoli e nell’attesa di poterla 

incontrare al fine di giungere a soluzioni condivise, porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 

Eduardo DELLO IACONO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Valter MAZZETTI 

 

 

 

 


