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Dotazione organica dal 1° gennaio 2027: Ridotta a 852 UNITA’ 
 

Oltre al cambiamento delle denominazioni, anche il ruolo dei sovrintendenti tecnici consterà di un unico 

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

scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento e sanitario. Svolge mansioni esecutive richiedenti 

conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e 

strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima 

ricevute. esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di unità operative 

sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può 

sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.  

Consterà delle seguenti qualifiche funzionali: 
 

 

VICE SOVRINTENDENTE TECNICO 

 

L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a 

domanda:  

a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante selezione 

effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione 

tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, 

riservato agli assistenti capo tecnici che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella 

qualifica, assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che 

ne consentano l’impiego in relazione al nuovo settore e profilo conseguito;  

b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun 

settore professionale, mediante concorso, espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame riservato 

al personale del ruolo agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo 

servizio. 
 

Parametro stipendiale: 116,75 (incremento netto mensile 35,68 euro) 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE:  alla copertura di 900 posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente 

tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, mediante tre concorsi per titoli, di 300 posti ciascuno, espletati 

con modalità telematiche, da bandire entro il 30 giugno 2017, 2018 e 2019, riservato al personale con 

qualifica di assistente capo tecnico, che nel biennio precedente all’anno in cui vengono banditi i concorsi, 

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

complessivo inferiore a buono.  

 

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

DAL 30 SETTEMBRE 2017 
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SOVRINTENDENTE TECNICO 
 

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

merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di 

effettivo servizio nella qualifica.  

 

Parametro stipendiale: 121,50 

(incremento netto mensile 41,62 euro) 

 

SOVRINTENDENTE CAPO TECNICO 
 

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

per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di 

effettivo servizio nella qualifica.  
 

Parametro stipendiale: 124,25  

(incremento netto mensile 33,69 euro) 

 
SOVRINTENDENTE CAPO TECNICO COORDINATORE 

 
La promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico coordinatore si consegue sulla base di ulteriori 

incarichi attribuiti e otto anni nella qualifica di sovrintendente tecnico capo. 
 

Parametro stipendiale: 124,25 

(parametro stipendiale 131,00, incremento netto mensile 67,39 euro). 

 
 

 


