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PUNTO UNO: CONCORSI INTERNI E RUOLO DIRETTIVO SPECIALE 

Sezione II - Art. 2 Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato, punto mm)  
CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORI TECNICI  
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 4, 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 al personale in 
possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di 
professioni tecnico scientifiche  riservato:  

1. Per il 70% al personale del ruolo dei sovrintendenti capo tecnici della Polizia 
di Stato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda 
di partecipazione al concorso; 

2. Per il restante 30% riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti tecnici 
con almeno 3 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione 
dell’istanza di partecipazione al concorso; 

che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
ovvero di titolo abilitante le professioni sanitarie non mediche1 e che nell'ultimo 
biennio non abbiano riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbiano 
conseguito un giudizio complessivo inferiore a "buono”. 
Le modalità attuative di quanto previsto dalla presente lettera sono definite con decreto del capo 
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. 
Il mantenimento della sede di servizio è assicurato agli assistenti capo tecnici ed ai 
sovrintendenti capo tecnici che accedono, rispettivamente, al ruolo dei 
sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici vincitori del concorso di cui alla 
lettera ll) mm), del presente comma. 
 
 
Tale modifica, rispetto al testo previsto dallo schema di decreto legislativo n. 395, si rende 
necessaria per creare uniformità di trattamento rispetto ai corrispondenti ruoli del 
personale che espleta attività di polizia in senso stretto. 

                                                             
1 Professioni sanitarie non mediche: L’uso della definizione “professioni sanitarie non mediche” in luogo del solo “infermiere abilitato” permette di 
includere tutte quelle professionalità necessarie alla Polizia di Stato per l’espletamento di tutte le attività di arruolamento, medicina del lavoro e 
medicina legale, non di competenza dell’infermiere professionale (audiometrista,  ortottico e oftalmologo, tecnico della prevenzione nell’ambiente 

e nei luoghi di lavoro; assistente sanitario; radiologo; neurofisiopatologo e riabilitazione motoria). 
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Il testo di cui si chiede la modifica, consente la partecipazione al concorso interno per vice 
ispettore tecnico, in fase transitoria, a tutto il personale della Polizia di Stato in servizio 
(anche non proveniente dal ruolo tecnico-scientifico e professionale) indipendentemente 
dall’anzianità, riduce le possibilità per i sovrintendenti tecnici e sovrintendenti tecnici capo 
di accedere alle qualifica di vice ispettore tecnico nonostante l’elevata professionalità 
acquisita nel corso degli anni di servizio, determinando una disparità di trattamento con il 
corrispondente ruolo che espleta attività di polizia in senso stretto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sezione II - Art. 2 Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato, punto nn)  
RUOLO DIRETTIVO SPECIALE 
nn) con decorrenza 1 gennaio 2017, in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori 



 
 

SEGRETERIA NAZIONALE - COMITATO NAZIONALE TECNICI 
 
 

 
UGL POLIZIA DI STATO 

Sede Legale Viale Manzoni nr.24/b, 00185 Roma – Tel.06/77591194 Fax 06/770158 
www.uglpoliziadistato.it – segreterianazionale@uglpoliziadistato.it 

 

tecnici, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno 
precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il ruolo direttivo tecnico ad 
esaurimento della Polizia di Stato, con una dotazione organica complessiva di 80 unità, articolato 
nelle qualifiche di vice direttore tecnico, per la frequenza del corso di formazione; di direttore 
tecnico; di direttore tecnico principale. All'istituzione del predetto ruolo si provvede attraverso un 
concorso interno, per titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017 e riservato al personale del ruolo 
degli ispettori tecnici in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto 
legislativo n. 334 del 2000, di cui: l) 40 posti, 60 posti riservati agli ispettori superiori tecnici che 
rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 
legislativo n. 334 del 2000, ad esclusione del settore sanitario; 2) 40 posti 20 posti riservati agli 
ispettori superiori tecnici del settore sanitario in possesso del titolo di studio che consente 
l'esercizio delle attività sanitarie non mediche2.  
I vincitori del concorso sono destinati al settore corrispondente a quello di provenienza e sono 
nominati vice direttori tecnici del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento, con decorrenza giuridica 
ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di tre mesi 
presso la scuola superiore di polizia. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono 
confermati nel ruolo direttivo tecnico ad esaurimento con la qualifica di direttore tecnico. La 
promozione alla qualifica di direttore tecnico principale si consegue, mediante scrutinio per merito 
comparativo, a ruolo aperto dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico. 
Gli appartenenti al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di 
direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo il giorno successivo alla cessazione dal 
servizio secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 
2000, n. 334. Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, le modalità attuative sono 
defmite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella dotazione organica 
complessiva delle qualifiche da direttore tecnico a direttore tecnico superiore del ruolo dei 
funzionari tecnici, di cui alla tabella A, allegata al predetto decreto n. 337 del 1982, come 
modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sono resi 
indisponibili 40 posti in corrispondenza di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad 
esaurimento. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, entro 
il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuati i ruoli e le qualifiche nei quali opera la predetta 
indisponibilità. 
 
Da una ricognizione risulta che il personale del settore infermieristico avente i requisiti di 
accesso al ruolo direttivo speciale è nettamente inferiore rispetto alla previsione dei 40 
                                                             
2 Professioni sanitarie non mediche: L’uso della definizione “professioni sanitarie non mediche” in luogo del solo “infermiere abilitato” permette di 
includere tutte quelle professionalità necessarie alla Polizia di Stato per l’espletamento di tutte le attività di arruolamento, medicina del lavoro e 
medicina legale, non di competenza dell’infermiere professionale (audiometrista,  ortottico e oftalmologo, tecnico della prevenzione nell’ambiente 

e nei luoghi di lavoro; assistente sanitario; radiologo; neurofisiopatologo e riabilitazione motoria). 
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posti previsti per il concorso che si traslano sui restanti settori professionali con aumento 
da 40 a 60 unità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO DUE: RUOLO SANITARIO 

eee) con decorrenza 1 gennaio 2017:  
l) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti 

del settore sanitario, nelle more delle procedure di cui alle lettere 11), mm) e nn), 
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accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al 
ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le 
funzioni del settore sanitario e successivamente, con esclusione del personale già 
in possesso dei titoli abilitanti l’esercizio delle professioni sanitarie non 
mediche3, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori del settore sanitario o 
psicologico a seguito della procedura concorsuale previste, permane nel settore 
supporto logistico, senza più le funzioni del settore sanitario, mantenendo la stessa 
anzianità posseduta nel precedente ruolo; 

 2) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti 
dei settori non più previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo l del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nelle more delle procedure di cui 
alle lettere Il), mm) e nn), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e 
sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, 
continuando a svolgere le funzioni precedenti e successivamente, qualora non acceda 
alle qualifiche dei ruoli superiori a seguito delle procedure concorsuali previste, 
permane nel settore supporto logistico, mantenendo la stessa anzianità posseduta nel 
precedente ruolo. 

 
 

 

 

 

 

 

PUNTO TRE: DENOMINAZIONI QUALIFICHE 

ART. 1 COMMA 3 D.P.R. 337/1982 
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti 
modificazioni: a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:  

                                                             
3 Professioni sanitarie non mediche: L’uso della definizione “professioni sanitarie non mediche” in luogo del solo “infermiere abilitato” permette di 
includere tutte quelle professionalità necessarie alla Polizia di Stato per l’espletamento di tutte le attività di arruolamento, medicina del lavoro e 
medicina legale, non di competenza dell’infermiere professionale (audiometrista,  ortottico e oftalmologo, tecnico della prevenzione nell’ambiente 

e nei luoghi di lavoro; assistente sanitario; radiologo; neurofisiopatologo e riabilitazione motoria). 
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" Art. l Istituzione di ruoli e carriera. l. 
Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonché, 
fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo 
comma dell' articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della 
pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato che 
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica: 

a) Ruolo degli agenti ed assistenti tecnici; 
b) Ruolo dei sovrintendenti tecnici; 
c) Ruolo degli ispettori tecnici; 
d) Carriera dei funzionari tecnici. 

2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A. 
3. I ruoli di cui al comma l, lettere a) e b) sono articolati nell'unico settore di supporto logistico; 
quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) sono articolati nei settori di polizia 
scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio 
sanitario e supporto logistico-amministrativo.  
4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e 
carriera di cui al comma l sono individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale 
della pubblica sicurezza." del Ministro dell’Interno. 

 
 

Alla luce dell’importante trasformazione dell’ordinamento del personale della Polizia di 
Stato, si ritiene che il mantenimento dell’incarico della definizione delle “dotazioni organiche 
dei settori di impiego e dei profili professionali …  dei ruoli e carriera” debba rimanere atto politico 
di specifica competenza del Ministro dell’Interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 1 COMMA 2 LETTERA Q): 
 
q) l'articolo 22 è sostituito dal seguente: "Art. 22 Ruolo degli ispettori tecnici. 1. il ruolo degli 
ispettori tecnici, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche che assumono le 
seguenti denominazioni: vice ispettore tecnico; ispettore tecnico; ispettore capo tecnico; ispettore 
superiore tecnico; sostituto direttore tecnico sostituto commissario tecnico". 
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ART. 1 COMMA 2 LETTERA S) N.4 - 5: 
 

4) al comma 5, le parole:. "qualifica di perito tecnico superiore" sono sostituite dalle seguenti: 
"qualifiche di ispettore superiore tecnico e di sostituto direttore commissario tecnico" e dopo le 
parole: "in caso di assenza o impedimento." sono aggiunte le seguenti: "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. " 
5) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: "5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale 
raggiunto, ai sostituti direttori commissari tecnici, 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, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, 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. ". 
 

ART. 1 COMMA 2 LETTERA DD: 
 
Art. 31-quinquies “Promozione a sostituto direttore commissario tecnico”. 
La promozione alla qualifica di sostituto direttore commissario 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.  
Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono 
verificate le vacanze. ". 
 

ART. 1 COMMA 2 LETTERA U: 
 

u) gli articoli 29,30 e 31 sono sostituiti dai seguenti:  
"Art. 29 Articolazione della carriera dei funzionari tecnici di Polizia. 
1. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:  
ruolo degli ingegneri; 
ruolo dei fisici; 
ruolo dei chimici; 
ruolo dei biologi; 
ruolo degli psicologi.  
2. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia è articolata nelle seguenti qualifiche:  
direttore vice commissario tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di 
formazione;  
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direttore commissario tecnico, anche durante il periodo di tirocinio operativo;  
direttore commissario capo tecnico 
direttore vice questore aggiunto tecnico;  
            vice questore tecnico4 (qualifica al momento non prevista). 
primo dirigente tecnico;  
dirigente superiore tecnico;  
dirigente generale tecnico. 
3. Le qualifiche della carriera di cui al comma 2 sono articolate, nei ruoli degli direttore ingegneri 
generale e dei fisici, della pubblica nei settori sicurezza individuati di cui con ali 'articolo decreto 
del 1, comma capo della 3, del polizia decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 
337. 
 
 

Secondo lo stesso principio ispiratore che ha portato al cambiamento di denominazione 
delle qualifiche funzionali da agente tecnico a ispettore capo tecnico, si ritiene necessario 
utilizzare le denominazioni del ruolo facente funzioni di polizia per tutti i ruoli del settore 
tecnico-scientifico e professionale. 
 
 
 

 

 

 

 

PUNTO QUATTRO: MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
ART. 1 COMMA 2 LETTERA MM: 
 
mm) l'articolo 44 è sostituito dal seguente: 
 
Art. 44 Attribuzioni dei medici di Polizia. 

                                                             
4Come previsto per il ruolo che espleta funzioni di polizia, è necessario introdurre l’ottava qualifica della carriera dei 
funzionari tecnici denominata “vice questore”  con l’aggiunta della parola “tecnico”. 
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1. I medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 
dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in 
possesso, hanno le seguenti attribuzioni:  
a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai 
ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti 
psicofisici psicologici e fisici per il personale in servizio, con la distinzione delle competenze 
professionali tra quella psicologica e quella medica; 
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di 
Stato;  
c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere 
impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed 
eventi critici; 
d) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e di quelle di cui 
al terzo comma dell'articolo 13 del medesimo decreto; 
e) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di 
alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell 'Amministrazione;  
f) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali 
medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;  
g) provvedono all'accertamento dell'idoneità all’esercizio fisico con finalità addestrativa all'interno 
delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le stesse modalità previste dal decreto del 
Ministro della salute 24 aprile 2013;  
h) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia di Stato e 
fanno parte delle Commissioni Medico-Legali della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 7, 
comma 4, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125;  
i) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale 
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; 
1) provvedono, anche quali componenti delle Commissioni Mediche Ospedaliere della Sanità e 
Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici 
previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 28 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 
20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 febbraio 1990, n. 44, in materia di vittime del dovere, 
della criminalità organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell’usura;  
m) partecipano al collegio medico-legale di cui all' articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66; n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, 
attività didattica nel settore di competenza;  
o) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all' articolo 330 del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della 
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Repubblica 16 aprile 2013, n. 68; 
 p) svolgono accertamenti e attività peritale e medico-legale per conto dell'Amministrazione;  
q) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico 
legali. 
2. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma precedente, il Dipartimento della 
pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e 
con singoli professionisti in possesso di particolari competenze. 
3. L'attività dei medici della Polizia di Stato di cui al comma 1 può essere svolta nei riguardi del 
personale di altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di accordi e convenzioni con il 
Dipartimento della pubblica sicurezza. ". 
 

Appare fondamentale separare le competenze professionali dei medici e degli psicologi 
affinché ognuna possa mantenere, con pari dignità, le proprie peculiarità scongiurando il 
pericolo di reciproche interferenze. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                           Valter Mazzetti 

 
 

 
 
 
 
LEGENDA: 
Testo barrato di colore rosso: da eliminare; 
Testo di colore blu evidenziato in giallo: modifiche richieste. 


