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RIORDINO DELLE CARRIERE: 

RUOLO TECNICO-SCIENTIFICO E PROFESSIONALE 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Dotazione organica dal 1° gennaio 2027: Ridotta a 1000 UNITA’ 
 

 

Oltre al cambiamento delle denominazioni, il ruolo agenti ed assistenti tecnici consterà di un unico profilo 

professionale chiamato “supporto logistico” con conseguente annullamento dei settori polizia scientifica, 

telematica, motorizzazione, equipaggiamento e sanitario.  

Viene, inoltre, eliminata la possibilità di transitare da un profilo ad un altro in funzioni di specializzazioni 

conseguite a seguito della frequenza di corsi cui si è avviati dall’Amministrazione. Consterà delle seguenti 

qualifiche funzionali tutte destinate a svolgere mansioni esecutive: 

 

 

AGENTE TECNICO 
 

Il personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici svolge mansioni esecutive di natura 

tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di 

procedure predeterminate.  

L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico 

concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali 

per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni 

dello Stato, età non superiore a ventisei anni, e siano in possesso del titolo di studio della scuola 

secondaria di secondo grado, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l’acquisizione 

del diploma di istruzione secondaria di primo grado.  
 

Parametro stipendiale: 105,25  

(incremento netto mensile tra i 31,71 ai 37,74 euro in relazione all’aliquota). 

 

AGENTE SCELTO TECNICO 
 

La promozione ad agente scelto tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito 

assoluto al quale sono ammessi gli agenti tecnici che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto 

cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione. 
 

Parametro stipendiale: 108,50 

(incremento netto mensile tra i 31,71 ai 37,74 euro in relazione all’aliquota) 

 

ASSISTENTE TECNICO 
 

La promozione alla qualifica di assistente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per 

merito assoluto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto tecnico.  

RUOLO OPERATORI E 

COLLABORATORI TECNICI  

 

RUOLO AGENTI 
ED ASSISTENTI TECNICI  

 

IL BONUS DEI 80,00 EURO NETTI MENSILI CESSA DI ESSERE CORRISPOSTO  
DAL 30 SETTEMBRE 2017 
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Agli assistenti tecnico possono altresì svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di 

addestramento del personale  

Parametro stipendiale: 112  

(incremento netto mensile tra i 31,71 ai 37,74 euro in relazione all’aliquota) 
 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE: gli assistenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente 
corrispondente qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per 
merito assoluto, alla qualifica di assistente tecnico capo; 

 

ASSISTENTE CAPO TECNICO: 
 

La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per 

merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella 

qualifica di assistente tecnico  

Agli assistenti tecnico possono altresì svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di 

addestramento del personale  

 

Parametro stipendiale: 112  

(incremento netto mensile tra i 31,71 ai 37,74 euro in relazione all’aliquota) 

 

ASSISTENTE CAPO TECNICO COORDINATORE 
 

Agli assistenti capo tecnici, che maturano otto 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 mansioni di cui ai commi 

precedenti, 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.  

Parametro stipendiale: 117 (aumento netto mensile 3,96 euro) 

 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE: agli assistenti capo tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato un’anzianità nella precedente 
corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi è attribuita la denominazione di 
“coordinatore”, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


